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Intesa-Sanpaolo sarà la prima società quotata italiana ad adottare il modello dualistico, 
con un consiglio di sorveglianza e uno di gestione, al posto del consiglio di amministrazione 
(cda) e collegio sindacale. Stessa scelta per Popolare Verona, a nozze con Bpi. Ultimo adepto del 
dualistico: Mediobanca. Improvvisamente, le banche italiane vanno pazze per il duale. Forse 
perchè questo sistema permette di raddoppiare i presidenti e moltiplicare le poltrone risolvendo, 
a modo suo, i personalismi e campanilismi (per dirla alla Draghi) che ostacolavano le fusioni. Ma 
anche perchè così si tengono meglio a bada le istanze di azionisti di minoranza e investitori 
istituzionali. 

E’ il risultato, perverso, di una riforma del diritto societario varata prevalentemente per 
soddisfare i soliti interessi di parte: il centrodestra ha ottenuto la depenalizzazione del falso in 
bilancio; la sinistra, capitali più facili per le cooperative; Confindustria, un nuovo diritto 
fallimentare; l'industria finanziaria, regole favorevoli per le operazioni di buy out col debito. Ma 
si e voluto riformare anche il governo delle società di capitali: in modo confuso e dannoso. 

Il modello di governance italiano prevede un cda, che delega la gestione ad alcuni suoi 
membri, e un collegio sindacale con funzioni di vigilanza. Invece di rafforzarlo, o abrogarlo, la 
riforma ha optato per la governance à la carte: ora si pub scegliere tra modello italiano; modello 
anglosassone, con il solo cda, e il controllo esercitato da un comitato al suo interno; e modello 
tedesco, con due consigli, di sorveglianza e di gestione. In Germania, il dualistico è stato adottato 
per coinvolgere i lavoratori nella vita delle società (nel consiglio di sorveglianza), ma non nella 
gestione operativa. In Italia, potrebbe servire al capitalismo famigliare: tutti i membri della 
famiglia (magari rissosi) nel consiglio di sorveglianza, lontani dalla gestione, delegata a manager 
esterni. Le banche, però, non hanno lavoratori da coinvolgere, né problemi di parentela da 
dirimere. Ma i loro vertici hanno sapientemente approfittato delle alternative offerte da una legge 
confusa per scegliere il modello di governance che meglio si adatta ai loro scopi. 

Primo, moltiplicare le poltrone. Col dualistico, Intesa-Sanpaolo avrà, complessivamente, 
due presidenti e 30 consiglieri: il 30% in più di quanti ne ha ora ciascuna banca (sindaci inclusi). 
Stesso moltiplicatore per la Popolare di Verona, Novara e Lodi. Non certo un modello di 
efficienza. 

Secondo, ridurre l'influenza di azionisti di minoranza e investitori istituzionali sulla 
gestione. Il sistema dualistico attribuisce al consiglio di sorveglianza un ruolo "quasi 
assembleare", di filtro tra azionisti e management: oltre a controllare l'operato del consiglio di 
gestione, infatti, nomina e revoca i suoi membri, ne fissa gli stipendi, e approva, o blocca, le 
operazioni straordinarie. E’ sufficiente che un gruppo di azionisti acquisiscaun peso notevole nel 
consiglio di sorveglianza, perchè abbia il controllo assoluto sulla gestione. 

Nel dualistico inoltre, il consiglio di sorveglianza ingloba il collegio sindacale: in questo 
modo, si evita l'obbligo, introdotto dalla Legge sul Risparmio, di lasciare la nomina del suo 
presidente alle minoranze. Facile aggirare anche il requisito del voto di lista per la nomina del 
consiglio di sorveglianza. Basta che i principali soci si accordino, magari con un patto di 
consultazione come quello ventilato per Intesa- Sanpaolo, per presentare due liste: una di 



maggioranza, e una "amica" di minoranza. Soffiando così alle minoranze organizzate il posto di 
consigliere previsto dalla legge. Quanto agli "indipendenti" nel consiglio di gestione, è sempre il 
consiglio di sorveglianza a nominarli. E qualche professore universitario, disponibile e 
silenzioso, lo si trova sempre. 

Le aggregazioni bancarie sono auspicabili anche perché, facendo aumentare le 
dimensioni delle nostre aziende di credito, le mettono al riparo dal rischio di scalate. Le tante 
difese a protezione del management (patti vari, voto capitario) diventano così superflue; e la 
gestione della banche, più trasparente e maggiormente sottoposta al vaglio degli investitori. Un 
rischio che i nostri banchieri non vogliono correre: evidentemente, per perseguire i propri 
obiettivi il più possibile al riparo dalle istanze del mercato. E’ solo un'opinione. Ma trova con-
ferma nell'interminabile intervista (15 ottobre) del presidente Bazoli al Corriere della Sera 
(giornale sul quale esercita una notevole influenza grazie a un intricato patto di sindacato): «La 
nuova banca può offrire un grande supporto al sistema industriale, economico e anche politico. 
[...] Usciamo da una ubriacatura di privato. La presenza pubblica nell'economia, quasi sempre 
negativa nei settori produttivi, è invece essenziale per il supporto dello sviluppo. [...] E proprio 
qui, sul punto della collaborazione tra pubblico e privato che si può manifestare l'importanza di 
una grande banca». Le nostre banche, dunque, sarebbero chiamate a costruire il futuro dell'Italia. 
Di fronte a questo compito grandioso, come si può dar retta ai brontolii di qualche fondo di 
investimento, o alle voglie di profitti di qualche hedge fund? 

L'intervista chiarisce anche il quesito più importante. Nel sistema duale, quale poltrona 
conta di più? Presidente del consiglio di sorveglianza o di gestione? La risposta: quella che ha 
scelto Bazoli. 


