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Intervista. Il sottosegretario all'Economia 

Baretta: via libera il 28 
alla riforma delle Bee 

M AZZA A PAGINA 8 

• «Bee, bene una capogruppo unica 
Aggregazioni? Saranno ~pontanee» 
Baretta: «Siamo al dunque, decreto probabile nel Cdm d~l 28 
La situazione delle banche italiane non desta preoccupazione» 

La riforma 
Il sottosegretario 
all'Economia: 
«Dopo mesi di lavoro 
fruttuoso tra 
Federcasse, Bankitalia 
e Tesoro, ormai siamo 
sul punto di varare 
il testo. Soglia alta 
per la costituzione 
della holding» 

LUCA MAZZA 

• • olding unica, soglia alta per n la costituzione della capo
gruppo e un testo in linea 

con la proposta presentata da Fe
dercasse già da alcuni mesi. Do
vrebbero essere queste le caratteri
stiche principali della riforma del 
credito cooperativo. «Il provvedi
mento è sostanzialmente pronto e 
anche gli ultimi dettagli tecnici so
no in via di definizione», assicura 
EkJ: Ea!..ilil .B.ar!illa. Il sottosegretario 
al m jn jstero dell'Economia spiega 
che la misura sul riassetto del setto
re «non dovrebbe andare al Consiglio 
dei ministri di stasera, ma sicura -
mente in uno dei prossimi. Il via li
bera è previsto entro fine mese. La 
data più probabile è quella del 28 
gennaio». 
In un periodo così complicato per 
le banche - tra sofferenze, bail in e 
crollo dei titoli in Borsa - non pen
sa che la risposta più efficace pos
sa arrivare proprio con il varo del
la riforma delle Bee? 
Credo che indipendentemente dal
le polemiche di questi giorni, la si
tuazione delle banche italiane non 
desti particolare preoccupazione. 
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Non c'è una situazione generaliz
zata di crisi, ma problemi legati al 
mercato. Comunque sì, la riforma 
del credito cooperativo può rap
presentare un segnale importante 
e la conferma di come ci siano a
spetti positivi nel settore. Dopo me
si di lavoro fruttuoso tra Federcas
se, Banca d'Italia e Tesoro, ormai sia -
mo sul punto di varare il testo. 
Se la quadra è stata trovata, per 
quale motivo non si è scelto di 
portare il provvedimento nel Cdm 
di stasera? 
La decisione sul calendario spetta 
alla presidenza del Consiglio. Ma 
comunque è questione di pochissi
mo tempo. Anche perché l'Europa 
ci aveva dato come scadenza la fi
ne del2015. 
Dopo la condivisione interna al cre
dito cooperativo, non sembrano es
serci pih ostacoli alla costituzione di 
un'unica capogruppo ... 
La legge non può imporre una o più 
holding. Ma la convergenza interna 
alle Bee su questo aspetto è un ele
mento molto positivo e di cui biso
gna tenere conto. Anche perché ri
peto ancora una volta che unite le 
Banche di credito cooperativo for
merebbero il terzo gruppo bancario 
italiano per volumi e il primo per ap
porto di capitale. 
Vista l'esigenza di avere gruppi ben 
capitalizzati, si va verso la fissazio
ne di una soglia minima di capita
le sociale a un miliardo? 
La decisione finale sull'asticella spet
terà a Renzi e a Padoan. Sicuramen
te una soglia alta favorisce le aggre
gazioni, per cui ci si muoverà in que
sta direzione. 
Vi aspettate una maggiore aggre
gazione anche a livello di istituti? 
Auspico che ciò possa avvenire do
po la riforma. Spero che il decreto 
favorisca un processo spontaneo di 
aggregazione delle Bee e, quindi, an
che di razionalizzazione del sistema. 

Sarebbe conveniente sia per le ban
che sia per gli utenti, in quanto por
terebbe maggiore capitalizzazione e 
servizi migliori. 
Renzi ha citato come modello i
deale per la riforma italiana quello 
francese del CréditAgricole.Manon 
rischia di adattarsi male al tessuto 
italiano? 
Il riferimento del presidente del Con
siglio è valido e sta in piedi perché ri
guarda un sistema come quello fran
cese che si presenta al mercato for
te, coeso, unito. Ma le specificità, 
l'autonomia e le caratteristiche del 
modello italiano non cambieranno. 
Non ci saranno differenze sostan
ziali tra il decreto e la bozza di auto
riforma. 
Ritiene che la proposta di Padoan 
di una bad bank "leggera", con un 
meccanismo di garanzia pubbli
ca, possa essere accettata da 
Bruxelles? 
Le condizioni affinché il negoziato 
con l'Unione Europea sulla bad bank 
leggera vada in porto ci sono. Anche 
perché ci presentiamo alle istituzio
ni continentali con un tris di inter
venti notevoli realizzati nel giro di 
un anno: riforma delle Popolari, la 
trasformazione in corso delle fon
dazioni bancarie e infine la misura 
relativa alle Bee.C'è una evidente si
nergia tra questi tre filoni, che crea
no uno scenario sul credito mutua
listico innovativo e interessante. 
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IL DATO 

Surplus Eurozona sale a 26,4 miliardi 

Il surplus della bilancia corrente dell'area euro è aumentato a 
novembre, soprattutto a causa dell'aumento del reddito 
primario: lo indicano i dati della Banca centrale europea. 
L'avanzo delle partite correnti è salito a novembre a 26,4 
miliardi di euro da 25,6 miliarci di euro nel mese di ottobre. Il 
surplus commerciale a novembre è sceso a Z'l miliarci di euro 
da 28, 1 miliarci di euro di un mese fa. Nel frattempo, l'avanzo 
dei servizi è aumentato a 5,9 miliardi di euro da 5,2 miliarci di 
euro e il reddito primario di 4,5 miliarci di euro da 3,6 miliardi di 
euro. Tali eccedenze sono state parzialmente compensate da 
un deficit sul reddito secondario. Ciò nonostante, il disavanzo 
si è ridotto a 11 miliardi di euro da 11,2 miliardi. 


