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51dollari
Il prezzo del petrolio al mercato dei futures 
di New York è rimbalzato ed è tornato sopra 
i 51 dollari al barile. Il light crude Wti è salito 
di 62 centesimi a 51,68 dollari (+1,2%)

il petrolio Wti
Economia

La Lente

di Rita Querzé

Inflazione ex post:
il primo nodo 
nella riforma 
dei contratti

C’ è un punto su tutti
nel contratto dei
metalmeccanici che

spiazza il confronto tra 
sindacato e Confindustria 
sul rinnovo del modello di 
contrattazione. È quello del 
pagamento ex post 
dell’inflazione. D’altra parte 
per alcuni, Federchimica in 
testa, non si tratta di una 
priorità. Il sindacato 
confederale poi, mette già 
qualche paletto: «Non si 
può pagare tutto ex post. Sia 
chiaro: qualcosa nelle tasche
dei lavoratori dovrà finire ex 
ante», dice il segretario della 
Cisl Gigi Petteni. Un primo 
segnale sulla piega che 
potrebbe prendere la partita 
si avrà con il contratto del 
tessile. Qui il negoziato era 
finito nelle secche proprio 
sulla richiesta di Sistema 
moda Italia di non 
anticipare l’inflazione. 
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L’andamento in Piazza Affari da gennaio Le sofferenze in Italia (in miliardi di euro)
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Popolari, scoppia il caso del recesso
«Riforma illegittima, no al tetto»
Sospesa dal Consiglio di Stato la regola sul minirimborso. L’effetto su Ubi e Pop Bari

MILANO La riforma delle Popola-
ri perde pezzi. In particolare
sono state sospese alcune im-
portanti norme introdotte dal-
la Banca d’Italia, con impatti
che potrebbero essere rilevanti
sull’intero sistema. Lo ha deci-
so ieri il Consiglio di Stato con
un’ordinanza che ha accolto
due ricorsi di alcuni piccoli ma
agguerriti soci — l’economista
Marco Vitale e il consigliere di
Bpm Pietro Lonardi (socio an-
che di PopSondrio) — e ha sol-
levato dubbi di costituzionalità
su alcuni aspetti controversi
della riforma Renzi che impat-
tano sui soci risparmiatori co-
me il diritto di recesso. Ma non
solo: è stato anche sospeso il
divieto di costituire holding co-
op che controllano banche spa.

In entrambi i casi nel mirino
ci sono le disposizioni di

Bankitalia che, circa la holding,
sarebbe andata oltre il manda-
to delle legge imponendo un
divieto che non poteva istituire;
per il recesso, invece, Via Na-
zionale ha avuto attribuito dal-
la riforma un potere di decisio-
ne «anche in deroga a norme di
legge» che potrebbe essere in-
costituzionale.

Secondo la legge e la circola-
re di Banca d’Italia, il diritto di
recesso del socio può essere li-
mitato o escluso dalla stessa
banca, qualora un rimborso
pieno o non dilazionato pre-
giudichi il patrimonio dell’isti-
tuto. Se l’eccezione di incosti-
tuzionalità ravvisata dai giudici
della Sesta sezione — presi-
dente Ermanno De Francisco,
relatore Roberto Giovagnoli —
venisse accolta, potrebbero na-
scere rivendicazioni da parte

degli ex soci di Popolari che
hanno ricevuto solo il recesso
parziale. Quelli di Ubi, per
esempio, hanno ricevuto solo
13 milioni su 250. Popolare Vi-
cenza ha negato a tutti i soci il
recesso (1,7 milioni), e così Ve-
neto Banca (14,5 milioni). Ma la
decisione impatta subito su Po-
polare di Bari e Popolare di
Sondrio, che l’11 e il 17 dicem-
bre voteranno sulla spa. Bari ha
fissato il valore di recesso a 7,5
euro per azione, attribuendosi
una valutazione di 1,2 miliardi
di euro (il doppio di Mps).

«La norma è mutilata. Me-
glio rinviare le assemblee e
aspettare la decisione della
Corte costituzionale», sostiene
Fausto Cappelli, uno dei difen-
sori dei ricorrenti, «considera-
to anche che la Consulta deve
ancora pronunciarsi sull’altro
ricorso, della Regione Lombar-
dia, che è stato discusso lo
scorso 19 ottobre». Ma un rin-
vio potrebbe scontrarsi con il
termine del 27 dicembre per la
trasformazione in spa, oltre il
quale scatta la revoca della li-
cenza bancaria all’istituto. 

Anche l’altra questione — la
illegittimità del divieto della
holding, sostenuta dagli avvo-
cati Carlo Comandè, Maurizio
Allegro Pontani e Mario Zan-
chetti — può avere impatti si-
gnificativi. Anche in questo ca-
so i soci di PopSondrio e Pop-
Bari potrebbero chiedere di re-
a l i z z a r e  l a  h o l d i n g  c h e
controlla la banca spa. 

Fabrizio Massaro
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Marco Jacobini, classe 1946, al vertice della Banca Popolare di Bari

La corsa a ostacoli
e quella mina
sul salto in avanti
delle banche 
cooperative

l Il commento

La sospensione dell’iter di attuazione 
della riforma delle banche Popolari in spa 
con il verdetto del Consiglio di Stato 
introduce un nuovo fattore di incertezza in 
un quadro generale che oggi appare fragile 
di fronte a qualunque tipo di sostanziale 
«stress test». Così, accanto al dossier Mps, 
a quello relativo alle banche in 
«risoluzione», ai salvataggi veneti 
compiuti dal fondo Atlante, al complesso 
intervento che vede impegnato Unicredit, 
ora viene rimessa in discussione la riforma 
che ha imposto la trasformazione in spa 
delle maggiori banche coop. Il punto 
specifico del recesso sul quale si è 

pronunciato il Consiglio di Stato sollecita 
due temi cruciali: sospende appunto la 
riforma e mette sul tavolo l’incognita dei 
possibili riflessi patrimoniali con un 
recesso «pieno». Un altro ostacolo in una 
corsa che anche nell’ultimo miglio ha 
trovato «adesioni resistenti». Un percorso 
accidentato che la necessità di 
aggregazioni non ha reso più scorrevole. 
Ma perché stupirsi? Basta ricordare quanto 
aveva detto nel 1987 Francesco Parrillo, 
allora nei vertici Abi: «Per le Popolari si 
stringono i tempi della riforma». Appunto. 

Sergio Bocconi
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