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IL CORRIERE DELLA SERA – 3 NOVEMBRE 2006 
   
DRAGHI E LE POPOLARI  
   
 
Una testa un voto in banca non funziona  
  
 di Bragantini Salvatore 
   
 

Il tema della peculiare governance delle banche popolari, come un fiume carsico, 
periodicamente affiora e si inabissa. Sul finire del 2002 la Commissione Ue sollevò la questione 
della compatibilità fra voto capitario e libertà di stabilimento e di movimento dei capitali nell' 
Unione; col voto capitario, infatti, ogni socio ha un voto, che detenga un' azione, o un milione di 
azioni. La lobby della categoria allora bloccò il siluro, ma la cosa torna attuale per la fusione, 
concordata fin qui solo dai Consigli d' amministrazione, fra Banco Popolare di Verona e Novara 
(Bpvn) e Banca Popolare di Lodi (Bpl, come tornerà a chiamarsi). La fusione sottoporrà a torsioni 
senza precedenti il voto capitario, e potrebbe decretarne la fine.  

Non è un caso che il governatore della Banca d' Italia, Draghi, abbia detto il 31 ottobre: 
«Recenti vicende hanno messo in luce i rischi di instabilità che possono derivare da regole 
inadeguate. Rigidità del principio di voto capitario, limiti alla raccolta delle deleghe di voto, vincoli 
alla partecipazione individuale possono determinare autoreferenzialità del management, 
insufficiente tutela degli azionisti, ostacoli al rafforzamento del patrimonio». Confinato Fazio, che 
aveva un debole per la categoria, fra le care cose di pessimo gusto, Bankitalia teme che il voto 
capitario blocchi operazioni di aggregazione necessarie, anche con banche società per azioni, o 
renda inamovibili manager che invece dovrebbero sgombrare il campo (gli esempi horror non 
mancano). Ovvio che i corsi azionari delle popolari abbiano preso subito atto della novità.  

Queste banche, va detto, hanno avuto un grande ruolo nella crescita del Paese, non solo 
economica, anche civile; esse hanno appoggiato un ceto di artigiani, commercianti e piccoli 
imprenditori, che così è uscito dall' indigenza e ha poi formato il sostrato del «miracolo». Ma i 
tempi mutano e i problemi troppo a lungo ignorati si prendono la rivincita; il voto per testa, che è 
stato in passato la chiave del successo delle popolari, non regge più.  

Si pensi alla prospettata fusione lombardo-veneta. Bpl ha 70 mila soci, con una quota del 
capitale compresa fra il 30 e il 40%; essi sono, pare, in gran parte contrari alla fusione, che attenua 
il legame di Bpl con il territorio. Una quota di capitale compresa fra il 60 e il 70% fa invece capo a 
pochi fondi di investimento, che sostengono la fusione, o l' hanno addirittura ispirata; ognuno di essi 
tuttavia, pur con investimenti ingenti, ha un voto solo, al pari del socio persona fisica che anzi, se si 
presenta all' assemblea con le deleghe della moglie e di due figli avrà 4 voti, magari per 4 azioni.  

I fautori della «lodigianità» (altro che campioni nazionali, siamo al quartiere, o quartierino!) 
possono bocciare in assemblea, con centinaia, o poche migliaia, di voti e una percentuale infima del 
capitale, un' operazione voluta da chi ha il 70%. Le contraddizioni del voto capitario, in tal caso, 
esploderebbero nel ridicolo di una farsa: e infatti pare che per zittire gli oppositori si pensi a 
soluzioni di gestione che nuocerebbero all' efficienza.  

Si aggiunga che Bpvn sta studiando anche una fusione con la Cattolica, cooperativa assicurativa 
quotata. Secondo i piani, l' entità fusa avrebbe circa 220 mila soci, ognuno dei quali peserà quanto 
un grande investitore. Applicato a un simile monstrum, il voto per teste sarebbe o insignificante, se 
votassero in 3 mila, o ingestibile, se fossero 100 mila. Si dice che, per sedare i campanilismi, le 
assemblee potranno migrare annualmente da Verona a Novara, a Lodi, magari a Pisa (di usare 
internet non se ne parla nemmeno). Ciò evoca scenari da incubo, con cambi di governo degni della 
quarta repubblica francese. Onde il ciglio alzato del governatore.  
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Il voto capitario è al capolinea, meglio prenderne atto, evitando di fare il gioco di qualche furbo 
speculatore. Queste banche avevano in passato un reale legame col territorio; esso è ormai un 
costume desueto, indossato solo per nostalgia folkloristica, alla festa del paese, e non giustifica il 
voto per teste, che aveva senso quando le popolari non erano grandi imprese quotate in borsa, ma 
mutue. La Bpvn si chiamava allora «Banca Mutua Popolare di Verona», ma la mutualità da tempo è 
sparita dal nome, e soprattutto dalla prassi, delle popolari. Cosa resta allora dell' antico costume, se 
non l' inamovibilità dei gestori, buoni o cattivi che siano?   
       
 


