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Milano, settembre 2021 

 

 

Oggetto: Costituzione del Comitato per sostenere l’autonomia e 

l’indipendenza della Banca Popolare di Sondrio e connesse riflessioni sul 
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Mi permetto di inviare la notizia della costituzione del “Comitato per sostenere l’autonomia e 

l’indipendenza della  Banca Popolare di Sondrio (BPS), con i relativi documenti costitutivi, sperando 

che sia di interesse. 

La BPS è  l’ultima tra le maggiori banche popolari italiane che, con provvedimento legislativo del 

2015, furono obbligate a trasformarsi in SpA. La ragione di questo ritardo  è dovuta al fatto che alcuni 

soci, tra i quali primo firmatario chi scrive, hanno impugnato, sul piano legale, la costituzionalità, la 

legalità, l’opportunità di questo insensato provvedimento legislativo del governo Renzi che, 

sostenuto dalla Banca d’Italia, ha cercato di cancellare oltre 150 anni di storia gloriosa di banche 

popolari e territoriali preziose per l’economia italiana. Abbiamo presentato ricorsi alla Corte 

costituzionale italiana, alla Corte di giustizia europea, al Consiglio di Stato. Al termine di questo 

lungo iter la costituzionalità e la legalità del provvedimento è stata purtroppo e sorprendentemente 

confermata. Ma confermata non è stata la sua opportunità per l’economia e la società italiana. Tutte 

le altre banche popolari colpite dall’insano provvedimento voluto da Renzi, dalla Banca d’Italia e da 

interessi internazionali non sempre chiari, sono infatti sparite o incorporate in complessi finanziari 

di grandi dimensioni italiani o internazionali o sono controllate da fondi internazionali, e da ciò ne 

è scaturito un sistema bancario oligopolistico, monocorde, pericolosamente spostato verso i servizi 

finanziari a scapito dei servizi bancari, profondamente squilibrato, dirigista e succube di poteri 

burocratici privi di responsabilità e persino di visibilità, e per questo incontrollabili, che tendono a 

spegnere ogni libertà e responsabilità imprenditoriale nel settore bancario attraverso interventi 

arbitrari, oscuri e spesso inaccettabili. L’ultima battaglia a favore dell’autonomia e della 

responsabilità della Banca Popolare di Sondrio (una banca che in oltre 150 anni di storia non ha mai 

presentato bilanci in perdita, che è sempre stata condotta con uno spiccato senso di servizio verso il 

proprio territorio, diventando protagonista prezioso del suo sviluppo, e che è stata a lungo diretta 

da un vertice esemplare come il compianto presidente Melazzini), non è fine a se stessa ma va 

inquadrata in questa pericolosa deriva del sistema bancario italiano, condotto in direzioni pericolose 

per l’economia imprenditoriale italiana e alla lunga, per l’assetto della democrazia economica 

nazionale. I territori e gli imprenditori dal Mezzogiorno al Veneto al Bresciano alla Bergamasca che, 

spesso con responsabilità della dirigenza locale, hanno visto spazzate via tutte le banche territoriali 

sanno di cosa sto parlando e possono essere buoni testimoni. E’ la stessa battaglia che devono fare 

le BCC chiuse in un vicolo cieco totalmente insensato e le banche private di minori dimensioni, legate 

ai territori dove operano ed, in particolare, a quelli d’origine, tutte a rischio di essere travolte 

dall’ondata di demagogia che domina nell’alta dirigenza del sistema bancario sia a livello italiano 

che a livello di BCE, che ignora due principi fondamentali: il principio di proporzionalità e il 

principio dell’utilità della biodiversità finanziaria sbandierati nei testi ufficiali e ignorati nella vita 

reale. 

E’ strano che questa involuzione avvenga proprio in una fase in cui, finalmente, la migliore dottrina 

italiana, basandosi su chiare evidenze empiriche, sottolinea la necessità di una riflessione critica su 

ciò che è successo e perché è successo e pone in luce che non c’è nessun altro paese importante che 

abbia un livello di concentrazione e oligopolio bancario simile all’Italia. Parlo in particolare di Rainer 

Masera  che, forte della sua grande esperienza e dei suoi studi internazionali, sta facendo una 

documentata e coraggiosa battaglia contro l’oscurantismo bancario dominante e che recentemente, 

in una memoria per la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati ha, tra l’altro dichiarato:  

“Il convincimento, che si è radicato e continua a essere generalmente seguito, in base al quale le economie di 

scala sospingono necessariamente verso dimensioni rilevanti delle imprese bancarie per consentire di competere 

nel mercato europeo, non è corretto. Naturalmente la integrazione dei mercati e la complessità delle sfide 

competitive sospingono verso dimensioni adeguate, ma esiste ampia evidenza empirica e analitica che aziende 
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di credito con dimensioni inferiori al limite di 30 miliardi di euro possono essere competitive ed efficienti, in 

particolare se non oberate da regole e vincoli di fatto non proporzionali. Sussiste significativa evidenza sulle 

difficoltà di creare in Europa banche veramente paneuropee, come le “big four” negli Stati Uniti che operano 

a livello mondiale. La rincorsa a dimensioni sempre più ampie si focalizza sui mercati nazionali e porta a forte 

concentrazione che sbocca in condizioni di oligopolio. Paradossalmente, come aveva mostrato Paolo Sylos 

Labini – e come risulta ancora vero -, si spinge verso configurazioni di mercato disattente al progresso tecnico 

e all’innovazione, contrariamente a tesi comunemente sostenute”. 

Parlo di Fulvio Coltorti (già direttore  responsabile dell’Area Studi di Mediobanca), forse il migliore 

analista italiano di bilanci aziendali, ora docente all’Università Cattolica di storia economica, teorico 

del Quarto Capitalismo, libero e coraggioso, che liquida il distorto pensiero della Banca d’Italia con 

queste parole:  

“Abbiamo imprese che sono nate piccoline e che tali sono rimaste. E qui arrivano gli strali della Banca d’Italia: 

non hanno dirigenti; non hanno manager. Sono stupidaggini. Non è affatto vero che non sono competitive 

come dimostra l’andamento della bilancia commerciale. Il saldo finale, attivo per 90 miliardi, è stato generato 

totalmente da questa categoria di imprese, cioè l’area distrettuale del Quarto capitalismo. Le grandi imprese o 

vanno in pareggio o sono deficitarie nei confronti dell’estero. Non serve essere grande per essere competitivi… 

Io credo che il compito di Draghi  non sia quello di rimettere a posto l’economia, semmai di risistemare la classe 

dirigente. Un po’ quello che aveva pensato Mattioli all’inizio degli anni Settanta quando venne cacciato dalla 

Comit”. 

Parlo di Marco Onado attento, profondo ed equilibrato studioso dei sistemi bancari. Di questo allego 

integralmente un suo recente contributo perché è una sintesi esemplare e utilissima della necessità 

di un ripensamento dei criteri guida del sistema bancario italiano e di una seria ristrutturazione che 

ponga realmente al centro non la banca ma i clienti della banca e i bisogni del territorio dove esse 

operano.  

L’ultima ponderosa decisione del Consiglio di Stato, pur confermando la legittimità della sciagurata 

legge Renzi – Banca d’Italia del 2015,  ha cercato di indicare che esistono soluzioni intermedie tra 

trasformare tutte le nostre banche territoriali in SpA prive di qualunque difesa e  la chiusura 

eccessiva delle stesse. E’ su questa strada intermedia che bisogna camminare per salvare il salvabile 

e, possibilmente, salvare il meglio. Per questo abbiamo analizzato le possibilità alternative. Alcune 

presuppongono il coinvolgimento e la guida del vertice della banca. Altre possono essere 

liberamente realizzate da gruppi di soci. Ma tutte meritano di essere vagliate seriamente e discusse 

pubblicamente. Esse non sono una questione tecnocratica e burocratica. Sono una questione che 

coinvolge il futuro del territorio. E la Valtellina è molto, molto più importante della BCE e della 

Banca d’Italia. Per questo è nato il Comitato di cui diamo conoscenza. Ma la sua azione non è rivolta 

solo ai valtellinesi ma a tutti coloro, operatori economici e studiosi, che sono convinti che: 

a) Un sistema economico imprenditoriale richieda un sistema bancario imprenditoriale e 

diversificato e che è necessario impegnarsi contro l’oligarchia  bancaria che sta prendendo 

piede da noi; 

b) Le banche territoriali sono un patrimonio prezioso come lo sono negli USA, Germania, 

Francia, Inghilterra e tanti altri paesi, come erano un tempo da noi; 

c)  Principi di proporzionalità, biodiversità finanziaria ed autonomia controllata sono un 

cardine di un buon sistema bancario e vanno realmente applicati; 

d) Un buon sistema bancario è un servizio essenziale per l’economia produttiva e non solo un 

luogo dove fare affari finanziari (convinzione sindoniana); 
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e) È venuto il tempo per un riesame sereno ma profondo e coraggioso del sistema bancario 

italiano e dei criteri che lo guidano, e questo esame non può essere solo materia di studiosi 

ma deve richiamare l’attenzione dei cittadini e soprattutto dei ceti produttivi.  

Per questo ci auguriamo che l’azione del Comitato Promotore sia compresa nella sua valenza 

generale anche da chi non ha motivi di interesse specifico  nella trasformazione in SpA della BPS e 

nelle condizioni e conseguenze di tale trasformazione.  

L’adesione ai principi  che ispirano il Comitato è testimonianza anche per altre battaglie che 

dovranno essere combattute in altre circostanze, non comporta nessun impegno se non ideale e di 

testimonianza. Non è necessario essere soci di BPS, non è necessario essere valtellinesi. E’ sufficiente 

essere italiani e amare il nostro grande Paese. 

 

Marco Vitale 

 

Teregua, Valfurva, settembre 2021 

 

Allegati: 

1) Documento costitutivo del Comitato per sostenere l’autonomia e l’indipendenza della Banca 

Popolare di Sondrio ( 31 agosto 2021). 

2) Progetto per conciliare la trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in S.p.A. con la 

difesa della sua autonomia, della sua struttura popolare, delle sue caratteristiche di banca 

profondamente legata al territorio della Valtellina e costituita da circa 160.000 soci (160.101 

da Bilancio al 31.12.2020). (Luglio 2021). 

3) Proporzionalità va cercando  che è sì cara… Dalla riforma italiana delle banche popolari alla 

questione delle banche locali, oggi. Di Marco Onado, pubblicato sul N. 1 della rivista 

Mercato, Concorrenza, Regole, Aprile 2021. 

4) La terza via delle Banche popolari passa attraverso le nuove holding. Di Corrado Sforza 

Fogliani, pubblicato su Libero, 21 agosto 2021. 

5) Intervista di Gloria Massera, TeleMonteneve (Livigno) a Marco Vitale su Ospedale di 

Sondalo del Villaggio Morelli e su trasformazione in S.p.A. di Banca Popolare di Sondrio.  

Il link all’intervista è il seguente: https://youtu.be/sKPjvJJlo1k.  

La parte dedicata alla Banca Popolare di Sondrio inizia al minuto 31:13. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sKPjvJJlo1k
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RIFERIMENTI OPERATIVI 

 

COMITATO PER L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA  

DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

 

 

Sede legale: Bormio (SO), via Roma 135 , presso lo studio del dott. Sosio 

 

Mail: segreteria@autonomiabps.it 

Sito internet: https://www.autonomiabps.it/ 

 

 

Segreteria operativa: Presso Vitale-Zane & Co. ufficio di Brescia 

Elena Gabusi 

   Mail: elena.gabusi@vnz.it 

   Tel. 030/29 43 480 

   Matteo Cobelli 

   Mail: matteo.cobelli@vnz.it 

   030/29 43 480 

 

 

Per approfondimenti: Presidente temporaneo: Stefano Zane 

 Mail: stefano.zane@vnz.it 

 Tel: 030/29 43 480 

 Assistente: Luca Soressi 

 Mail: luca.soressi@vnz.it 

 Tel: 02/721 09 300 

 

Per aderire al Comitato è sufficiente inviare una e-mail a elena.gabusi@vnz.it con la dicitura: 

“il sottoscritto ………… con la presente dichiara di voler aderire al Comitato per l’autonomia e l’indipendenza 

della Banca Popolare di Sondrio” 

mailto:segreteria@autonomiabps.it
https://www.autonomiabps.it/
mailto:elena.gabusi@vnz.it
mailto:matteo.cobelli@vnz.it
mailto:stefano.zane@vnz.it
mailto:luca.soressi@vnz.it
mailto:elena.gabusi@vnz.it
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A chiunque interessi 

 

 

PROGETTO PER CONCILIARE LA TRASFORMAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO IN 
S.P.A. CON LA DIFESA DELLA SUA AUTONOMIA, DELLA SUA STRUTTURA POPOLARE, DELLE SUE 
CARATTERISTICHE DI BANCA PROFONDAMENTE LEGATA AL TERRITORIO DELLA VALTELLINA E 

COSTITUITA DA CIRCA 160.000 SOCI (160.101 da Bilancio al 31.12.2020). 

Luglio 2021 
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Premessa 

Con il D.L. n.3 del 20 gennaio 2015 convertito in Legge n.33 il 24 marzo 2015, il Legislatore italiano ha 
imposto l’obbligo di trasformarsi in S.p.A. a tutte le Banche Popolari il cui attivo superasse la soglia di 8 
miliardi di euro, entro termini prestabiliti. 

Il provvedimento toccava le seguenti Banche Popolari: 

▪ Banca Popolare dell’Emilia-Romagna (poi BPER) 
▪ Banca Popolare di Bari 
▪ Banca Popolare di Milano 
▪ Banca Popolare di Sondrio 
▪ Banca Popolare di Vicenza 
▪ Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 
▪ Banco Popolare  
▪ Credito Valtellinese 
▪ Ubi Banca  
▪ Veneto Banca 

Alcuni soci della Banca Popolare di Sondrio (BPS) hanno contestato la costituzionalità e la fondatezza di 
questo provvedimento e lo hanno impugnato in varie sedi giudiziarie competenti. 

Quest’azione ha ritardato per la BPS l’obbligo di trasformazione in S.p.A. entro i termini prestabiliti, che 
sono stati rinnovati in attesa della conclusione delle vicende giudiziarie che sono passate davanti alla Corte 
Costituzionale, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, ultimamente, al Consiglio di Stato. 

Quest’ultimo, con sentenza del 31/05/2021 ha confermato la validità generale della Legge contestata e 
quindi la necessità per la Banca Popolare di Sondrio di trasformarsi entro il 31/12/2021. 

Ciò apre il problema di come conciliare questa trasformazione imposta alla Banca Popolare di Sondrio in 
S.p.A. con la difesa della sua autonomia, della sua struttura popolare, delle sue caratteristiche di Banca 
profondamente legata al territorio della Valtellina e costituita da circa 160.000 soci.  

Questa esigenza è molto sentita nell’ambito del territorio valtellinese ed è anche rafforzata 
dall’osservazione degli sviluppi delle altre Banche Popolari che invece hanno prontamente aderito 
all’obbligo di trasformazione, con esiti non particolarmente esaltanti: 

▪ Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, che ha assunto la nuova denominazione di BPER Banca, è 
confluita sotto il controllo del gruppo Unipol; 

▪ Banca Popolare di Bari, che ha affrontato il tema della trasformazione nel corso di una 
profondissima crisi (essenzialmente legata alla condotta degli organi di governance, ad una 
grande inefficienza operativa e ad una scarsa valutazione dei rischi), evitando il fallimento solo 
grazie al sostegno pubblico, si è trasformata in S.p.A. ed è passata sotto il controllo del 
Mediocredito centrale; 

▪ Banco Popolare (originatosi dalla fusione tra Banco Popolare di Verona e Novara e Banca Popolare 
Italiana e avendo realizzato diverse fusioni con altre popolari) si è fusa nel 2017 con Banca 
Popolare di Milano, originando Banco BPM S.p.A., con forte se non dominante partecipazione di 
fondi internazionali; 

▪ Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, dopo una fase di profonda crisi, è confluita in UBI e i suoi 
sportelli sono stati spartiti tra Intesa e BPER;  

▪ Ubi Banca, nella quale era confluita Banca Popolare di Bergamo, è stata oggetto di un’OPA ostile 
da parte di Banca Intesa ed è stata incorporata in quest’ultima, privando i territori bergamasco e 
bresciano e i rispettivi operatori di una Banca locale dalla lunga storia; 
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▪ Il Credito Valtellinese è confluito nel Crédit Agricole; 

▪ Le due banche popolari venete sono andate incontro a forti crisi e quello che ne è rimasto è 
confluito in Banca Intesa. 

Tutte sono praticamente sparite o sono state assorbite in altri grandi gruppi ed hanno tutte perso la 
propria autonomia e il legame con il proprio territorio. In un certo senso si può anche affermare che 
l’obiettivo della Legge del 2015, che era quello di dare un colpo fortissimo alle Banche territoriali e in 
particolare alle Banche Popolari più significative, è stato quasi completamente raggiunto. E quindi, a suo 
modo, questa legge distruttiva è stata un successo. 

Per evitare di confluire in qualche grande gruppo, italiano o estero, e conservare così la sua autonomia 
anche territoriale, è necessario che la Banca Popolare di Sondrio accompagni la imposta trasformazione 
in S.p.A. con un piano che concili gli obiettivi che gli Organi di Vigilanza si ripromettono con la 
trasformazione in S.p.A., con la salvaguardia, almeno parziale, dell’autonomia e della territorialità della 
Banca stessa. 
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Precedenti e sentenza del Consiglio di Stato 

Una possibilità che sin dall’inizio è stata presa in considerazione è quella di arrivare ad un modello analogo a 
quello a suo tempo utilizzato da Unipol, ipotizzando una Società cooperativa che controlli la S.p.A. bancaria, 
anche interponendo, in ottica di sviluppo, tra la Cooperativa e la Banca S.p.A. una Holding S.p.A. che possa 
anche controllare eventuali altre attività bancarie o finanziarie. 
 

Il caso Unipol evidenzia una struttura societaria che sino al 2017 ha previsto una holding 
cooperativa (a sua volta detenuta da 25 società cooperative) a controllo della Capogruppo 
Unipol S.p.A. quotata, che a sua volta controllava la ex Unipol Banca S.p.A.  
Lo schema è sintetizzabile come segue: 
▪ in posizione intermedia era posta una Società holding finanziaria denominata FINSOE, 

costituita in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, le cui azioni 
appartenevano a 25 Società cooperative operanti in diversi settori economici; 

▪ FINSOE controllava il 31,40% di Gruppo Unipol Società per azioni, quotata in Borsa; 
▪ A sua volta, il Gruppo Unipol controllava, in misura diversa, Unipol Banca S.p.A. e altre 

Società. 

Nel 2017, la Holding di controllo FINSOE è stata sciolta mediante scissione, con l’attribuzione 
alle cooperative azioniste del pro-quota in termini di azioni e debiti e la successiva firma di un 
patto di sindacato tra le stesse per coordinarsi al controllo di Unipol. 
Unipol Banca, nel frattempo, è stata acquisita da BPER (passata sotto il controllo di Gruppo 
Unipol) ed è stata fusa per incorporazione in quest’ultima.  

Ad esito di tale processo, il Gruppo Unipol oggi fa riferimento alla Capogruppo Unipol Gruppo 
S.p.A., quotata, nella quale le Cooperative ex-socie di FINSOE controllano il 30,053 % del capitale 
sociale con diritto di voto, in virtù di un patto di sindacato sottoscritto nel dicembre 2017. 

 
Lo schema della holding intermedia è peraltro analogo a quello proposto dall’opzione di «way out» prevista 
dalla riforma delle BCC per quelle banche che non avessero voluto aderire ad uno dei due Gruppi bancari che 
si sono costituiti con la riforma stessa (Gruppo Cassa Centrale e ICCREA). La soluzione risulta essere stata 
adottata da un’unica BCC (la BCC di Cambiano, che si è aggregata con la Banca A.G.C.I. S.p.A.) 
 

Nel caso della BCC di Cambiano, l’operazione è stata realizzata con effetto al 01/01/2017:  
▪ attraverso il conferimento della propria attività bancaria nella ex banca AGCI S.p.A., la BCC 

di Cambiano ne ha acquisito la partecipazione del 92,58%, divenendo Società capogruppo 
(ex art. 61 TUB) del Gruppo Bancario Cambiano; 

▪ La ex BCC di Cambiano ha perso la propria licenza bancaria e ha modificato il proprio oggetto 
sociale, assumendo la denominazione di Ente Cambiano S.c.p.a.; 

▪ la ex Banca AGCI S.p.A. ha assunto la nuova denominazione di Banca Cambiano 1884 S.p.A. 
(controllata dalla Società holding cooperativa Ente Cambiano S.c.p.a.). 
 

Lo schema della holding intermedia non è stato in linea di massima considerato percorribile dagli Organi di 
Vigilanza, sia di Banca d’Italia, sia di BCE, per motivi che a noi sfuggono. 
Tuttavia, la possibilità di percorrere questa via è stata confermata dalla decisione del 31/05/2021 del 
Consiglio di Stato, che ha stabilito quanto segue: 
 

La Banca d’Italia [n.d.r.] «non potrebbe vietare ai soci di una ex popolare di costituire 
autonomamente una holding detentrice del controllo di una società per azioni bancaria, anche ove 
risultante dalla trasformazione della ex popolare in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 
1 D.L. n. 3/2015» 
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Questa presa di posizione del Consiglio di Stato, che rappresenta un innovativo e importante chiarimento, 
frutto delle azioni legali intraprese da alcuni Soci della BPS a difesa dell’autonomia e della funzione territoriale 
della stessa, è stata valutata molto positivamente anche dal Presidente dell’Associazione Nazionale fra le 
Banche Popolari (Assopopolari), Avv. Corrado Sforza Fogliani, che ha scritto quanto segue: 
 

«La circostanziata sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 31 maggio scorso è 
passata per lo più inosservata, a motivo del fatto che essa determinasse o meno l’obbligo di 
conversione in S.p.A. dell’ultima (su dieci) rimasta indenne dalla riforma Renzi. Ma è stata una 
trascuratezza probabilmente dovuta al fatto che certi ambienti hanno sempre visto di malocchio 
il voto capitario che caratterizza questa categoria di banche, impedendone la conquista da parte 
di fondi speculativi. In realtà, invece, la sentenza è di estrema importanza, per un suo obiter 
dictum che affronta il problema cosiddetto della Società holding, giungendo alla conclusione che 
i motivi di ricorso al riguardo dovessero essere considerati improcedibili giacché – sulla base delle 
precisazioni operate dalla Banca d’Italia avanti il consiglio di Stato – “diversamente da quanto 
dedotto (rectius: dagli) appellanti, l’indicazione censurata non potrebbe vietare ai soci di una ex 
popolare di costituire autonomamente una holding detentrice del controllo di una società per 
azioni bancaria, anche ove risultante dalla trasformazione della ex popolare in applicazione delle 
disposizioni recate dall’art.1 DL n.3/15”. 
In sostanza, grazie alla sentenza del Consiglio di Stato, è ora possibile effettuare la 
trasformazione in Società per Azioni di banche popolari – che insieme supererebbero la soglia di 
8 mld di euro - mediante la costituzione di una società holding intermedia nella quale potrebbero 
confluire una o più banche. E potrebbe anche essere verificata l’aggregazione di Banche di 
Credito Cooperativo (BCC) seguendo le particolari procedure previste dalla legge applicabile a 
tali banche. […] Quella del Consiglio di Stato – sia pure nella sua emblematica sinteticità – è 
dunque un’indicazione pressoché rivoluzionaria. Oltretutto, è – questa della holding – una strada 
facilmente percorribile e, comunque, certo più di altre, ispirate a modelli in uso solo all’estero ed 
anche autorevolmente suggerite». (Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2021) 

 
E ancora, ha così commentato in un’intervista rilasciata l’11 luglio scorso: 
 

«Finalmente si è fermata l’offensiva contro le banche popolari e, in generale, contro le banche 
del territorio. […] 
D: Veramente non sembrerebbe: il tema delle dimensioni resta centrale nella strategia di BCE e 
Banca d’Italia? 
R: La febbre delle fusioni c’è solo in Italia. In realtà quello che conta è il rafforzamento 
patrimoniale e la conservazione del rapporto con il territorio. Il rischio è la desertificazione del 
credito. Nel Sud sono rimaste solo tre banche popolari. 
D: Ci sono le grandi banche. 
R: Non bastano. Il rapporto personale e la conoscenza dell’ambiente sono fondamentali 
nell’erogazione del credito. Non a caso la golden power è stata estesa anche alle banche del 
territorio. Questo dimostra la loro importanza sistemica. 
D: Come spiega l’appello del Governatore Visco che minaccia il commissariamento delle realtà 
minori? 
R: Il Governatore ha semplicemente invitato le banche del territorio a rafforzare il patrimonio. Le 
fusioni non sono l’unica strada. 
D: Le altre? 
R: La prima è contenuta nella decisione del Consiglio di Stato sulla Popolare di Sondrio. Potrà 
nascere una holding che resta cooperativa scorporando l’azienda bancaria come società per 
azioni. 
D: Ipotesi esclusa dalla Banca d’Italia nel 2015. 
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R: Il Consiglio di Stato ha superato quella regola e non se n’è accorto nessuno. Ora le Banche 
Popolari potranno aggregarsi senza perdere la vocazione territoriale». 

 
Questa via è quella che permette di conciliare la trasformazione in S.p.A., evitando la fagocitazione 
“obbligatoria” a favore di qualche grande gruppo o di fondi internazionali. 
Naturalmente, questa operazione dovrà essere vagliata, in tutti i suoi passaggi esecutivi, dagli Organi di 
Vigilanza, sia di Banca d’Italia, sia di BCE, ed essere accompagnata da regolamentazioni statutarie e/o altro 
che soddisfino questi Organismi. Ma ci sembra che, con tutte le dovute cautele e attenzioni, questa via, la cui 
percorribilità è stata confermata dal Consiglio di Stato, sia la via maestra per conciliare le esigenze che 
confluiscono sul progetto di trasformazione obbligatoria in S.p.A. delle Banche Popolari superstiti con la più 
che legittima volontà delle stesse e della maggioranza del gran numero dei loro soci, in gran parte espressione 
delle categorie produttive del territorio che ben conoscono il ruolo prezioso di una Banca profondamente 
radicata nel territorio e non confluita in gruppi maggiori o comunque eterodiretti. 
Lo schema può applicarsi singolarmente alla trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, oppure può 
essere accompagnato da una unione con qualche altra Banca di territorio, comprese le BCC, per cogliere così 
l’occasione di dar vita a una banca territoriale ancora più consolidata. 
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Il ruolo del territorio 

Come abbiamo detto, il progetto da noi proposto deve essere in primo luogo condiviso con gli Organi di 
Vigilanza, sia della Banca d’Italia, sia della BCE. Esso sarà naturalmente poi sottoposto al vaglio 
dell’Assemblea dei soci, ma prima di questi passaggi può essere di grande utilità rappresentare sia agli organi 
di Vigilanza che ai soci stessi, che gli operatori economici del territorio (imprese industriali, commercianti, 
operatori turistici, agricoltori) ed anche i risparmiatori partecipino al dibattito e facciano sentire la loro voce, 
le loro esigenze, i loro desideri, il loro pensiero. 
Infatti, una Banca territoriale come la banca Popolare di Sondrio non è un fatto esclusivamente dei suoi soci, 
ma è un fatto che coinvolge profondamente il destino e lo sviluppo di tutto il territorio. 
Perciò auspichiamo che si formino gruppi di opinione che manifestino in modo serio e meditato la loro 
volontà. 
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Schema operativo 

In questo paragrafo descriviamo tre possibili ipotesi operative di trasformazione di Banca Popolare di Sondrio 

in Società per Azioni. 

Abbiamo vagliato il funzionamento degli schemi operativi qui proposti e l’inesistenza, a nostro giudizio, di 

ostacoli preclusivi agli stessi. Tuttavia, la nostra analisi non ha potuto beneficiare della collaborazione della 

Banca stessa per suoi giustificati motivi e ciò non ha permesso l’approfondimento di alcuni temi tecnici che 

solo con questa collaborazione si possono approfondire. 

Naturalmente nell’applicazione concreta potranno sorgere problemi tecnici che richiederanno una 

valutazione congiunta e specialistica, per cui sarà necessario costituire un gruppo di lavoro ad hoc con i 

riferimenti della Banca e dei suoi professionisti per definire i dettagli di ogni singolo passaggio. 

Qualsiasi ipotesi operativa dovrà essere approvata dall’Organo di Vigilanza, ora BCE, ma riteniamo essenziale 

anche un attivo coinvolgimento di Banca d’Italia e di Borsa Italiana, per migliorare e rendere più solida e 

concreta l’ipotesi operativa adottata che potrebbe comportare operazioni societarie di una certa 

complessità. 

Abbiamo immaginato 3 opzioni: la prima che possiamo definire come “operazione minima di difesa” (ipotesi 

1) che prevede di fatto solo interventi statutari prima della trasformazione in S.p.A. ed altre due di cui la 

seconda prevede come parte attiva la Banca (ipotesi 2) e l’altra imperniata su un’azione dei Soci della Banca 

(ipotesi 3). 
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Ipotesi 1 (operazione minima di difesa) 

Questa soluzione prevede che prima della trasformazione in S.p.A. la Banca vari modifiche statutarie, che 

dovranno essere approvate dall’Assemblea Straordinaria della stessa, finalizzate a porre in essere alcuni 

meccanismi di difesa dell’autonomia che scoraggino altrimenti sicure aggressioni da parte di soggetti che 

aspireranno ad acquisire il controllo della Banca con acquisti in Borsa snaturando alla radice la vocazione 

popolare e territoriale dell’istituto bancario di Sondrio. 

Pensiamo in particolare a norme che regolamentino: 

- Voto di lista per il Consiglio di Amministrazione 

- Voto maggiorato 

- Azioni con diritti diversificati anche di voto 

- Maggioranze qualificate per alcune decisioni 

Evidentemente tale sistema di regole andrà pensato e progettato molto attentamente e, come per le 
successive ipotesi di lavoro, dovrà essere oggetto di uno specifico lavoro di dettaglio del gruppo di lavoro ad 
hoc cui abbiamo fatto riferimento poco sopra, e dovrà essere approvata dagli Organi di Vigilanza. 
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Ipotesi 2 (è una iniziativa che richiede un ruolo attivo da parte della Banca) 

La seconda ipotesi prevede un’azione attiva, anche attraverso operazioni societarie straordinarie, della 

Banca. 

 

1. Conferimento da parte della Cooperativa Popolare, oggi banca, del ramo bancario in una nuova Spa 

(Banca Spa)  

 

- Con questa operazione la Cooperativa non svolgerà più 
direttamente attività bancaria ma solo le attività non 
core (es Pirovano). 

- In una prima fase controllerà il 100% della Banca S.p.A. 

- I soci della Cooperativa continuano ad essere gli attuali 
160.000 circa, salvo i casi di recesso. 

Aspetti tecnici da approfondire 

Le valutazioni dei valori di conferimento 

Il diritto di recesso che nasce con il conferimento e la 
quantificazione dell’importo massimo dello stesso 
sostenibile dall’operazione 

La Cooperativa Popolare organizzerà, al termine dell’intera 
operazione, un “mercato interno” per favorire la mobilità in 
entrata ed in uscita dei soci. 

 

 

 

2. La Cooperativa distribuisce ai propri soci azioni della Banca S.p.A. come utili in natura fino al 49% del 

capitale della Banca S.p.A. 

 

Con questa operazione: 

- i soci della Cooperativa continuano ad essere gli attuali 
160.000 (salvo il tema del recesso di cui al passaggio 
precedente). 

- i soci di Banca S.p.A. saranno la Cooperativa Popolare al 
51% ed i 160.000 soci per il 49%. 

Aspetti tecnici da approfondire 

Si potrebbe valutare l’opportunità che Banca S.p.A. abbia 
azioni di tipo diverso con diversi diritti in termini di dividendi 
e di voto con l’obiettivo di salvaguardare il valore delle 
azioni dei soci. 
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3. Banca Spa viene quotata in luogo dell’attuale BPS (secondo modalità che dovranno essere concordate 

con Borsa Italiana) 

 

La Cooperativa Popolare dopo questa operazione ha ancora 
il 51% del capitale ed il flottante è pari al 49%, in gran parte 
facente capo ai Soci della cooperativa 

È stata fatta una prima verifica con l’ufficio Listed Company 
Supervision di Borsa Italiana, prefigurando l’operazione in 
via del tutto astratta e senza fornire elementi che potessero 
condurre all’individuazione del caso in esame. I funzionari si 
sono riservati di effettuare verifiche e riflessioni in merito.  

Abbiamo comunque riscontrato disponibilità ad affrontare 
il tema. 

Riteniamo che all’interno di un’operazione condivisa con gli 
Organi di Vigilanza di Banca d’Italia e di BCE sia possibile 
trovare la soluzione tecnica adeguata. 

 

 

 

4. Questa struttura: 

a. Attribuirebbe alla Banca S.p.A. quotata tutte le caratteristiche tecniche pretese dagli Organi 

di Vigilanza per esercitare in modo adeguato la loro funzione; 

b. Salvaguarderebbe l’autonomia e la funzione territoriale della Banca, funzione indispensabile 

per l’economia e la struttura sociale e culturale della Valle: 

c. Darebbe vita ad una struttura che da un lato premierebbe una banca popolare importante 

che ha sempre dimostrato di essere gestita con grande responsabilità e utilità per il proprio 

territorio di riferimento e dall’altro si presterebbe a ulteriori sviluppi di aggregazione (non 

necessariamente per fusione) con banche di minori dimensioni ma analoga vocazione, 

comprese alcune BCC lombarde che, unendosi alla BPS, potrebbero dar vita a un gruppo 

bancario lombardo di grande significato per la Lombardia tutta. 
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Ipotesi 3 (iniziativa da parte di alcuni Soci) 

La terza ipotesi prevede un’azione attiva di un gruppo qualificato di soci di BPS, anche in assenza di ogni 

iniziativa da parte della Banca. 

1. Un gruppo di soci sufficientemente ampio e coeso attorno all’obiettivo della salvaguardia 

dell’autonomia della Banca e della sua caratteristica territoriale costituisce, in vista della 

trasformazione di BPS in S.p.A., una Newco cooperativa in cui fanno confluire le loro quote in BPS. 

Successivamente BPS si trasforma in S.p.A. 

 

Affinché tale operazione possa davvero incidere sulle sorti 
future della Banca, che si trasformerà in S.p.A., dovrebbero 
unirsi nella Newco cooperativa soci che rappresentino una 
quota significativa del capitale della Banca non oltre al 30%, 
soglia oltre la quale scatta l’obbligo dell’OPA, ma che può 
essere anche significativamente inferiore. La nostra stima è 
che un raggruppamento del 20% sarebbe sufficiente.  

A supporto di questa iniziativa ci dovrebbero essere delle 
modifiche dello Statuto, in occasione della trasformazione in 
S.p.A., a tutela del progetto e funzionali a garantire, o a 
porre le basi, di un percorso autonomo della Banca.  

Analogamente al caso 2, immaginiamo interventi statutari 
su: 

- Voto di lista per il Consiglio di Amministrazione 

- Azioni con diritti diversificati anche di voto 

- Maggioranze qualificate 

Le modifiche dello Statuto dovranno naturalmente essere 
condivise con gli Organi di Vigilanza e con Borsa Italiana. 

Potranno essere individuati meccanismi premiali, legati alle 
modifiche statutarie, che fungano da incentivo al 
conferimento delle quote nella nuova Cooperativa, come ad 
esempio la possibilità che la Nuova Cooperativa possa 
nominare il 30% dei Consiglieri di amministrazione e diritti 
speciali nella distribuzione di dividendi. 

Questa soluzione non richiede esborsi dagli attuali Soci, ma 
solo la loro volontà di unirsi in una cooperativa alla quale 
apportare le loro attuali quote, con l’obiettivo di alzare una 
forte difesa all’autonomia e alla territorialità della banca, 
che tanto ha fatto in oltre 100 anni di storia e continua a 
fare per lo sviluppo economico, sociale e culturale della 
valle. 

 

 

  

Derivante dalla 
semplice 
trasformazione in spa 
della attuale bps 
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Riflessioni conclusive 

 
Con questo parere libero ed autonomo, del quale ci assumiamo piena e pubblica responsabilità, e a 
completamento dell’azione svolta sul piano della difesa legale per l’autonomia e la territorialità della 
BPS da parte di alcuni Soci, con primo firmatario Marco Vitale, intendiamo fornire un ultimo 
contributo a difesa della BPS e dei suoi Soci, cittadini operosi della Valle, che non sarebbe quella che 
è senza il contributo ultra-centenario della BPS e che non sarà più quella che è oggi se la BPS farà la 
triste fine che hanno fatto praticamente tutte le grandi Popolari che hanno seguito prontamente e 
ciecamente la volontà distruttiva del Legislatore e le cieche direttive degli organi di Vigilanza. 
  
 
 

Vitale-Zane &Co. 
 
 
Il Presidente 
Marco Vitale 
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