
La proposta della First Cisl per salvare i clienti di banche insolventi 

"L'impostazione del decreto salvabanche sta generando, in conseguenza al diffondersi di sentimenti di 
rabbia e paura nella clientela dei quattro istituti coinvolti, una serie di comportamenti comprensibili, ma 
ingiustificati che vanno dalla corsa al ritiro dei depositi costituiti presso le banche oggetto del 
provvedimento ad atteggiamenti ingiustamente ritorsivi nei confronti dei dipendenti delle stesse, spesso 
a loro volta vittime anche nella veste di risparmiatori. 
Le soluzioni per compensare  l'azzeramento del valore di azioni e obbligazioni subordinate detenute dai 
piccoli risparmiatori (retail) delle quattro banche c.d. 'in risoluzione', in realtà, esistono  e non 
prevedono l'utilizzo di soldi pubblici" commenta Giulio Romani, Segretario Generale FIRST-CISL. "i 
detentori non professionali e non istituzionali di obbligazioni subordinate e di azioni, in proporzione al 
valore di investimento originario in detti strumenti, - spiega Romani - potrebbero divenire titolari di 
azioni delle quattro 'nuove banche', in conformità con il decreto attuativo della direttiva comunitaria 
BRRD. Le azioni così assegnate apparterrebbero a categorie diverse a quella riferibile alle azioni 
detenute dal Fondo di Risoluzione: non avrebbero, infatti, diritto di voto, ma solo diritti patrimoniali 
limitati. Tali diritti patrimoniali consisterebbero in benefici: 
- rivenienti dai crediti che ciascuna 'nuova banca' ha nei confronti dell'unica bad bank creata, qualora i 
valori di realizzo delle sofferenze risultassero superiori a quelli di conferimento iniziale (pari 
complessivamente ad euro 1,5 miliardi, a fronte di un valore nominale di euro 8,5 miliardi); 
- collegati alle eventuali plusvalenze derivanti dalle vendita  delle 'nuove banche'; 
- relativi ad una riserva del 50% degli utili prodotti dalle quattro 'nuove banche'. 
In definitiva, sarebbero le quattro nuove banche ad erogare dei benefici patrimoniali ai piccoli 
risparmiatori, in corrispondenza del verificarsi degli eventi sopra descritti, sino al rimborso integrale 
del capitale inizialmente investito, seguendo un ordine di correlazione al rischio associato, ex-ante, allo 
strumento finanziario originario, dal più basso al più alto; prima, cioè, si rimborsano le obbligazioni 
subordinate con un rischio di subordinazione più basso, poi quelle con grado di subordinazione più 
alto, per passare, infine, alle azioni. 

"Riguardo alle probabilità che si verifichino gli eventi che farebbero scattare la distribuzione dei denari 
ai piccoli risparmiatori - continua Romani - è opportuno ricordare l'esperienza positiva della Società di 
Gestione degli Attivi del Banco di Napoli, in ordine ai tassi di recupero, notevolmente superiori alle 
iniziali previsioni, delle attività deteriorate che vi furono conferite; situazione che potrebbe ripetersi 
visto che il valore di conferimento delle sofferenze delle quattro 'vecchie' banche è inferiore a un quinto  
del valore nominale delle sofferenze stesse. Inoltre, dalla vendita delle quattro 'nuove banche', vista la 
bassa rischiosità degli attivi e considerato il recupero della fiducia dei risparmiatori che si 
registrerebbe, in caso di attuazione delle soluzioni proposte, è lecito attendersi un valore di realizzo 
superiore al capitale conferito dal fondo di risoluzione. 

In ogni caso, qualora le vendite si realizzassero  in tempi così brevi da non avere modo di maturare utili 
e plusvalenze, l'impegno di ristoro dei piccoli obbligazionisti ed azionisti delle banche, oggi in 
liquidazione coatta amministrativa, potrebbe essere messo in carico al cessionario o acquirente delle 
'nuove' banche, con modalità e tempistiche coerenti con le legittime attese generate dagli originari 
strumenti finanziari detenuti. 

Le tre suddette modalità di ristoro del valore di investimento originario (plusvalenza nel valore delle 
banche vendute, utili prodotti dalle stesse e plusvalenze nel recupero dei crediti ceduti alla bad bank) 
continuerebbero a concorrere  indistintamente allo scopo, ragion per cui - conclude Romani - gli 
acquirenti delle 'nuove banche', nel caso in cui dovessero sopportare un eventuale onere di rimborso 



residuale verso i piccoli risparmiatori, sarebbero ulteriormente motivati a recuperare un valore 
superiore a quello di iniziale conferimento delle sofferenze nella bad bank. Ciò potrebbe tradursi in un 
ulteriore spinta per operare al meglio, anche nell'interesse di tutta la comunità dei territori di 
riferimento. 
 
È  indubbio che un meccanismo così articolato si configurerebbe come una vera operazione di sistema 
caratterizzata da responsabilità e trasparenza" 
 


