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Fondazioni più popolari 
di Luisa Leone 

F
ondazioni bancarie nel 
capitale delle maggiori 
popolari e un'accelera
ta alla trasformazione 
di queste ultime in spa. 

Sono gli auspici espressi dal sotto
segretario m Eaolil Barclta, che 
al ministero dell'Economia segue 
questi e altri temi legati al mon
do del credito. 

Domanda. Sottosegretario, 
dopo la riforma delle po
polari si inizia a convocare 
le assemblee e a parlare di 
aggregazioni. Che cosa si 
aspetta ora? 

Risposta. Innanzitutto è impor
tante arrivare alla trasformazione 
in spa delle dieci popolari che ne 
hanno i requisiti. Il processo non è 
ancora compiuto ed è auspicabile 
che si concluda al più presto. 

D. Anche prima della scaden-
za fissata per fine 2016? 

R. La legge prevede tempi preci
si, che andranno rispettati; io mi 
limito a sottolineare che prima sa
rà, meglio sarà. 

D. Lei, che è veneto, come 
vede la soluzione di siste
ma a livello regionale per 
Popolare di Vicenza, che 
prevederebbe un matri
monio con Veneto Banca? 

R. Credo che bisogna avere uno 
sguardo d'insieme. Ci sono le 
banche popolari, per le quali il 
decreto sulla trasformazione in 
spa è arrivato lo scorso inverno; 
le fondazioni bancarie, con le qua
li abbiamo siglato un protocollo 
d'intesa; e il credito cooperati-
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vo, sul quale il governo sta per 
intervenire. Questi tre soggetti 
costituiscono le gambe del tavo
lo e in quest'ottica credo che tutti 
dovrebbero pensare a costruire un 
disegno sulla finanza veneta che 
superi l'attuale fase di crisi e dif
ficoltà. 

D. A proposito di credito coo
perativo, in che direzione 
andrete? 

R. L'ipotesi è che le varie banche 
di credito cooperativo diano vita a 
una presenza organizzata con un 
gruppo nazionale, che sarebbe in 
quel caso il terzo gruppo italiano 
come dimensioni e addirittura il 
primo per apporti di capitale. 

D. Quando arriverà il decre
to? Federcasse lamenta 
ritardi ... 

R. L'Unione Europea ci chiede di 
farlo entro quest'anno, ma di cer
to non ci si può aspettare che sia 
inserito nella Legge di Stabilità, 
visto che si tratta di un provvedi
mento settoriale e dovrà seguire 
un percorso autonomo. 

D. Prima ha accennato alle 
fondazioni bancarie; il pro
tocollo Acri-Mef è andato 
in porto e ora? 

R. A seguito del protocollo, che 
prevede tra le altre cose che 
le fondazioni possano entra
re nel capitale delle banche 
popolari, ci aspettiamo un at
tivismo di tali enti in questa 
direzione. 

D. E la bad bank? Avete rinun
ciato a ottenerla entro il 
2015? 

R. No comment. 


