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Identita' storica banche popolari deve essere preservata

28 marzo, 16:38
(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Una ''operazione inattuale'' perche' ''l'identita' storica delle banche
popolari deve essere preservata''. E' il parere di Giuseppe Gallo, segretario generale della Fiba-Cisl,
oggi a Bergamo per un convegno su 'Banche Popolari, democrazia e territorio' organizzato dal
sindacato insieme a Ubi Banca. A Gallo e' stato chiesto un parere sul progetto di trasformazione in
Spa di Bpm e sulla eventuale estensione ad altri istituti di credito.(ANSA).
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R ECO S0A QBXB 
BPM: FIBA-CISL, TRASFORMAZIONE IN SPA OPERAZIONE INATTUALE (2) 
 
   (ANSA) - MILANO, 28 MAR - ''Il nostro punto di vista - ha 
spiegato Gallo - e' quello tradizionale non per un atteggiamento 
conservativo, ma perche' le banche popolari sono state al riparo 
da una crisi creata dalla finanza predatoria, mostrando tutta 
l'attualita' storica del loro modello societario e di 
business''. Un modello, a suo dire, ''alternativo a quello della 
finanza predatoria'' che ''e' centrale nel rapporto tra banche e 
industria, cosi' importante per fare uscire l'Italia dalla 
crisi''. 
    Secondo Gallo ''le imprese hanno bisogno del rapporto con le 
banche e tutto il resto e' fuffa''. La banca popolare, poi, e' 
''particolarmente vocata a questo tipo di rapporto e 
trasformarla in Spa effettuando una 'reductio ad unum' quando 
abbiamo una forma societaria e un modello di governo 
attualissimo e' un'operazione priva di senso, perche' 
comprimerebbe il pluralismo di cui abbiamo bisogno''. Alla 
domanda se anche all'estero e' in corso un processo di 
trasformazione delle banche popolari in societa' per azioni 
Gallo ha replicato ''non mi risulta'' annunciando poi un 
convegno sul caso Bpm a Milano per il prossimo 18 aprile.(ANSA). 
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OMI98234 
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BPM: FIBA-CISL, TRASFORMAZIONE IN SPA OPERAZIONE INATTUALE 
IDENTITA' STORICA BANCHE POPOLARI DEVE ESSERE PRESERVATA 
   (ANSA) - MILANO, 28 MAR - Una ''operazione inattuale'' 
perche' ''l'identita' storica delle banche popolari deve essere 
preservata''. E' il parere di Giuseppe Gallo, segretario 
generale della Fiba-Cisl, oggi a Bergamo per un convegno su 
'Banche Popolari, democrazia e territorio' organizzato dal 
sindacato insieme a Ubi Banca. A Gallo e' stato chiesto un 
parere sul progetto di trasformazione in Spa di Bpm e sulla 
eventuale estensione ad altri istituti di credito.(ANSA). 
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BPM: GALLO (FIBA), PIETRA TOMBALE SULLA BANCA POPOLARE

Giovedì 28 Marzo 2013 19:04

Scritto da  com/sdb

(AGENPARL) - Roma, 28 mar - Riguardo al progetto di trasformazione in SPA approvato dal Consiglio di gestione di BPM il

19  marzo  scorso,  peraltro  presentato  alla  stampa ma non ancora alle  OO.SS.,  il  segretario  generale  della  Fiba  Cisl

Giuseppe Gallo dichiara: “al di là delle assicurazioni formali, la" SPA ibrida" rappresenterebbe la pietra tombale sulla banca

popolare cooperativa e sul suo modello di governo ispirato alla democrazia economica, dal voto capitario, al vincolo di

possesso azionario, alla regolazione delle deleghe di voto, che ne fa la banca di tutti i soci”.

“L'equivalenza : banca popolare cooperativa = banca SPA + Fondazione-Onlus è, del tutto incongrua ed asimmetrica –

prosegue Gallo.  – Una banca socialmente responsabile è  tale a partire dal  modello di  governo allargato,  aperto alla

partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e di tutti gli stakeholders. Una banca SPA con un modello di governo, per

sua natura giuridica, affidato all'oligarchia finanziaria che ne detiene il controllo, non può offrire alcuna garanzia stabile di

governance democratica e plurale tipica delle imprese cooperative”.

Il segretario della Fiba sottolinea gli  ulteriori rischi della trasformazione in spa: i rappresentanti dei lavoratori e della

Fondazione-Onlus sarebbero irrilevanti anche per le delibere straordinarie; la contendibilità derivante dalla trasformazione

in SPA e dalla mancanza di una solida base azionaria saranno un valore speculativo per gli azionisti e favoriranno il rischio

concreto che Bpm diventi una preda. Ed infine, non convince la Fiba l’estrema accelerazione imposta al progetto, prima di

aver verificato i risultati della recente introduzione del modello di governance duale, approvato dalla Banca Italia e dal

sindacato condiviso nonostante il depotenziamento del Consiglio di sorveglianza, che ha separato, rigorosamente, indirizzo

strategico  e  gestione,  mettendo  quest'ultima  al  riparo  da  interferenze  indebite  che  rappresentarono  il  vero  fattore

degenerativo della vecchia BPM: “Siamo convinti che la svolta positiva realizzata in questi anni sia figlia di questo nuovo

modello  di  governance  che,  appena  nato,  si  vuole  sbrigativamente  sopprimere  prima  ancora  che  dispieghi,

compiutamente, le sue potenzialità”.
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Bergamo
Occhiello: 
Il modello di banca popolare regge. Ha retto in passato nelle situazioni più critiche e sarà
l’unica via possibile per far ripartire l’economia. È questa in sintesi l’analisi che è emersa nel
corso della tavola rotonda “Oltre la crisi: banche popolari, democrazia economica, territori”
promossa da Fiba Cisl

Ubi, la banca popolare
per la Cisl è da difendere
"Unico contro la crisi"

Tweet

Il modello di banca popolare regge. Ha retto in passato nelle situazioni più critiche e sarà
l’unica via possibile per far ripartire l’economia. È questa in sintesi l’analisi che è emersa nel
corso della tavola rotonda “Oltre la crisi: banche popolari, democrazia economica, territori”
promossa da Fiba Cisl e Cisl Lombardia che si è svolta giovedì 28 marzo al centro Congressi
Giovanni XXIII a Bergamo. La crisi, la natura sociale dell’impresa e il modello di governance,
il posizionamento competitivo dell’economia italiana sono le tre coordinate su cui si è
sviluppata la relazione di Giuseppe Gallo, segretario generale Fiba-Cisl. Per Gallo: “La banca
popolare ha mantenuto la coerenza originaria con la natura socialmente responsabile
dell’impresa, adattandola all’evoluzione delle condizioni storiche. E i suoi tratti identitari lo
confermano: il modello societario cooperativo, la mutualità e l’assetto di governance (voto
capitario, tetto al possesso azionario, limite alle deleghe di voto, clausola di gradimento, voto
di lista”. E aggiunge: “Il modello di governance della banca popolare cooperativa rappresenta
la forma più prossima alla democrazia economica, storicamente realizzato dall’impresa”. Per il
segretario generale della Fiba Cisl per uscire dalla crisi è necessario rifondare il patto tra
impresa e banca sostenendo economicamente l’innovazione del processo e del prodotto,
ricapitalizzando e concentrando. Per individuare soluzioni ai problemi dell’attuale economia
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serve guardare al passato. “Nella storia emerge come il modello popolare sia stato decisivo
per le piccole e medie imprese e soprattutto attento ai problemi del territorio” rimarca Giulio
Sapelli, docente di Storia economica all’Università Statale di Milano. “I modelli canadese e
australiano, con banche popolari e cooperativi, dimostrano di essere i meno colpiti dalla crisi
proprio perché non hanno ceduto alle sirene della finanza” aggiunge. “L’impegno che le
Banche Popolari hanno portato avanti in questi anni a sostegno delle comunità e del tessuto
sociale ed economico italiano è stato reso ancora più difficile dalla nuova regolamentazione
internazionale relativa alla disciplina delle banche e ai requisiti patrimoniali minimi che gli
istituti di credito devono rispettare, ovvero Basilea 3. La sua introduzione in un momento di
recessione dell’economia ha determinato un effetto prociclico che ha ulteriormente
penalizzato l’attività delle banche e in particolare di quelle con un operatività di tipo
tradizionale, come le Popolari, e che destinano oltre il 70 per cento degli impieghi a imprese
di dimensione media o piccola – sostiene Giuseppe De Lucia, segretario generale
dell’associazione nazionale delle Banche Popolari –. La funzione di stabilizzazione e di
attenuazione degli impatti negativi derivanti da una congiuntura economica ormai da troppo
tempo negativa, e non più a lungo sostenibile, è stata ben compresa dai risparmiatori che
hanno premiato l’impegno delle Popolari per la coerenza con cui hanno continuato a svolgere
il proprio ruolo di banche del territorio sia nelle fasi positive sia in quelle negative del ciclo
economico. Fiducia testimoniata dall’aumento del numero dei clienti e dalla crescita
dell’ammontare dei depositi”. E sulla fiducia torna anche Victor Massiah, consigliere delegato
di Ubi Banca, che matte al bando aggettivi per concentrarsi sui numeri, segno di “una fiducia
che c’è tra banca e imprese e famiglie. Se andiamo a vedere negli ultimi tre anni, che sono
tragici per l’economia, il nostro impegno è stato concentrato sul sostenere le piccole e medie
imprese: stati la banca del territorio”. Alla critica verso Ubi Banca che avrebbe fatto finanza
negli ultimi mesi Massiah taglia corto: “Alla fine del 2011, quando lo spread dei titoli italiani era
molto alto in rapporto ad altri titoli di Stato abbiamo acquistato titoli italiani: lo abbiamo fatto
perché avevamo bisogno di avere un Paese forte in un momento di crisi. Siamo la banca più
pura che c’è in Europa”. Sul modello popolare, sulla fiducia e sulla mutualità arriva la
proposta di Gigi Petteni, segretario generale Cisl Bergamo: “Noi vogliamo difendere questo
modello di banca popolare perché crediamo nel mutualismo. Vorremmo che di fronte a queste
difficoltà si organizzasse il più grande sciopero che il sindacati possano indire: versare due
ore di lavoro e fare un fondo mutualismo per il welfare”.

Venerdì, 29 Marzo, 2013
Autore: Redazione Berga...
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