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Il ministro Gualtieri 

MILANO - La ristrutturazione e il
rilancio della Banca Popolare di
Bari avverrà "entro la metà
dell'anno". Così il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri in
audizione alla Camera in
commissione Finanze sul caso
della crisi dell'istituto di credito,
auspicando un piano "robusto"
per il rilancio.

"Questo progetto prevede a
regime la trasformazione della
banca in società per azioni con la
copertura delle perdite che
emergeranno a seguito delle
valutazioni dei commissari e
dell'ispezione della Banca d'Italia".
Successivamente sarà la
contestuale ricapitalizzazione
della banca da parte di Mcc, del
Fitd e di investitori privati che
potranno "auspicabilmente essere
individuati".

Gualtieri ha però spiegato che
l'utilizzo come attivo dei crediti
fiscali dell'istituto pugliese,
oggetto di un dialogo con la

Commissione europea nell'ambito del salvataggio, presenterebbe "tempi
incompatibili" con le esigenze dell'intervento e "condurrebbe presumibilmente a
un diniego" di Bruxelles. Ma fra il Mef e Bruxelles si stanno valutando utilizzi
alternativi delle 'Dta' che siano compatibili con le norme sugli aiuti di Stato.

Parlando in generale del sistema del credito, il ministro ha rimarcato Il "senso di
responsabilità del sistema bancario italiano che attraverso il Fondo interbancario
di tutela dei depositi (Fitd) ha scelto di assumere l'onere economico di
salvataggio e ristrutturazione, ulteriore elemento che conferma la capacità di
reazione e coesione rispetto a situazioni di difficoltà". Ha inoltre sottolineato il
lavoro fatto dagli istituti sui crediti deteriorati che ha generato un "netto
miglioramento del loro stato di salute".
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Popolare di Bari, Gualtieri
assicura: "Rilancio entro la
metà dell'anno"

Il ministro in audizione sul decreto per il Mezzogiorno. Possibile
ostacolo Ue all'utilizzo come attivo dei crediti fiscali dell'istituto in
crisi, allo studio alternative. Fabi: "Serve il reato di disastro bancario"
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popolare di bari Banche Roberto Gualtieri

Prima di Gualtieri, in audizione si era presentato il segretario della Fabi, Lando
Maria Sileoni. Alla Camera, il rappresentante del sindacato autonomo dei
bancari ha chiesto "una legge per sancire il reato di disastro bancario". Sileoni
ha sottolineato: "L'attuale regolamentazione di legge offre maglie larghe per chi
vuole evitare sanzioni pesanti di un certo tipo. Un reato del genere sarebbe
quindi fondamentale, servono dei deterrenti forti".

I risparmiatori rimasti invischiati nel caso hanno invece accusato l'istituto per la
modalità di vendita delle azioni: "La mia famiglia ha subito ingenti perdite e ha
potuto sperimentare sulla propria pelle l'asimmetria informativa che c'è nella
vendita delle azioni e dei prodotti finanziari", ha detto uno dei 70 mila azionisti
della banca popolare di Bari in audizione. "E' stata messa in piedi - ha spiegato
- una politica di vendita delle azioni scorretta dicendo che le azioni erano liquide
e che la banca era solida, nonché concentrando tutto il portafoglio in un unico
strumento finanziario, cosa vietata dalla legge. Ci venivano date garanzie sulla
possibilità di vendere le azioni grazie a un fondo interno alla banca che entro 90
giorni dalla richiesta le avrebbe acquistate in mancanza di altri acquirenti.
Ovviamente venivano date false rassicurazioni nel momento in cui gli azionisti
volevano rivendere le azioni e i funzionari della banca cercavano sempre di
prendere tempo".
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Popolare di Bari, in pieno crac il cda si alzava i
compensi
DI ANDREA GRECO

Popolare di Bari, Savona: "Capitale residuo di 442
milioni è andato perso: riguarda 70 mila piccoli
azionisti"

Popolare di Bari, un rosso da record per la banca al
centro delle polemiche

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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