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Intervengono l’ingegner Enrico Salza, presidente del Consiglio di ge-
stione di Intesa-Sanpaolo S.p.A., e il dottor Corrado Passera, consigliere

delegato e CEO, accompagnati dal dottor Vittorio Meloni, responsabile
della Direzione relazioni esterne, e dal dottor Filippo Vecchio, responsa-

bile dell’Ufficio del Presidente del Consiglio di gestione.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Intesa-Sanpaolo S.p.A.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’evoluzione del sistema creditizio italiano, sospesa nella se-
duta pomeridiana del 13 giugno scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo nonché la trasmis-
sione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente
fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma
di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione dei rappresentanti di Intesa-Sanpaolo
S.p.A. Sono presenti l’ingegner Enrico Salza, presidente del Consiglio
di gestione di Intesa-Sanpaolo S.p.A., e il dottor Corrado Passera, consi-
gliere delegato e CEO, accompagnati dal dottor Vittorio Meloni, respon-
sabile della Direzione relazioni esterne, e dal dottor Filippo Vecchio, re-
sponsabile dell’Ufficio del Presidente del Consiglio di gestione della me-
desima società, che ringrazio per essere qui presenti.

Nell’ambito della presente indagine conoscitiva la nostra Commis-
sione ha già svolto, la scorsa settimana, l’audizione dell’ACRI. In partico-
lare, come sanno i nostri ospiti, consideriamo l’audizione odierna molto
importante; prevediamo di concludere la nostra indagine conoscitiva nel
mese di luglio, sulla base di un calendario di audizioni che, rispetto a
quello inizialmente disposto, è stato integrato con le audizioni delle asso-
ciazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali. In particolare,
attraverso quest’indagine conoscitiva, rispetto ai nuovi scenari e alla for-
mazione di gruppi di dimensione europea e alle modifiche degli assetti so-
cietari, la Commissione intende acquisire informazioni ed analisi dai di-
retti protagonisti e naturalmente, come sapete, dalle associazioni di cate-
goria, dai regolatori, dalla stessa autorità di Governo, per conoscere le di-
namiche e gli effetti di questi sviluppi. Per noi è importante verificare se
gli assetti di governance adottati dai gruppi bancari abbiano tratto benefi-
cio dalle nuove norme sul diritto societario, se occorra modificare la disci-
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plina, se le disposizioni in esame in Parlamento consentano un volume
equilibrato del sistema. Ancora, per concludere, l’indagine trae origine an-
che da una riflessione politica non scevra da qualche preoccupazione sugli
effetti occupazionali che i processi aggregativi potranno comportare.

Infine, potrebbe profilarsi, in linea teorica, una conformazione del
mercato fondata su pochi grandi operatori, che potrebbe rappresentare
un elemento di criticità e vanificare invece le aspettative positive.

Ringraziandoli di nuovo per aver accolto l’invito alla audizione
odierna e per il contributo che sapranno fornire alla nostra indagine,
cedo dunque la parola ai nostri ospiti.

SALZA. Consentitemi di porgere un saluto alla Commissione e al suo
Presidente, che ringrazio per averci qui convocati.

Oggi ho l’onore ed il piacere di rappresentare, insieme all’ammini-
stratore delegato, dottor Passera, il gruppo Intesa-Sanpaolo S.p.A. e vorrei
qui fare poche considerazioni sul percorso che abbiamo intrapreso e su al-
cune delle priorità che la nuova banca si è data, lasciando poi all’ammi-
nistratore delegato l’illustrazione più puntuale del processo avvenuto, cor-
redata dalle riflessioni che vorrà fare, naturalmente rispondendo poi con
piena franchezza a qualunque domanda venisse posta.

Con il piano d’impresa 2007-2009, presentato lo scorso 16 aprile, il
gruppo Intesa-Sanpaolo si è posto l’obiettivo di crescere significativa-
mente e in modo sostenibile, con una prospettiva di lungo termine, attra-
verso tutte le proprie aree di business e con una gestione dei costi e degli
investimenti orientata all’efficienza. Si tratta – mi preme evidenziarlo – di
un piano che coniuga ambizioni, obiettivi economici e reddituali con un
importante impegno alla creazione di valore per i diversi stakeholder della
banca: penso ai clienti, alle comunità territoriali, ma anche ai dipendenti,
ai fornitori e agli azionisti. Mi sembra utile ed opportuno richiamare lo
sforzo da dedicare alle prime due categorie (clienti e comunità territoriali),
in ragione del fatto che è soprattutto verso di esse che la banca intende
dimostrare concretamente gli effetti del proprio impegno per la crescita
del sistema Paese.

L’impianto organizzativo della banca è stato infatti costruito in fun-
zione dell’ottimizzazione del servizio per i clienti e desidero sottolineare
che tra i clienti includo dal piccolo correntista alla grande impresa, dalle
istituzioni locali al cliente private. La sintesi fra attenzione al cliente e raf-
forzamento dei legami con le realtà locali è rappresentata in modo evi-
dente ed inequivocabile dal modello della cosiddetta banca dei territori,
alla quale sono assegnati macro-obiettivi fondamentali dal punto di vista
delle strategie complessive della banca, e cioè contemporaneamente: cre-
scere attraverso il miglioramento continuo del rapporto con il cliente, pro-
muovere il ruolo della banca come punto di riferimento del sistema eco-
nomico anche a livello locale, valorizzando l’insieme delle relazioni con il
sistema produttivo, le amministrazioni locali, l’associativismo, il no profit.

Tali scelte sono state operate sulla base di alcuni presupposti, due dei
quali voglio richiamare brevemente. Il primo è l’impegno diffusamente ri-



chiesto al sistema bancario in direzione di un miglioramento della propria
capacità di assistere efficacemente e con la massima trasparenza i rispar-
miatori e le imprese del nostro Paese. La consapevolezza, cioè, che l’asset
più importante di un’azienda di credito è la fiducia del contesto socio-eco-
nomico in cui opera e che proprio per questo qualsiasi progetto di crescita
non poteva che fondarsi sull’arricchimento di quella rete di relazioni sto-
riche che hanno, in passato, permesso a Banca Intesa e a Sanpaolo IMI di
affermarsi e di crescere non solo in Italia, ma anche, significativamente,
all’estero.

Spesso ci sentiamo richiamare da alcuni sulla necessità per la nostra
impresa di una maggiore assistenza all’estero, ma tra il dire e il fare c’è di
mezzo il mare: bisogna preparare persone, fare formazione, eccetera. Cre-
diamo però di avere la coscienza in ordine, a maggior ragione dopo questa
unificazione, per quello che Banca Intesa e anche Sanpaolo avevano già
fatto in passato.

Un discorso a parte, in relazione ai timori innescatisi dopo la fusione,
merita poi il territorio nel quale il gruppo Sanpaolo è nato. Si tratta di un
caso molto evidente di quanto il nostro gruppo ritenga fondamentale il le-
game con il proprio radicamento originario. Sarebbe sufficiente richiamare
alcuni dati oggettivi per averne conferma: la sede legale della nuova banca
è a Torino, il sistema e il centro informatico del gruppo sono localizzati a
Torino, sempre a Torino è stata confermata la costruzione del centro dire-
zionale, un grattacielo firmato da Renzo Piano, che arricchirà ulterior-
mente il tessuto urbano della città, per non parlare del fatto che anche
la Banca dei territori ha la propria sede a Torino. Voglio però dire con
molta franchezza che tutto ciò avviene in un quadro generale di sostegno
a tutte le economie locali come scelta programmatica della banca, attenta
alle proprie radici, alle opportunità derivanti dalla prossimità e dalle rela-
zioni storiche consolidate con la clientela. In questo senso, il territorio ri-
sulta al centro delle nostre strategie come serbatoio di conoscenze, di ta-
lenti, di potenziale inespresso.

L’attenzione alle esigenze specifiche dei singoli territori trova, peral-
tro, piena corrispondenza in una organizzazione della rete distributiva che
vede la piena valorizzazione dei marchi delle banche del gruppo quali ri-
ferimenti principali per le aree di insediamento storico; penso, per esem-
pio, a parte la già citata Torino, al Banco di Napoli, alla Cassa di rispar-
mio di Bologna, alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, per non par-
lare della Banca dell’Adriatico e della Banca del Friuli, banche che ve-
dranno il conferimento di tutti gli sportelli del gruppo operanti nelle stesse
aree. Si tratta quindi di prendersi la responsabilità di premiare la merito-
crazia, indipendentemente dalla terra di origine di un soggetto.

Credo che anche il presidente Benvenuto, presso la sede della Banca
d’Italia, abbia ascoltato il mio richiamo al tema delle nostre responsabilità
in ambito europeo; peraltro, ritengo di essere stato uno dei pochi ad accen-
narvi, non solo in quella sede, ma anche in altre occasioni, e questo pro-
prio perché è un problema che sentiamo fortemente.
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Tutto ciò in coerenza con le premesse già richiamate e con il duplice
obiettivo di continuare a sostenere i territori che molto hanno dato alla
banca (Banca San Paolo e Banca Intesa), e valorizzare professionalità e
giovani che sempre più vedranno nel nostro gruppo un polo di attrazione
ed una grande opportunità. In proposito, non posso del resto non ricordare
il miracolo – lo considero tale – che siamo riusciti a realizzare anche nel
Mezzogiorno, dove abbiamo ricominciato ad assumere personale, garan-
tendo anche certezze di comportamento. Certo, non abbiamo più una
sede del Banco di Napoli a New York o grandi sedi a Milano, ma il ri-
sparmio ottenuto nel Sud è andato a premiare le aree di competenza, di-
versamente, quindi, da quanto hanno precedentemente fatto altri gruppi.

Ciò detto, mi sembra importante sottolineare con forza che l’impatto
occupazionale dell’operazione realizzata dovrebbe essere sostanzialmente
ammortizzato – al riguardo abbiamo infatti affermato soltanto la verità
– nei prossimi tre anni. L’amministratore delegato prima ancora della fu-
sione ha avuto modo di chiudere degli accordi sindacali che tranquillizze-
rebbero completamente chiunque in buona fede volesse andare a leggersi i
vari accordi in proposito realizzati. Peraltro, ciò avviene in un quadro di
miglioramento dei profili di efficienza in Italia e di espansione all’estero.
Tutto ciò si accompagnerà ad un consistente investimento in termini for-
mativi finalizzato ad accrescere competenze professionali e riferimenti va-
loriali di tutti i dipendenti.

Il gruppo Intesa San Paolo si appresta, quindi, a raccogliere tutte le
sfide che la propria dimensione e il proprio potenziale di offerta gli im-
pongono, sostenuto in ciò dai risultati, il più significativo dei quali è il
consistente e continuo afflusso di nuovi clienti che già in questi primi
sei mesi di operatività ci ha premiato e sembra delineare il successo delle
nostre azioni.

Siamo quindi sicuri e convinti – naturalmente senza alcuna iattanza –
di aver dato un contributo importante al nostro Paese, a favore delle fami-
glie, delle piccole imprese e delle grandi imprese che necessitano, a loro
volta, di particolare attenzione, dal momento che in Italia non esistono
grandi campioni europei e che la nostra ambizione è anche quella di con-
correre alla crescita di soggetti che possano competere a livello europeo.

Concludo qui il mio intervento, lasciando la parola al dottor Passera.

PASSERA. Saluto e ringrazio la Commissione per l’invito rivoltoci.

Personalmente ritengo che nell’ambito dell’odierna audizione rivesti-
ranno un grande interesse le domande che i membri della Commissione
vorranno rivolgerci.

Desidero aggiungere solo alcune brevi considerazioni a completa-
mento dell’introduzione testé effettuata dall’ingegner Salza, sottolineando
in primo luogo che quanto sta accadendo nel settore bancario italiano co-
stituisce certamente una evoluzione positiva spinta fortemente dalla cre-
scente concorrenza. Questo è infatti il caso di un settore economico in
cui una iniezione potente di concorrenza a tutti i livelli sta producendo be-
nefici, suscettibili peraltro di ulteriori miglioramenti, sia per i consumatori

Senato della Repubblica XV Legislatura– 6 –

6ª Commissione 2º Res. Sten. (20 giugno 2007)



che per gli stessi operatori. Il mercato dei servizi bancari sta infatti cre-
scendo, ed in modo significativo, grazie proprio alla crescente concorrenza
nazionale e internazionale.

Anche le operazioni societarie cui il presidente Salza ha fatto cenno,
ovvero le fusioni ed il consolidamento, che stanno avvenendo nel nostro
settore, sono diretta conseguenza dell’effetto combinato della crescente
concorrenza, – a sua volta derivante dai processi di liberalizzazione e pri-
vatizzazione – e della spinta derivante dalla progressiva unificazione del
mercato europeo anche dei servizi finanziari.

Si tratta di operazioni che vengono sollecitate dal mercato e che le
Autorità di controllo hanno certamente accompagnato e facilitato. Infatti,
se oggi possiamo parlare di grandi e grandissime operazioni da prime pa-
gine dei giornali è solo perché negli ultimi dieci anni hanno avuto luogo
più di 500 operazioni di minori dimensioni che ne hanno creato i presup-
posti. Certamente solo alcuni anni fa sarebbe stato difficile scommettere
sul fatto che due banche italiane sarebbero arrivate ad attestarsi alle prime
posizioni della classifica europea, mentre è proprio quello che è successo,
anche se, ovviamente, ciò non significa che non esistano ancora vaste aree
di miglioramento, e da molti punti di vista.

Tengo quindi a ribadire che il nostro è un settore dove l’Italia – gra-
zie alla forte concorrenza che si è realizzata – si confronta oggi a livello
europeo in termini più che dignitosi e dove gli effetti dell’aumentata con-
correnza si osservano a livello di crescita, di risultati ottenuti dalle stesse
bache e di benefici per i consumatori; ne sono prova, per esempio, la pro-
gressiva riduzione di commissioni e spread. In rapporto ad essi, per ciò
che concerne, ad esempio, i margini sui prestiti alle imprese, va segnalato
che negli ultimi tre anni il cosiddetto mark up (calcolato come differenza
tra tasso pagato e Euribor), ovvero il margine che rimane alle banche in
virtù della loro attività di prestito alle aziende, si è ridotto di quasi un
terzo, quindi di un buon 30 per cento.

Del resto, dalle fusioni tra grandi e grandissime banche derivano an-
che dei benefici quasi automatici: basti pensare ai grandi volumi di tran-
sazioni tra aziende. Nel nostro caso, per esempio, l’effettivo costo di
molte di queste transazioni si è ridotto del 30-40 per cento, in taluni
casi anche del 50 per cento, posto che le operazioni che prima erano in-
terbancarie ovvero che partivano da una banca per arrivare a concludersi
in un’altra, oggi avvengono all’interno dello stesso gruppo bancario e
quindi non soffrono degli aggravi costituiti dalle commissioni interbanca-
rie e dai giorni di valuta relativi. Si tratta quindi di miglioramenti che si
sentono immediatamente sul costo dei servizi bancari.

Nello stesso tempo – al riguardo mi richiamo a quanto accennato dal
presidente Benvenuto – siamo lontanissimi da rischi di oligopolio e quindi
da una riduzione della concorrenza. Ci troviamo, all’opposto, in quella
fase del consolidamento del settore in cui ad un minor numero di operatori
corrisponde una maggiore concorrenza. Volendo schematizzare: fino a
quando ci sono 100 banche, ciascuna che opera nel proprio mercato, la
concorrenza è minima, ma se, come avviene oggi, le banche diventano

Senato della Repubblica XV Legislatura– 7 –

6ª Commissione 2º Res. Sten. (20 giugno 2007)



solo 10 e queste operano su tutti i mercati e su tutti i territori, la concor-
renza aumenta radicalmente. Riducendosi quindi il numero delle banche,
ma facendo sı̀ che queste diventino banche nazionali forti e operative in
quasi tutti i settori, si sono create le condizioni di una maggiore concor-
renza.

Il numero di banche è diminuito, ma rimane molto elevato: il nostro è
comunque un Paese che come nessun altro registra ancora una varietà di
operatori quanto mai vasta; non c’è infatti nessun altro Paese europeo che
abbia quattro grandi banche di rilievo internazionale che hanno acquistato
quattro banche italiane e che operano attraverso grandi reti di filiali: nello
specifico mi riferisco alla Crédit Agricole, alla BNP, alla ABN e alla
Deutsche Bank. Ripeto: non esiste un caso simile in Europa. L’Italia ha
inoltre grandi, medie e piccole banche, cui si aggiungono il sistema del
Bancoposta e delle banche rurali; oltre a una serie di banche «dirette»,
cioè che operano prevalentemente via Internet o via telefono; e poi ci
sono le banche delle compagnie assicurative, dei promotori finanziari, ec-
cetera. Vi è quindi una pluralità di operatori che assicurano per adesso il
massimo della concorrenza e, indirettamente, anche della crescita del set-
tore.

Intesa SanPaolo è oggi uno dei principali gruppi d’Europa e la nostra
capitalizzazione è di circa 70 miliardi di euro. Cito questa dimensione pro-
prio perché è quella cui ci siamo orientati nella nostra operazione di fu-
sione, al fine di poter avere la consistenza necessaria per competere con
i migliori gruppi bancari europei. La dimensione non è tutto, non è un va-
lore in sé, però certamente, quando non si ha una dimensione sufficiente
per ammortizzare gli investimenti che sono necessari nel nostro settore, si
è svantaggiati.

Oggi la nostra banca investe alcuni miliardi all’anno; è una banca che
può avere risorse, competenze e dotazioni strumentali tali da poter compe-
tere con chiunque altro, perché abbiamo la dimensione per poterlo fare.
Nessuna delle nostre due banche precedenti, pur essendo banche sane,
in sviluppo, in crescita, con obiettivi quanto mai ambiziosi, aveva ancora
la dimensione per potersi permettere, ad esempio – lo sottolineava il pre-
sidente Salza – degli investimenti fuori d’Italia necessari e importanti, ma
che avranno un rendimento solo nel tempo. Infatti, se si aprono delle fi-
liali, se si comprano delle banche locali oppure, soprattutto, se si creano
delle strutture in Paesi che servono per lo sviluppo delle imprese italiane
all’estero, il ritorno è soltanto di lungo periodo e solo banche con spalle
forti possono farlo.

Siamo una banca grande, nel senso che abbiamo circa 11 milioni di
clienti in Italia e circa 7 milioni fuori d’Italia. Nel nostro Paese abbiamo
una copertura quasi completa; come forse sapete, in alcune Regioni dove
la nostra presenza non è ancora sufficiente, stiamo trattando con alcune
banche locali per convincerle ad entrare nel nostro gruppo (è il caso,
per esempio, della Toscana dove stiamo trattando con la Cassa di rispar-
mio di Firenze).
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In quasi tutti i settori principali di attività abbiamo una posizione di
numero uno o numero due (di solito numero uno); abbiamo una quota di
mercato di circa il 20 per cento nella raccolta e negli impieghi, circa il 30
per cento nel risparmio gestito e nei prodotti previdenziali, tra il 20-30 per
cento in molti altri comparti.

Fuori d’Italia abbiamo dieci presenze significative, cioè in dieci Stati
siamo tra le prime banche del Paese (spesso la seconda o la terza banca
del Paese): la seconda banca in Albania, Croazia, Serbia, Slovacchia, Un-
gheria; la terza banca in Egitto; la quinta banca in Bosnia; la settima
banca in Slovenia; abbiamo una presenza non grande in Romania e una
presenza specialistica in Russia attraverso due banche, una dedicata alle
imprese medio-grandi e una alle famiglie e alle PMI. In tutto sono
1.250 filiali.

Con la nostra struttura estera copriamo però 44 Paesi, dove abbiamo
strutture non di banche universali, come quelle che ho citato prima e con
strutture per supportare l’attività delle imprese italiane che si internaziona-
lizzano: banche, filiali, uffici di rappresentanza joint ventures con partner
locali.

Alle motivazioni che hanno portato alla fusione ho già fatto cenno in
precedenza: volevamo creare attraverso la combinazione di due delle mi-
gliori banche italiane una banca in grado di competere dimensionalmente
e qualitativamente a livello europeo. Siamo organizzati in maniera abba-
stanza semplice: il grande mondo del retail, cioè delle famiglie e delle
piccole e medie imprese è affidato ad una grande struttura che si chiama
Banca dei territori ed è affidata a Pietro Modiano. Non è un nome casuale:
in quasi tutte le parti d’Italia abbiamo banche locali che continuano a rap-
presentare il gruppo nella loro zona di attività. Attraverso le 27 aree ter-
ritoriali cerchiamo di mantenere quella presenza locale, quella possibilità
di essere radicati su ciascun territorio che di solito le grandi banche vanno
a perdere. Se da una parte, fondendosi, si creano economie di scala e dei
vantaggi di tipo industriale, dall’altra si rischia di perdere il radicamento,
il collegamento, la vicinanza. Quindi, attraverso questa organizzazione
molto efficace che chiamiamo Banca dei territori, riusciamo ad avere i
vantaggi della grande banca nazionale ed internazionale, ma anche quelli
della banca locale.

Diceva il nostro Presidente che gli obiettivi del piano d’impresa sono
importanti, nel senso che ci siamo proposti di crescere a quasi tre volte il
ritmo della crescita dell’economia nei prossimi tre anni, mantenendo un
forte controllo sui costi e sui rischi, investendo molto a medio e lungo pe-
riodo. Molti degli investimenti che stiamo facendo daranno benefici fra 2-
3-4 anni, cosı̀ come quelli che abbiamo fatto 2-3-4 anni fa cominciano a
darne oggi.

Questa prima fase della fusione sta andando forse ancora meglio del
prevedibile, nel senso che nei primi sei mesi siamo riusciti a prendere tutte
le decisioni difficili che si devono assumere all’inizio di un processo d’in-
tegrazione: il modello organizzativo, le strutture sul territorio, gli accordi
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sindacali (tornerò sul punto successivamente), la scelta del sistema infor-
mativo.

Quando due banche si mettono insieme, devono decidere che modello
assumere anche dal punto di vista informatico; è sempre una scelta diffi-
cile e l’abbiamo fatta con grande serenità, appellandoci anche a delle va-
lutazioni esterne specialistiche, che in questo campo possono essere utili.
Abbiamo fatto tutte le nomine a tutti i livelli aziendali per dare chiarezza
all’azienda fin da subito; sono stati lanciati i primi prodotti comuni.

Nelle ultime ore abbiamo chiarito un altro tema rilevante, cioè che
vogliamo investire in modo focalizzato in ciascuno dei tre settori che
oggi sono racchiusi in una società del gruppo che si chiama Eurizon,
che sono il risparmio gestito, l’assicurazione vita e il grande mondo dei
promotori finanziari, dove il marchio più noto è Fideuram.

Quindi, i primi sei mesi sono positivi dal punto di vista dei risultati
organizzativi perché sono in linea con quanto ci eravamo proposti. Anche
dal punto di vista economico e finanziario i primi tre mesi sono stati
molto soddisfacenti; i risultati dei secondi tre mesi li commenteremo in
settembre.

Il numero dei nuovi clienti è alto, ne abbiamo dato notizia qualche
settimana fa; al 20 maggio erano 85.000 i nuovi clienti netti acquisiti
nel corso dei primi mesi dell’anno. Si tratta di un buon risultato, soprat-
tutto alla luce del fatto che nei primi mesi di una fusione di solito prevale
la difficoltà di mettersi in moto, di operare insieme. In questo caso, grazie
al contributo di tutti coloro che lavorano in azienda e sicuramente dei re-
sponsabili di tutte le principali funzioni aziendali, i risultati non sono man-
cati.

Le altre divisioni del gruppo, i grandi comparti di attività sono, in
primo luogo, la divisione Corporate & investment banking, cioè la divi-
sione che segue aziende medio-grandi, grandi e grandissime, che si occupa
dei servizi di investment banking, che si occupa di quel particolare mondo
dell’investment banking che è il merchant banking (cioè il mondo dove la
banca non fa soltanto da finanziatrice, ma mette anche capitale in opera-
zioni e progetti che reputa validi nel lungo termine), che si occupa delle
cosiddette financial institutions. Questa divisione è diretta da Gaetano
Miccichè.

Vi è poi la divisione Public finance, che è una divisione composta da
due banche che stiamo fondendo in una sola perché il Sanpaolo aveva
Banca OPI e Banca Intesa aveva Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo;
sono delle strutture totalmente dedicate al mondo della pubblica ammini-
strazione, delle infrastrutture, dei servizi pubblici (la sanità piuttosto che
l’università) e in generale a quel grande mondo delle opere pubbliche
dove privato e pubblico lavorano insieme. Questa divisione è affidata a
Mario Ciaccia.

Infine, alla divisione Banca dei territori (mondo della famiglia e delle
piccole imprese), alla divisione Corporate & investment banking (aziende
medio-grandi e grandissime), alla divisione Public finance, si affianca la
quarta divisione, la divisione Banche Estere, il cui responsabile è Gio-
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vanni Boccolini, il quale ha sotto di sé le dieci banche universali di cui vi
ho parlato prima.

Contiamo di crescere – lo dicevo prima – a tassi più alti della crescita
dell’economia e questo non deve sorprendere perché in molti settori il
mercato dei servizi finanziari in Italia è ancora – come si suol dire – sot-
topenetrato. Vediamo significative aree di crescita in tutti i nostri settori di
attività sia in Italia che negli altri Paesi dove operiamo.

Nel corso dei prossimi anni continueremo nell’impegno – ne ha ac-
cennato il presidente Salza – di supporto al mondo delle imprese che ha
tre grandi sfide da vincere nei prossimi anni, in primo luogo l’innova-
zione. Soltanto le aziende che sapranno trovare attraverso l’innovazione
il loro spazio sul mercato avranno successo; molte aziende italiane ci
stanno riuscendo. Finanziare l’innovazione è un modo difficile di fare
banca; soprattutto nel mondo delle piccole e medie imprese non è ovvio,
spesso bisogna fare da ponte tra piccole imprese e università, tra piccole
imprese e, per esempio, mondo dei contributi alla ricerca che vengono
dalla pubblica amministrazione italiana e dalla Comunità europea. Si tratta
di un tema difficile, dove bisogna supplire anche alle previste indisponi-
bilità delle garanzie reali da parte delle PMI.

La seconda sfida riguarda l’internazionalizzazione. Ho già accennato
alle strutture estere di supporto. Anche in questo campo è necessario of-
frire finanziamenti specifici per facilitare, anche senza il ricorso a garanzie
reali, lo sviluppo delle PMI al di fuori del nostro Paese.

C’è poi la grandissima sfida – la prima forse in ordine d’importanza
– della crescita dimensionale, che si vince sia attraverso l’innovazione che
mediante l’internazionalizzazione, nonché, spesso, ricorrendo ad opera-
zioni di tipo straordinario (acquisizioni, fusioni, consolidamenti a livello
di settore). La nostra banca di frequente si trova direttamente impegnata
in questo genere di interventi perchè, come ho accennato prima, a volte
non basta concedere credito, ma è necessario assumere, almeno provviso-
riamente, il ruolo di azionisti, pur sempre di minoranza, per accompagnare
i progetti più complessi.

Il nostro piano d’impresa 2007-2009 prevede di far affluire alle eco-
nomie che serviamo circa 100 miliardi di ulteriore credito. Solo per dare
un’idea della dimensione del nostro conto economico e quindi della re-
sponsabilità che ce ne deriva: nei prossimi tre anni distribuiremo circa
18 miliardi tra salari, stipendi, contributi sociali e dividendi agli azionisti
per i nostri collaboratori; faremo investimenti ed acquisti nell’ordine dei
12 miliardi e pagheremo – ci sembra anche questo un contributo – circa
10 miliardi di tasse.

Un ultimo aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è che
il nostro piano d’impresa è molto orientato anche al medio periodo: il no-
stro piano prevede, infatti, circa 3 miliardi di investimenti a lungo termine,
soprattutto sulla innovazione interna e sulle tecnologie. Esso contiene,
inoltre, un programma di formazione del personale che credo non sia se-
condo a nessuno, con circa un milione e mezzo di giornate previste per i
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prossimi tre anni e con un investimento effettivo da parte della banca di
oltre 500 milioni di euro.

Quanto all’effetto occupazionale, su cui si è concentrata la nostra at-
tenzione ed al quale il Presidente ha già in parte accennato, riteniamo di
raggiungere con il tempo un’occupazione complessiva non lontana da
quella di partenza, passando, ovviamente, attraverso la fase di riduzione
derivante dalla ristrutturazione iniziale necessaria per realizzare la fusione
delle nostre due grandi organizzazioni.

Si è fatto riferimento all’impegno a procedere in accordo con il
mondo sindacale: il nostro piano di impresa prevede una riduzione di circa
400 milioni di euro in termini di costo del personale derivante dalle eco-
nomie di fusione. In dicembre abbiamo siglato un accordo con i sindacati
relativamente alle persone che possono andare in pensione o possono es-
sere accompagnate al pensionamento, naturalmente a spese della banca: si
tratta di 6.500 persone e per 3.000 di esse si è già trovata una soluzione.
In accordo con il sindacato cercheremo in ogni modo di raggiungere, in
maniera condivisa, come abbiamo fatto anche in tutte le altre occasioni
importanti, il risparmio complessivo di circa 400 milioni. In proposito
sono in corso anche in questi giorni trattative sindacali sul tema.

Si tratta di riduzioni di personale che non riguardano la rete né la
parte commerciale che interagisce ed è di supporto alla clientela. Natural-
mente quando si fondono due direzioni centrali e due serie di società-pro-
dotto si creano degli esuberi che costituiscono le economie di scala della
fusione. Confidiamo di riuscire a compensare nel tempo tali uscite con
nuove introduzioni e con il forte investimento in formazione al quale ho
accennato prima.

Infine, ribadendo quanto dicevo prima, la concentrazione del nostro
mercato comincia ad allinearsi con quella dei principali Paesi europei.
Non si pone nessun problema di eccesso di consolidamento. I risultati
sono ancora un po’ inferiori rispetto a quelli dei Paesi che hanno le per-
formance migliori in Europa. Ciò dipende, però, anche da una fiscalità sui
nostri bilanci di gran lunga superiore a quella di altri Paesi nel settore ban-
cario.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per l’esauriente esposizione
ed invito i senatori che intendano porre domande o richieste di chiari-
mento a prendere la parola.

D’AMICO (Ulivo). Ringrazio i nostri ospiti per la chiarezza della
loro esposizione e rivolgo loro qualche breve domanda.

Innanzitutto, quand’è stata realizzata la fusione è sembrato che il
gruppo bancario Intesa-Sanpaolo si facesse carico, per cosı̀ dire, di inte-
ressi generali o che diventasse, essendo la sola grande banca italiana, l’u-
nico interlocutore della politica per grandi operazioni possibili.

Il gruppo, come ci è stato spiegato, mantiene una relazione con la
città di Torino. Proprio un grande torinese come Piero Gobetti, nel primo
numero de «La Rivoluzione liberale», pubblicò un articolo di Luigi Ei-
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naudi avente ad oggetto le «banche senza aggettivi». Mi pare che quell’ar-
ticolo sia molto attuale, nel senso che Banca Intesa, presentandosi ad un
certo punto come l’unica grande banca italiana, ha finito per diventare
una banca con un po’ troppi aggettivi. Credo che oggi ci sia la possibilità
che Banca Intesa torni ad essere una banca senza aggettivi, nell’accezione
einaudiana: vorrei conoscere la vostra opinione al riguardo.

Una seconda questione attiene al ruolo del gruppo Intesa-Sanpaolo.
Qualche tempo fa, proprio da parte di tale gruppo bancario è stato posto
il problema, mi pare con una qualche efficacia, del ruolo di Mediobanca
nel sistema finanziario italiano: cioè, di fronte ad un’altra rilevante opera-
zione di concentrazione, ci si è interrogati sul ruolo di Mediobanca. In
particolare, si è cercato di chiarire se Mediobanca sarebbe diventata la
banca di un gruppo o se, invece, avrebbe continuato a svolgere il suo
ruolo di merchant bank italiana anomala (anomala non in senso negativo,
ma nel senso di particolare), sostanzialmente come luogo di compensa-
zione autonomo rispetto ai grandi player finanziari italiani, in qualche
modo con una propria autonoma capacità di interloquire con ciascuno di
essi. Vorrei dunque sapere se, a vostro avviso, a seguito delle decisioni
relative all’assetto di vertice di Mediobanca, essa potrà continuare a svol-
gere tale ruolo o se, invece, non si debba prospettare la diversa ipotesi,
fatta a suo tempo dai vertici del gruppo Intesa-Sanpaolo, di un ridimensio-
namento di Mediobanca e di una diversa missione della stessa quale banca
d’affari, una merchant bank captive rispetto ad un gruppo.

Per quanto riguarda, poi, l’industria del risparmio gestito, personal-
mente assisto alle considerazioni finali del Governatore della Banca d’Ita-
lia da quando ero studente, essenso allievo di Paolo Baffi; poche volte,
però, in sede di considerazioni finali ho ascoltato il Governatore fare af-
fermazioni non contenute in un testo scritto. Quest’anno, invece, ce ne
sono state alcune significative, tra le quali una relativa proprio all’assetto
dell’industria del risparmio gestito.

Il Governatore ha sottolineato di aver posto più volte il problema
della necessità di una maggiore separazione tra industria del risparmio ge-
stito e attività bancaria, affermando, con una certa schiettezza, che se il
sistema bancario non adotterà soluzioni adeguate al problema, si dovrà in-
tervenire con strumenti regolamentari, al fine di assicurare una maggiore
separatezza tra gestione bancaria in quanto tale e industria del risparmio
gestito. Non voglio entrare nel dettaglio della riorganizzazione di Eurizon
e del ruolo ad essa affidato: vorrei capire se, a vostro avviso, l’operazione
condotta su Eurizon risolve il problema o se esso, invece, permane.

Infine, due ultime domande. La prima riguarda il fondo per gli esu-
beri del sistema bancario. Ad un certo punto è stata prospettata l’ipotesi –
che temo sia ancora in discussione – di estendere la cassa integrazione
guadagni al settore bancario, con l’obiettivo di recuperare dall’interno le
risorse da destinare al sistema bancario medesimo per consentire l’ovvia
estensione anche a tale settore della cosiddetta fiscalizzazione del cuneo
fiscale, (chiedo scusa per il gergo). Sono tra coloro che ritengono che
ciò minerebbe alla radice il funzionamento dell’interessante esperienza

Senato della Repubblica XV Legislatura– 13 –

6ª Commissione 2º Res. Sten. (20 giugno 2007)



fatta attraverso il fondo esuberi, che ha consentito fino ad ora la gestione
del problema con efficacia e senza oneri di finanza pubblica. Stiamo par-
lando, comunque, di un settore in cui l’occupazione cresce e in cui, per-
tanto, la gestione degli esuberi è più facile. Vorrei conoscere la vostra opi-
nione anche a tale riguardo.

Un’ultima domanda attiene all’oggetto stesso della nostra indagine.
Abbiamo più volte sottolineato in questa Commissione – come anche nella
stessa Assemblea del Senato, in un ordine del giorno poi approvato dal-
l’Aula – che, a seguito del recepimento, praticamente concluso o quasi,
da parte del nostro Paese delle direttive comunitarie adottate nell’ambito
del piano d’azione sui servizi finanziari dell’Unione, in Italia si è proce-
duto, di volta in volta, a riforme abbastanza episodiche, ma molto estese,
della normativa sul sistema creditizio e finanziario. A nostro avviso, si
pone oggi il problema di un riordino complessivo di tale disciplina: in par-
ticolare, sarebbe auspicabile che il Paese si dotasse, tenuto conto che la
grande opera di riforme si è sostanzialmente conclusa, di uno strumento
più agile, in grado di garantire maggiore coerenza. L’idea sarebbe quella
di un testo unico del credito e della finanza che risolva anche alcune in-
coerenze, non del tutto marginali, ma pur esistenti fin dall’origine, tra te-
sto unico del credito e testo unico della finanza, la cosiddetta legge Dra-
ghi. Se possibile, vorrei avere la vostra opinione anche su tale questione.

CURTO (AN). Signor Presidente, sull’argomento, pur trovandomi in
una sorta di conflitto d’interessi, non in qualità di parlamentare, ovvia-
mente, ma nella mia qualità di dipendente in aspettativa ormai da 14
anni dell’istituto Banco di Napoli, cercherò di assumere una posizione
quanto più laica possibile, quindi scevra da condizionamenti anche di na-
tura sentimentale che possano condizionare la più rigorosa delle analisi.
Pongo quindi domande precise rispetto alle quali, se non sarà possibile ri-
spondere in questa circostanza, potrete far pervenire alla Commissione in
un secondo momento le risposte adeguate.

Vorrei chiedervi quali sono gli effetti reali che in questo primo pe-
riodo sono intervenuti in seguito alla fusione Intesa-Sanpaolo sui rispar-
miatori e sui richiedenti credito; non credo che il problema della crescita
e dello sviluppo risieda esclusivamente in una diminuzione delle commis-
sioni, che pure rappresentavano un buco nero all’interno del sistema ban-
cario. Credo che il problema importante risieda piuttosto nella remunera-
tività del risparmio e nell’accessibilità al credito, che fino a qualche tempo
fa risultava molto difficile; da qui la vecchia polemica sulla differenza
della gestione del credito fra il Meridione ed il Settentrione d’Italia.

Insieme alla risposta, quindi, sugli effetti concreti e reali sui rispar-
miatori e sui richiedenti credito, vorrei una vostra valutazione specifica
anche sulle modalità attraverso le quali viene riconosciuta una remunera-
tività del risparmio rispettivamente al Nord e al Sud, cosı̀ come anche la
possibilità di comprendere, per quanto riguarda i richiedenti credito, la mi-
sura e il livello che viene sostanzialmente assegnato ai richiedenti credito
stessi. Oggi il grosso problema politico che ci siamo posti in Parlamento
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più volte nasce dal fatto che, pur rimanendo le filiali nel Mezzogiorno d’I-

talia, ma essendosi spostata la mente decisionale in altre zone, possono es-

serci problemi anche legati alla valutazione di attività d’impresa, che pos-

sono essere considerati in maniera differente a seconda che la propria cul-

tura, la propria storia, sia maturata all’interno di un certo territorio o di un

altro.

Vorrei inoltre sapere quali sono stati gli effetti della razionalizzazione

concreta sulla competitività internazionale, espressione generica dietro la

quale però c’è bisogno di dati concreti: come si è modificato l’equilibrio

internazionale nel sistema del credito in seguito alla fusione Intesa San-

paolo, quali sono gli effetti positivi, quali quelli negativi, se quindi è stata

migliorata la qualità, l’ampiezza e anche, attraverso una minore onerosità,

la serie di servizi offerti all’utenza, con una specificazione magari dei ser-
vizi stessi.

Vorrei sapere se è in corso una qualificazione professionale del per-

sonale, un altro capitolo importante, visto che ho appreso con piacere che

si stanno aprendo le porte delle riassunzioni al Sud, anche se ne ho preso

atto qualche settimana fa, quando sono stato interessato a cercare di capire
perché una laureata in possesso anche di diploma, figlia di dipendenti, non

venisse accettata nello scambio madre-figlia solo perché aveva un titolo di

studio addirittura superiore a quello che veniva richiesto, cioè il diploma.

Vi vedo un ritorno all’eccessiva rigidità del Banco di Napoli, quando

aveva difficoltà ad avere una flessibilità anche di natura intellettuale, im-

portante per superare questioni come questa.

Passando alle questioni più generali, in questo momento non c’è un

oligopolio. Il dottor Passera nel suo intervento ha anticipato la risposta,

anche perché si trattava di una domanda posta nel corso di un’altra audi-

zione. Oggi non siamo in presenza di un oligopolio, ma di un duopolio sul

quale c’è bisogno di una valutazione, lo dico con molta franchezza, a co-

sto di essere, per usare un’espressione cara al presidente Benvenuto, ine-

legante. In questi giorni, c’è stato un grande dibattito politico in relazione
all’influenza della politica sulla costituzione di due grande poli bancari

(Unicredit-Capitalia da un lato e Intesa Sanpaolo dall’altro). E allora,

chiedo formalmente in questa sede, perché rimanga agli atti del Parla-

mento, se siete nelle condizioni di poter respingere decisamente la tesi se-

condo la quale, almeno per il vostro gruppo, ci sia stata un’influenza o un

interesse particolare da parte della politica. Non mi riferisco alla politica

con la «p» maiuscola, perché quella, in generale, quando si trova di fronte
a fenomeni che modificano un comparto cosı̀ strategicamente importante

come il settore del credito, deve avere ovviamente un interesse di natura

generale a seguire tutta l’evoluzione. Differente è se, dietro ad alcune fu-

sioni, come sta purtroppo emergendo, ci sono interessi più o meno legit-

timi. Non voglio fare valutazioni di natura morale, vorrei solamente sapere

se nel caso specifico del vostro gruppo ci siano state situazioni di questo

genere e, ove vi siano state, quale è stata la posizione che il management
ha assunto.
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In Italia siamo molto preoccupati per la politica economica, perché i
detentori del cosiddetto potere finanziario sono entrati ormai in due gangli
importantissimi dell’economia nazionale ed internazionale: mi riferisco
agli organi di informazione e al sistema imprenditoriale ed industriale.
Sotto questo aspetto, oltre a conoscere la vostra valutazione sulla capacità
del credito di sconfinare in settori non storicamente legati al credito
stesso, gradirei conoscere in maniera più dettagliata l’eventuale presenza
diretta o indiretta del vostro gruppo sia negli organi di informazione,
sia all’interno del sistema industriale o imprenditoriale italiano.

Infine, desidero porre una domanda che non deve apparire provoca-
toria. In questi giorni è all’ordine del giorno della Commissione finanze
del Senato l’esame di un provvedimento riguardante il processo di rivisi-
tazione della normativa sulle banche popolari. Mi rendo perfettamente
conto che, per la particolare tipologia del settore, la vostra non può essere
che una valutazione molto prudente, anche al fine di evitare equivoci sulla
natura della valutazione medesima; mi farebbe però veramente molto pia-
cere poter conoscere la vostra valutazione in proposito da tecnici, da
esperti conoscitori del sistema: se ritenete che il sistema delle banche po-
polari debba, sia pure con qualche modesto correttivo, rimanere simile a
sé stesso – perché è cosa sicuramente differente dal complesso dell’altro
settore del credito – oppure debba modificarsi in maniera talmente radi-
cale da dover creare le condizioni per una fusione di natura, che porte-
rebbe ad uno snaturamento delle banche popolari stesse, perché funzioni,
obiettivi e strategie, nonché l’impatto sul territorio sono completamente
differenti.

Ripeto, mi rendo perfettamente conto che potreste anche non rispon-
dere a questa domanda; vi sarei quindi particolarmente grato se vi fosse
possibile fornire qualche informazione al riguardo, per noi assai utile ai
fini della valutazione che saremo chiamati a svolgere sul futuro ruolo
delle banche popolari, aiutandoci cosı̀ ad assumere la decisione più ido-
nea.

BONADONNA (RC-SE). Ringrazio i nostri ospiti per la loro esposi-
zione, molto esaustiva e chiara.

Ci sono due o tre questioni sulle quali vorrei però chiedere qualche
approfondimento, considerato anche che il problema sollevato dal collega
senatore D’Amico ed ora ripreso, se pure con altre modalità, dal senatore
Curto, non mi pare sia di poco conto.

Sotto questo profilo sarebbe pertanto utile conoscere la vostra valuta-
zione circa il rapporto tra politica finanziaria e creditizia, e quindi consi-
stenza del ruolo del sistema bancario, da un lato, e quadro complessivo
dell’economia italiana – ivi considerata, naturalmente, la sua collocazione
in Europa e nel mondo globalizzato – dall’altro. Ripeto, dal vostro punto
di vista il fenomeno di crescita e di rafforzamento del nostro sistema fi-
nanziario cui stiamo assistendo e che sta assumendo dimensioni assai ri-
levanti e tali da farlo attestare ai primi posti in Europa e nel mondo, a
fronte del quale si osserva invece un tessuto produttivo molto frammen-
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tato, debole ed esposto ad una concorrenza internazionale particolarmente
agguerrita, rappresenta una condizione di vantaggio o di svantaggio? In
sostanza, a vostro parere esiste una relazione tra questo rafforzamento
della struttura finanziaria e l’indebolimento del sistema produttivo, ovvero
esiste un rapporto di causa- effetto tra questi due elementi?

Ritengo che questo sia un passaggio importante, che rinvia poi ad una
questione altrettanto rilevante che riguarda la funzione di carattere nazio-
nale, ed in qualche modo pubblico, di grandi istituzioni tra le quali vi è
oggi anche il gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

Seconda questione. Comprendo il ragionamento condotto dal dottor
Passera secondo il quale un sistema costruito su poche banche che però
competono su tutto il territorio determina le condizioni per una maggiore
concorrenza; d’altra parte, bisogna però dire che per lo meno fino ad oggi
questo assunto non è stato sperimentato. Al riguardo, mi chiedo invece se
la difesa ed il mantenimento di una realtà plurale ed articolata di soggetti
economici con natura diversa non risulti invece più utile sia per alimentare
e sviluppare la concorrenza, sia per rispondere alle esigenze differenziate
ed articolate delle diverse realtà territoriali del Paese.

La terza questione concerne il rapporto tra il potere politico istituzio-
nale e le scelte ed i comportamenti assunti dai gruppi dirigenti del settore
creditizio, un dato questo che, in un sistema democratico, deve rappresen-
tare non soltanto un fatto naturale, ma addirittura auspicabile.

Al riguardo vorrei conoscere la vostra opinione anche rispetto ad un
concetto che non mi convince e che invece sento esprimere frequente-
mente, secondo cui il mercato, l’impresa, affermandosi, avrebbero accan-
tonato e marginalizzato la politica, rendendola subordinata. Quale è il vo-
stro convincimento al riguardo? Ritenete che si tratti di una affermazione
giusta, legittima e funzionale ad uno sviluppo ordinato di una società de-
mocratica, oppure pensate che vi sia il rischio di un progressivo impove-
rimento della vita democratica del Paese, sostanzialmente affidata ad una
oligarchia tecnocratica che, al dunque, deve però confrontarsi con una
realtà che non sempre è disponibile a soggiacere, o che magari lo è
fino ad un certo punto, per poi decidere di regolare i conti nei modi e
nei termini che vuole e che conosce?

Dal momento che recentemente qualcuno ha parlato di «regicidio»,
non vorrei proprio che si tornasse ai tempi in cui si sosteneva che la forma
migliore e più alta di democrazia fosse rappresentata dalla tirannide tem-
perata dal regicidio!

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, quest’ultima affermazione del
senatore Bonadonna mi ha richiamato alla mente il testo scritto dal collega
Domenico Fisichella che, citando Saint-Simon, si sofferma sul problema
delle élites manageriali. Credo che il Presidente ricorderà che a proposito
della fusione tra i due gruppi bancari avevo per l’appunto parlato di «OPA
manageriale». Spero che da questa audizione possano venire anche le ri-
sposte alle domande che abbiamo posto da diverse parti.
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Noi abbiamo avuto – il presidente Salza lo ha riconosciuto – il piano
industriale il 16 aprile e lo abbiamo letto con interesse. Auspichiamo na-
turalmente che la velocità di crociera sia quella indicata e che si raggiun-
gano gli obiettivi che sono stati posti, anche se i giudizi positivi già nel
mese di agosto senza piano industriale ci avevano lasciati perplessi,
come ha sottolineato il senatore D’Amico. Io mi ero spinto oltre, avevo
detto che era una banca politicamente protetta, una banca che aveva smar-
rito il carattere internazionale che aveva in precedenza per la presenza di
soci internazionali forti e che diventava, come è nei numeri, una grande
banca regionale rispetto alla dimensione europea.

Ora, rispetto alle cose che abbiamo ascoltato, naturalmente esiste il
problema dell’omogeneizzazione delle procedure in presenza di una incor-
porazione (come la fusione è stata sostanzialmente), una definizione di ef-
ficienti collegamenti, rimozione di sovrapposizioni, un armonico sviluppo
di relazioni, senza le quali l’incremento dimensionale è fonte quasi di di-
seconomia. Vorrei sapere come si procede sul piano delle piattaforme tec-
nologiche rispetto alle direttive europee che abbiamo approvato e quindi a
tutta la fase del post-trading e agli investimenti in questo settore.

Per esempio, vi è la necessità di capire che cosa succede circa la so-
cietà Eurizon, cui si è accennato. Abbiamo poi letto che c’è un grande
spazio ulteriore per le fondazioni. Su di esse ho affermato nell’audizione
della scorsa settimana dell’avvocato Guzzetti che siamo passati dalla fore-
sta pietrificata alla foresta partecipata, nel senso che partecipano a tutto,
sono presenti in tutto, e quindi sono in grado di esercitare un controllo
del sistema finanziario.

Inoltre, c’è il problema sollevato anche dal senatore D’Amico rela-
tivo agli esuberi. Gradiremmo sapere bene quanti sono questi esuberi, per-
ché nel piano industriale abbiamo letto 6.500, mentre da altre fonti risul-
terebbe una cifra ben più alta. Vorremmo capire come è strutturato questo
esubero, dove è concentrato e quale può essere il ricorso a quel fondo esu-
beri che farebbe assorbire quasi tutta la disponibilità.

Esiste poi il problema della riduzione delle partecipazioni, di cui
avete parlato diffusamente, per capire cosa significa questa vendita di par-
tecipazioni non strategiche, quale sarà il rapporto fra partecipazioni strate-
giche e non strategiche, se la banca punta a crescere sul mercato dome-
stico e dove, consolidando una leadership, in quale territorio e in quali
Regioni ancora non sufficientemente presidiate.

È stata posta grande attenzione ad una ripartizione dipartimentale ar-
ticolata sulla base delle aree geografiche d’insediamento e viene allora da
domandarsi se possono bastare soluzioni di riassetto organizzativo per ac-
quisire peculiarità tipiche della banca del territorio, perché è indubbio che
le banche maggiori possono attuare vantaggiose politiche di presidio del
territorio, ma è da dimostrare che ciò risulti sufficiente per sviluppare
quella capacità di penetrazione informativa considerata come un reale fat-
tore di successo di questo modello di banca; gli studi del professor George
Akerlof credo ne siano una grande dimostrazione.
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Per quanto riguarda il fondo esuberi, abbiamo il problema dei prepen-
sionamenti, con un forte assorbimento del fondo ipotizzato in mezzo mi-
liardo di euro, e quindi se debba considerarsi eccessivo rispetto ad altre
realtà bancarie che hanno contribuito alla loro costituzione e che in futuro
potrebbero ricorrervi.

Un’altra questione, sulla quale certamente il senatore Bonadonna mi
troverebbe d’accordo, è relativa all’uscita delle donne dal mondo lavora-
tivo al compimento del sessantesimo anno di età. Ci è stato segnalato an-
che questo problema, che naturalmente ha portato ad una valutazione at-
tenta da parte delle organizzazioni sindacali e ad una contestazione da
parte dell’azienda, con opposti orientamenti giuridici. Quindi, credo che
su questo punto si aprirà un contenzioso ma, al di là dell’aspetto giuridico,
il presidente pensa che un’azienda che dichiara di volersi attenere ai prin-
cı̀pi della responsabilità sociale possa considerare il personale semplice-
mente come un costo da comprimere?

Altra considerazione: quale sarà il ruolo delle fondazioni di origine
bancaria, che con il loro 22 per cento circa rappresenteranno il primo azio-
nista del gruppo? Ritiene che la loro influenza possa condizionare politi-
camente le strategie del nuovo gruppo?

Non aggiungo altre considerazioni rispetto a quanto diceva il senatore
Curto. Certamente l’intervista del presidente Bazoli rispetto alla questione
Mediobanca e influenza sul sistema andrebbe comunque ripresa e riconsi-
derata.

Qualche tempo fa mi ha scritto un cliente per dirmi che lui ha già
operato la fusione a modo suo, nel senso che, prima ancora di ricevere
comunicazioni dalla banca, avendo due conti, uno presso l’ex Banco di
Napoli, poi Sanpaolo, e un altro presso Banca Intesa, ha chiuso un conto,
ha fatto confluire tutto sull’altro conto, ha diminuito i costi, le commis-
sioni e le spese di gestione, ha ridotto bancomat e carta di credito in
modo concreto; questi sono gli autentici benefici. Però questo stesso
cliente si sarebbe aspettato una comunicazione dalla banca per invitarlo
ad andare in agenzia a chiudere il conto, per informarlo se c’era una
nuova disciplina per chi era correntista delle due diverse realtà bancarie.

Infine, richiamo l’attenzione dei vertici di Sanpaolo e Intesa sulla
trattativa con la Cassa di risparmio di Firenze. Come sta andando?
Come si intende procedere? Si vogliono dare garanzie sull’occupazione?
Volevo sapere se queste garanzie sono il risultato di investimenti sul ter-
ritorio, o invece ci dobbiamo aspettare risultati di tipo diverso. Natural-
mente, la migliore risposta è fare investimenti per far crescere le imprese
della Toscana e quindi determinare le condizioni per una crescita anche
locale.

COSTA (FI). È alla nostra attenzione l’indagine conoscitiva sull’evo-
luzione del sistema creditizio italiano. È appena il caso di dirvi, signor
presidente e signor consigliere delegato, che l’opinione di un osservatore
esterno, peraltro applicato alla politica, è che questa vostra intesa – non
soltanto la banca, ma l’unificazione per fusione delle due aziende – certa-
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mente è stata vista dall’esterno come una delle poche soluzioni, per cosı̀
dire, non chiacchierate, quasi sia naturale e congeniale al divenire del si-
stema creditizio italiano, e certamente opportuno.

Al signor Presidente, che con velata passione ha parlato della sua
banca storica (o della sua storica banca), devo dire, da meridionale, che
un giorno anche noi avevamo una banca alla quale eravamo affezionati,
tanto quanto egli era affezionato al Sanpaolo. Ben conoscendo la storia
di quell’azienda, lunga cinque secoli, per averla studiata da giovani nei
minimi particolari sui testi del professor De Rosa, la invitiamo a riservare
– quando le sarà possibile, anche se le è concesso in ogni momento – a
quel territorio, a quella banca e a quella storia sentimenti di affetto e di
comprensione analoghi a quelli da lei rivolti al suo territorio e alla sua sto-
rica banca, che certamente comprendiamo.

Ringrazio il dottor Passera per averci fatto capire che il gruppo Poste
italiane, un elefante che non si muoveva neanche con la dinamite, è stato
ammodernato: non lo dico soltanto per piaggeria, perché io stesso per
primo non ritenevo possibile fare di Poste italiane uno strumento moderno
e valido se non previa liquidazione. Esso invece è diventato – lo dico per-
ché ne sono convinto e non certo per la presenza qui del dottor Passera –
in tempi anche rapidi, uno strumento idoneo operante sul territorio nazio-
nale.

Senza far polemica e senza chiedervi se riteniate a posteriori di aver
concluso o meno un buon affare con l’acquisizione del Banco di Napoli –
anche se, a mio avviso, avete fatto certamente un buon affare – come
eredi del territorio di quella banca vi invitiamo a tener conto del fatto
che quel territorio è orfano, o perlomeno si sente tale. Pertanto, cosı̀
come accade a chi si sente orfano, è necessario assicurare l’affetto dovuto
da parte di chi esercita il ruolo di genitore.

Vi rivolgo, infine, due semplici domande da parte di chi è afflitto
dalla piaga della disoccupazione. Innanzitutto vorrei sapere se, quando e
come avverrà il reclutamento del nuovo personale. Vi chiedo di tener
conto, anche sotto questo profilo, di quel territorio, della sua storia e di
quanto esso abbia contribuito, attraverso le operazioni di concentrazione,
all’evoluzione del sistema creditizio e, più segnatamente, alla nascita del-
l’azienda risultante dalla fusione ultima Intesa Sanpaolo: si tratta, comun-
que, soltanto di un’aspettativa al riguardo.

Ho appreso con piacere che il nostro Paese si rivolge ai mercati stra-
nieri con l’obiettivo di assicurare sostegno alle imprese italiane, oltre che,
evidentemente, anche con un desiderio di internazionalizzare il gruppo In-
tesa Sanpaolo. A mio avviso, sicuramente bisogna interessarsi alle imprese
che vanno all’estero, ma è opportuno offrire sostegno anche a quelle che
rimangono in Italia, in quel territorio per molti aspetti più bisognoso di
altri.

In un passaggio della sua relazione, poi, il presidente Salza ha fatto
riferimento al no profit: se è vero che per questa via transita un terzo delle
risorse nazionali, vorrei sapere in breve, se possibile, in quale misura e
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con quali modalità la banca si raccorda con il grande, meritevole e meri-
torio settore del no profit.

Quanto al progetto relativo alla Banca Fideuram, c’è stata una sta-
gione in cui il gruppo Sanpaolo ha perseguito l’obiettivo di una fusione
di tipo diverso, che però poi non si è concretizzata. Si intendeva vivaciz-
zare un po’ quest’istituto, che si era quasi sclerotizzato, ma che per primo
in Italia aveva parlato di fondi pensione: le prime polizze che si sono
avute in questo settore, infatti, si chiamavano Fideuram.

Si è parlato molto anche di Eurizon, e con questo riferimento non in-
tendo certo mettere a disagio i nostri ospiti. Alla fine si è capito che non si
può perseguire un identico obiettivo attraverso due strade diverse, perlo-
meno questa è la sensazione che ho avuto. Ritengo sarebbe forse oppor-
tuno chiarire questo argomento, in modo da giovare ai non addetti ai la-
vori che, al contrario, potrebbero pensare che si tratti piuttosto di una
guerra, di una lotta di management e di palazzo. Personalmente sono con-
vinto che cosı̀ non è e che se, effettivamente, un’azienda possiede già un
proprio canale è inutile che ne crei un altro, perché in tal modo si rischia
una dispersione di risorse: all’esterno, tuttavia, c’è questa sensazione che
secondo me, però, non è utile. Sarebbe invece sicuramente opportuno se
venissero forniti elementi al riguardo da parte vostra che, più di me, avete
a cuore che si faccia chiarezza su tale azienda.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e li invito a trasmettere even-
tualmente alla Commissione ulteriore documentazione.

Richiamo innanzitutto l’attenzione sul rapporto molto costruttivo con
le associazioni dei consumatori che, come so, si sta proficuamente defi-
nendo e di cui penso sia utile portare a conoscenza anche i colleghi.

Vorrei inoltre avere qualche ulteriore elemento di informazione sulla
questione degli esuberi, dal momento che, quando abbiamo sentito il dot-
tor Passera, anche in base agli elementi in mio possesso, si registravano
grandi preoccupazioni al riguardo: mi sembra, comunque, che il problema
si stia gestendo bene con le organizzazioni sindacali.

Colgo l’occasione per complimentarmi con il presidente Salza per
l’intervento da lui svolto in occasione della relazione del Governatore
della Banca d’Italia. Ho molto apprezzato le sue parole e, in particolare,
il richiamo alla necessità di una dimensione non angusta come quella ita-
liana, ma alla più ampia dimensione europea. Personalmente ritengo che,
pur ponendosi questioni e problemi – ma si tratta di una mia valutazione –
lo scenario sia completamente cambiato rispetto a qualche anno fa. Vedere
che le nostre banche, un tempo preda, oggi hanno ottenuto invece grandi e
importanti risultati a livello internazionale, grazie a questi processi di ac-
corpamento, conferma le potenzialità degli stessi nel rispondere alle logi-
che di mercato e nel garantire la concorrenza e i consumatori, quindi i be-
neficiari, oltre che nel rappresentare una sollecitazione anche per altre si-
tuazioni: quanto avviene nelle banche, ad esempio, è quanto è avvenuto
anche nella FIAT.
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Mi associo, infine, a quanto detto dal senatore Curto sulla questione
relativa all’operazione di manutenzione e di riforma non palingenetica
delle popolari, perché esiste una vitalità in questa struttura. Sono sempre
preoccupato quando si dice che non si può cambiare nulla, che non si può
far nulla e che tutto deve rimanere com’è: ci sono certamente dei rischi da
correre, però può trarsi qualcosa di utile anche dalle popolari e dai pro-
cessi di accorpamento.

SALZA. Chiedo scusa alla Commissione se nelle mie risposte non
sarò esaustivo, ma sono state poste molte domande che meriterebbero
forse una riflessione più ampia. Cercherò, comunque, di fare del mio me-
glio, accorpando anche le varie questioni alle quali è stato fatto riferi-
mento.

Cercherò di essere, come è mio costume e nel mio DNA, sincero.
Quando fui eletto alla presidenza del Sanpaolo, nella primavera 2004, la
mia prima dichiarazione – subito rimproveratami dal mio addetto stampa
– fu: «Accontentatevi di quel che vi ha passato il convento: io sono un
mezzo banchiere, sono innanzitutto un imprenditore». Mio padre era un
musicista, la parte imprenditoriale derivava da parte materna, ma sono ri-
masto e mi considero tuttora un imprenditore che, ogni volta che ha potuto
ed è stato chiamato ad un impegno fuori dai cancelli della propria azienda,
ha cercato di dare un contributo alla società civile, che non significa non
avere riflessioni politiche, ma significa far prevalere nei miei convinci-
menti comunque il mercato, perché questa è la mia cultura.

Forse un po’ disordinatamente, ma con estrema sincerità, vorrei dire
che sono un po’ emozionato di trovarmi di fronte alla Commissione fi-
nanze del Senato, cosı̀ come lo ero quando mi è capitato di dover parlare
per la prima volta in vita mia dopo il governatore Draghi in occasione del-
l’Assemblea della Banca d’Italia: ero sereno, ma emozionato, mi rendevo
conto della responsabilità che avevo.

Mi ha fatto piacere che il presidente Benvenuto abbia sottolineato il
mio richiamo finale alle responsabilità che sentiamo, come parte di classe
dirigente di questo Paese, in riferimento alle problematiche europee come
anticorpo ai tanti problemi che dobbiamo affrontare. Desidero spiegare i
motivi per cui abbiamo fatto quest’operazione e anche per rispondere,
sia pure indirettamente, a chi ha voluto dare – del tutto legittimamente
– un significato partitico o politico ad essa.

Devo anche premettere che ho molto rispetto della politica, mi con-
sidero un laico problematico, con tutto il rispetto per quelli che hanno una
fede religiosa, e se avessi tempo da perdere vorrei fare uno studio delle
religioni, perché credo che ci sarebbe un grande arricchimento culturale.
Ho il massimo rispetto della politica perché non conosco sistema migliore
– seppur complicato – di gestire qualunque Paese. Diversamente un Paese
lo si può gestire con i carri armati, al di là dei colori, o con una religione.

Nel nostro Paese abbiamo avuto prepotentemente due religioni: una
marxista e l’altra cattolica. A volte penso, lo dico come provocazione,
che – scandalizzando qualcuno – servirebbe un’altra Porta Pia. Riconosco
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il diritto-dovere del Vaticano di difendere determinati convincimenti, ma
vorrei al contempo che questo Paese garantisse anche coloro che la pen-
sano diversamente. L’unico modo che si ha di gestire un Paese è, a mio
giudizio, la democrazia, è complicatissimo, lo so bene, ma è ciò che dob-
biamo difendere e sostenere anche e soprattutto nell’interesse delle future
generazioni.

Ciò detto, ribadisco per l’ennesima volta che quello che mi ha con-
vinto a fare l’operazione Intesa Sanpaolo sono stati pochi convincimenti, il
primo dei quali è avere avuto la fortuna di trovare uno degli ultimi genti-
luomini di campagna, il professor Bazoli, e una personalità, un professio-
nista come il dottor Passera, che non aveva bisogno, neanche nei miei
confronti, di dare testimonianza di professionalità. La motivazione più
forte, però, è che sentivo con preoccupazione il grande provincialismo
della mia grande città, che ha fatto molto per la storia di questo Paese
ed ha sempre avuto senso dello Stato, ma che proprio a causa di quel pro-
vincialismo ha rischiato (e a volte rischia ancora) di avere paura del fu-
turo.

Un secondo ragionamento che ho fatto, allora, è che non è facile ca-
pire cosa succede nel mondo: bisognerebbe avere più tempo per riflettere,
per – come ho detto in una nostra convention, di cui il dottor Passera fu
promotore, ai miei collaboratori – trovare un po’ di tempo ogni giorno per
non pensare alla banca, ma per pensare ad accrescere la cultura, la curio-
sità di cosa accade nel resto del mondo, perché non è cosı̀ semplice ca-
pirlo. Allora, se sempre da un punto vista imprenditoriale ci poniamo nel-
l’ottica di un giapponese, di un cinese, di un indiano, di quei Paesi cioè ai
quali si pensa cercando di immaginare il loro futuro, ebbene, se un im-
prenditore di una di quelle aree ritenesse di avere a che fare con la nostra
Nazione e se fossimo andati a raccontare che noi rappresentavamo una
grande banca del Nord basata dove c’è la FIAT, non troppo distante da
Milano, non saremmo stati soggetti interessanti.

Sul Mezzogiorno d’Italia posso tranquillamente rispondere a chi vi è
nato che francamente sono stato molto soddisfatto dei tempi rapidissimi
con cui il Banco di Napoli, che ha battuto moneta e che ha avuto una sto-
ria grandissima, abbia – un po’ per merito nostro, un po’ per merito di chi
ancora ci lavorava e dei giovani che abbiamo ricominciato ad assumere
negli ultimi tempi – l’orgoglio di sentirsi nuovamente una banca con la
«b» maiuscola.

Purtroppo sappiamo tutti che il Banco di Napoli veniva gestito in
modo particolare, ma era normale. Nel resto del Paese c’era la cassa inte-
grazione straordinaria, per evitare la rivoluzione sociale nelle fabbriche del
Nord, mentre al Sud c’erano Ventriglia e il Banco di Napoli. Bisogna es-
serne consapevoli. Ma questo è il passato.

Riguardo all’oggi, penso che la classe politica di un Paese per essere
virtuosa ogni tanto deve essere limitata ed autolimitarsi rispetto alla cosid-
detta società civile, di cui mi sento parte. L’ho detto più volte, pur con
totale rispetto per il mondo della politica: guai se la politica non preva-
lesse, ma se ne deve assumere tutte le responsabilità come ce le assu-
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miamo noi. Oggi diciamo con orgoglio che con meccanismi d’integrazione
fra le nostre filiali e le filiali del Banco di Napoli (questo vale come esem-
pio anche oggi rispetto all’operazione Intesa Sanpaolo), molte persone
hanno capito la differenza e hanno sentito l’orgoglio di dare ancora un
contributo allo sviluppo della loro area e del loro Paese. Badate, è più
complicato lavorare a Locri e avere dei direttori che vivono a Locri di
quanto non lo sia operare in alcuni Paesi nel mondo; purtuttavia garan-
tiamo la nostra presenza anche a Locri.

Aggiungo poi che il Banco di Napoli aveva una grande prerogativa,
posto che, pur non credendo più nello sviluppo di questo istituto, numerosi
clienti hanno continuato a tenere aperti i propri conti correnti presso i suoi
sportelli, magari contemporaneamente ad altri conti aperti presso il San-
paolo, Banca Intesa o altri istituti di credito. Ebbene, non appena abbiamo
potuto dimostrare la nostra serietà e la nostra capacità di integrazione e di
crescita, ricominciando anche ad assumere personale, al Banco di Napoli è
capitato quello che definirei un mezzo miracolo, avvenuto non per opera
di San Gennaro, ma nostra, ovvero dello stesso Banco di Napoli, del San-
paolo, di Banca Intesa. Ovvero si è creduto nella validità dell’operazione
di integrazione, tant’è – ripeto – che si è ricominciato ad assumere ed il
Banco di Napoli già prima della fusione con Banca Intesa era l’area che
dava più soddisfazione in termini di risultati, anche economici, al gruppo.
Lo dico con molto orgoglio, pur nella consapevolezza di tutta la fatica e
del lavoro che resta ancora da fare.

Debbo anche constatare – del resto lo ha potuto fare il mondo intero
– che all’annuncio della nostra fusione non sono venute critiche né da de-
stra, né da sinistra, né dal centro, né dalle mezze ali, ed aggiungo che è
stata una delle poche volte in cui l’Italia è stata applaudita nel contesto
internazionale. Non si credeva infatti possibile che in tempi cosı̀ rapidi
si potesse portare a termine una operazione di tal genere. La ragione di
questa rapidità sta nel felice incontro di poche persone, ovvero il dottor
Bazoli, il dottor Passera ed il sottoscritto, che hanno deciso di starsene
zitti e nel frattempo verificare la fattibilità dell’operazione. Tra la fine
di luglio ed il 3 agosto dello scorso anno ci siamo quindi incontrati, ab-
biamo discusso di quei 4 o 5 problemi che consideravamo rilevanti al
fine di poter camminare insieme ed a conclusione di tale incontro il sot-
toscritto e il dottor Iozzo, allora amministratore delegato di Sanpaolo da
un lato, e il dottor Bazoli e il dottor Passera dall’altro, ci siamo assunti
l’impegno di provare a realizzare questa fusione.

Avremmo voluto rinviare il tutto a settembre perché non ho nessun
timore di riferire che stavamo considerando anche altre possibilità di fu-
sione con altre banche italiane, tuttavia abbiamo avuto la fortuna di essere
ben serviti dalla prima azienda finanziaria del mondo, la Citigroup, e
quindi non siamo andati oltre; ovviamente quanto appena detto vale per
il Sanpaolo, posto che Banca Intesa si è rivolta ad altri soggetti. Pertanto,
nel periodo di tempo che è andato dalla fine di luglio al 26 agosto dello
scorso anno siamo stati in grado di presentarci in consiglio d’amministra-
zione. Ripeto: avremmo preferito che l’operazione si realizzasse a settem-
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bre, ma abbiamo deciso di abbreviare i tempi, posto che temevamo la fuga
di qualche notizia.

L’unica persona informata del progetto di fusione è stato il dottor
Draghi, che non è entrato nel merito della stessa, né ha suggerito di sele-
zionare questo o quel partner, ma ci ha comunque sollecitato ad accor-
ciare i tempi. Torno a ribadire che personalmente immaginavo di poter
fruire di tempi maggiori, ma siamo stati invitati a prendere una decisione
in tempi brevi, ovviamente senza che però ci fossero date indicazioni sul
merito della stessa.

Mi sembra a questo punto importante ribadire anche in questa sede
un dato: conosco Romano Prodi da sempre e ne sono un estimatore. Per-
sonalmente gli avevo consigliato di non fare più il mestiere di Presidente
del Consiglio, visto che lo aveva già fatto, ma – ahimè – quel diabolico
tranello rappresentato dalle primarie ha fatto sı̀ che le cose andassero di-
versamente, e aggiungo però che se il centro-destra riterrà di organizzare
delle primarie, il sottoscritto parteciperà anche alle primarie del centro-de-
stra.

Ma ho avvertito personalmente il Presidente del Consiglio un’ora
dopo aver convocato il consiglio di amministrazione del Sanpaolo, il 25
agosto dello scorso anno alle ore 18,15, e credo che altrettanto abbia fatto
il dottor Bazoli.

Peraltro, segnalo di aver sentito telefonicamente nei giorni successivi
al consiglio di amministrazione del 26 agosto 2006 chi – considerata la
sede, consentitemi di non essere più esplicito – avendone l’autorità, mi
chiedeva informazioni su quanto stava accadendo, segnalando in tal senso
di avere la necessità di poter rispondere a chi avesse eventualmente voluto
assicurazioni circa le notizie relative all’operazione di fusione. Ricordo di
essermi scusato, sottolineando che la mancata informazione diretta da
parte mia era dovuta alla concitazione di quei momenti, ma che gli uffici
avevano tempestivamente e rigorosamente rispettato i nostri obblighi. Ri-
badisco con ciò che le uniche persone che avevo provveduto ad informare
erano state il dottor Draghi e poi, a consiglio di amministrazione avve-
nuto, il Presidente del Consiglio.

Sono felice di aver concluso questa operazione, e tengo a sottolineare
che fin dall’inizio tutti gli azionisti, compresa – per quel che ci riguarda –
la Banca Santander, hanno approvato la decisione nel loro stesso interesse;
naturalmente, come legittimo per gli azionisti si è discusso sul concambio,
ma i fatti hanno dimostrato anche sotto questo profilo la nostra corret-
tezza, e credo che anche il dottor Bazoli ed il dottor Passera abbiano avuto
al riguardo la medesima esperienza.

Questo non vuol dire ovviamente che sia stato tutto facile o che non
persistano dei problemi, che però a mio avviso esistono affinchè qualcuno
abbia la capacità di capirli e risolverli.

Anche sul piano occupazionale siamo stati molto chiari e seri.
Quando nel 1999 sono rientrato – dopo esserne per cosı̀ dire uscito nel
1995 – in Sanpaolo-Imi, esso era un ente di diritto pubblico con 12.500
dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2006, sono diventati 44.500,
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mentre Banca Intesa ne aveva tra i 15.000 ed i 20.000 di più. Oggi in ter-
mini di occupazione siamo la più grande azienda del Paese, e non solo
limitatamente al settore bancario, considerato che abbiamo oltre 100.000
addetti. Tanto per fare un paragone, l’Ente Ferrovie dello Stato ha un or-
ganico, se non vado errato, di circa 90.000 addetti, mentre la FIAT – della
cui ripresa siamo lieti – ne ha ancora meno. Anche sotto questo profilo
crediamo pertanto di aver fatto la nostra parte e continueremo a farla
con orgoglio nell’interesse della nostra clientela e del mercato. Certamente
dovremo affrontare altri problemi, ma non di natura occupazionale, ed in
tal senso siamo stati confortati anche dai sindacati.

CURTO (AN). Desidero rivolgere un’ultima breve domanda all’inge-
gner Salza. Se la trattativa è stata cosı̀ riservata, come mai due Ministri
erano a conoscenza di una operazione condotta, e con il massimo riserbo,
solamente all’interno del management?

SALZA. I due Ministri di cui lei parla avevano pieno diritto di chie-
dere a quella Autorità notizie circa quella operazione.

CURTO (AN). Lei è in condizione di affermare che il dottor Draghi
non abbia riferito sulla questione.

SALZA. Sono assolutamente nella condizione di affermarlo. A questo
punto, tuttavia, anche per rispetto di questa sede, aggiungerò che l’inter-
locutore della telefonata cui facevo cenno era il Presidente della Consob.

PASSERA. Senatore D’Amico, come mai abbiamo fatto cenno a inte-
ressi generali e al tema delle banche senza aggettivi? Prima di tutto, non è
vero che c’è un solo modo di fare banca; ci sono tanti modi di fare banca:
ci sono banche che cercano di più certe tipologie di clientela o di attività e
altre che ne seguono soprattutto altre. Ci sono banche che sono orientate
ai risultati di breve periodo e altre che investono di più sulla crescita so-
stenibile. La banca «senza aggettivi» della quale parla Einaudi è il mo-
dello di banca alla quale ci ispiriamo. Abbiamo detto una cosa quasi ov-
via: che qualsiasi grande azienda deve sentire la sua quota di responsabi-
lità sociale per quello che può fare. Pensiamo che facendo bene il nostro
mestiere e facendo bene l’interesse dei nostri azionisti, cioè facendo bene
la banca, contribuiamo alla crescita del Paese. Le banche intermediano de-
naro, ma anche fiducia, perchè raccogliendo depositi riceviamo fiducia e
facendo prestiti diamo fiducia. Chi di mestiere finanzia gli investimenti
e i consumi – funzione tipica delle banche – non può essere disinteressato
alla crescita economica dei Paesi dove opera.

Mi è dispiaciuto che alcuni si siano lamentati per il fatto che ci siamo
presi la nostra quota di responsabilità e che abbiamo detto che, come
grande azienda e come grande banca, faremo tutto il nostro possibile
per favorire la crescita sostenibile dell’economia italiana. Con la crescita
sostenibile tutti i problemi diventano più facili ed è quindi responsabilità
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solidale di tutta la classe dirigente perseguire tale direttivo. Questo atteg-
giamento nulla toglie al ruolo della politica.

Circa il ruolo di Mediobanca, non sta a noi né proporlo né definirlo.
Il professor Bazoli in un’intervista, l’ingegner Salza e io stesso in varie
occasioni abbiamo detto che con la fusione Unicredit-Capitalia si è creato
un oggettivo problema: la banca nostra principale concorrente, Unicredit-
Capitalia, ha una forte influenza su Mediobanca; quest’ultima ha una forte
influenza su Generali, che a sua volta è un nostro grande azionista e
partner individuale nella bancassicurazione. Si tratta di un tema da porre
sul tavolo perchè potenzialmente molto grave e quindi da risolvere; ma
non sta certo a noi proporre soluzioni.

Quello del risparmio gestito è un tema molto rilevante, è una delle
poche «materie prime» di cui il nostro Paese dispone in quantità superiore
o quasi tutti gli altri Paesi. Ovviamente seguiremo quanto ci indicherà
l’Autorità che, fra le sue mansioni, sovrintende al nostro settore. Crediamo
che si possa fare molto per migliorare ulteriormente la gestione del rispar-
mio dei nostri clienti. Se la separazione gestionale e societaria e le regole
interne che già oggi evitano i conflitti dovranno evolvere in diverse strut-
ture proprietarie, per ora non lo so. È sicuramente un tema di grandissima
importanza e sarebbe auspicabile – come sta succedendo – che alcuni
grandi operatori italiani acquisissero dimensioni e capacità tali da compe-
tere con i migliori operatori internazionali del settore.

Il fondo esuberi è uno strumento totalmente finanziato dall’azienda,
per cui – dopo risponderò al senatore Eufemi – non c’è un problema di
esaurimento; è la banca che mette a disposizione i soldi per accompagnare
un certo numero di persone alla pensione. È un fondo che abbiamo dichia-
rato anche nel suo ammontare totale; è uno strumento che, senza ricorrere
a cassa integrazione e a soldi pubblici, utilizziamo per accompagnare alla
pensione coloro che lasciano l’azienda ma non hanno ancora l’anzianità
per ricevere la pensione. Anche in questo caso, l’utilizzo del fondo esuberi
deriva da un accordo con il sindacato, perché il fondo esuberi si attiva in
quel modo.

Non chiediamo di estendere al settore bancario la cassa integrazione,
mentre sulla riduzione del cuneo fiscale non si capisce per quale motivo il
settore bancario non dovrebbe avere lo stesso trattamento di altri settori.
Circa la trasparenza dei prezzi, e in particolare delle commissioni che le
banche fanno pagare ai loro clienti, possiamo certamente dire che molto
è stato fatto rispetto al passato. Certo, si può fare ancora di più, ma credo
che in pochi settori dell’economia ci sia la possibilità come nel nostro di
essere informati continuamente dalla stampa sulle offerte e sui prezzi che
le diverse banche offrono in concorrenza tra di loro.

Sul tema se rimettere a posto le regole del settore, non mi permetterei
mai di dire a voi cosa dovete fare. Certo, nel settore bancario-finanziario
si sta accumulando, in maniera non sempre chiara e coerente, una enorme
quantità di regolamentazione di fonte nazionale e di fonte comunitaria.
Quindi, trovare il modo di rendere tutta la regolamentazione coerente, pos-
sibilmente unica a livello europeo, è un obiettivo che mi auguro persegui-
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rete. Oggi i controlli ed i controllori del sistema bancario sono diventati
un vero gineprario e anche questa è un’area dove il legislatore sarà sicu-
ramente attento.

Senatore Curto: per quanto concerne il Nord e il Sud, mi lasci dire –
magari uscendo dal politically correct – che per noi non esiste né un Nord
omogeneo, né un Sud omogeneo; ci sono aree che si sviluppano più o
meno bene sia al Nord che al Sud. Per quanto riguarda le Regioni meri-
dionali nel loro insieme, soprattutto per quanto riguarda Banca Intesa, ma
vale anche per Sanpaolo, il credito negli anni scorsi cresce di più in queste
aree che nelle aree del Nord. L’applicazione di «Basilea 2» è omogenea al
Nord e al Sud. In termini di tassi, alla stessa categoria di rischio corri-
spondono gli stessi lvielli. Nella nostra azienda non c’è assolutamente al-
cun preconcetto discriminatorio in nessuna direzione; anzi, il Sud, per
quanto ci riguarda, in molti casi su molti prodotti cresce più del Nord.

Per quanto attiene agli effetti del consolidamento in corso sulla com-
petitività internazionale delle nostre banche, si tratta di un discorso che
prenderebbe molto tempo. Certamente adesso vi sono alcune banche,
non soltanto le prime due, che hanno dimensioni, capacità, competenza
e managerialità per giocarsela anche fuori d’Italia; certamente, nel caso
di due banche, esiste la dimensione per fare investimenti che le altre ban-
che nostre concorrenti in Europa e nel mondo possono fare; certamente le
due grandi banche italiane cominciano ad avere una rete di presenze inter-
nazionali che può dare un supporto sicuro all’internazionalizzazione delle
nostre aziende.

Le condizioni dei servizi ai clienti in parte vengono automaticamente
migliorate dalle fusioni per le ragioni che anche qualcuno di voi ha men-
zionato. Se un cliente ha due conti, molto spesso può risparmiare riducen-
doli ad uno soltanto, ma non siamo noi che dobbiamo chiedere a quel
cliente di mantenerne uno solo, perché magari per mille ragioni ha biso-
gnodi disporne di più di uno. Certamente all’interno dello stesso gruppo
bancario ci si va ad allineare – prodotto per prodotto – su quello che offre
le migliori condizioni. Per certe transazioni interbancarie, come quelle che
ho citato in precedenza, ci si trova nel nostro caso, per la stragrande mag-
gioranza delle aziende, di fronte a forti miglioramenti di condizioni.

Per quanto riguarda la formazione del personale, forse non l’ho detto
chiaramente prima: con la fusione, in continuità con il passato, abbiamo
lanciato forse il più grande piano di formazione fatto da una banca, sicu-
ramente da una banca italiana; un milione e mezzo di giornate che costi-
tuiscono un impegno molto importante per il nostro gruppo (oltre 500 mi-
lioni di euro di investimento).

Circa il duopolio, vi prego di considerare i fatti e di non paventare
rischi che non esistono. Come Intesa Sanpaolo, abbiamo circa il 20 per
cento di quota di mercato; l’altra banca nostra principale concorrente ha
circa il 17 per cento, considerando raccolta e impieghi. Stiamo parlando
quindi di poco più di un terzo del mercato e non certo di un duopodio
in un Paese che ha ancora un numero di banche come nessun altro in Eu-
ropa; in un Paese che, unico in Europa, ha quattro grandi banche interna-
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zionali che operano attraverso grandi reti di filiali; in un Paese dove c’è il
sistema postale, il sistema delle banche rurali, il sistema delle banche po-
polari. Il livello di concorrenza esistente – ed è una cosa buona, non è una
cosa di cui ci lamentiamo – è perciò assai alto e continuerà ad aumentare.
Perciò vorrei invitare tutti a non dare una rappresentazione di questo set-
tore che non risponde alla realtà. La concentrazione delle prime banche in
Italia è inferiore a quella che troviamo in molti altri Paesi. In questi anni
la concorrenza è aumentata e nei prossimi anni continuerà ad aumentare.

Quanto al ruolo giocato dalla politica sulle fusioni bancarie – come
ha già detto il Presidente – non c’è stata alcuna influenza. L’unica risposta
che mi sento di dare al senatore Eufemi è che la nostra banca non si sente
in alcun modo protetta da qualcuno, né ricerca alcuna protezione indebita.
Forse il senatore Eufemi ha delle sue ragioni per continuare a fare certe
affermazioni, come ha fatto, del resto, anche in occasione della scorsa au-
dizione – ci siamo probabilmente un pò troppo innervositi –, ma poco im-
porta: sappiate però che il giudizio del senatore Eufemi sulle presunte pro-
tezioni politiche non corrisponde a verità.

Per quanto riguarda poi le preoccupazioni per la politica seguita da
Intesa Sanpaolo di entrare – dove ne esistono le necessità e le condizioni
– nel capitale delle aziende industriali, rispondo che ciò fa parte del me-
stiere della banca: anche prestare denaro significa destinare ad un cliente
una parte del patrimonio della banca. Certe volte entrare nel capitale –
come previsto e regolato dalla legge bancaria – rende possibile operazioni
di risanamento e/o di sviluppo altrimenti impossibili. Del resto, se non
avessimo agito in questo modo in tantissime aziende in grande difficoltà
ci avreste imputato di non averlo fatto: in realtà fa parte del nostro mestire
e dobbiamo saperlo fare bene, ricordandoci sempre che non è nostro com-
pito gestire le aziende nelle quali siamo impegnati con i mezzi finanziari o
di capitale.

PRESIDENTE. Dottor Passera, dobbiamo purtroppo interrompere qui
l’audizione per improrogabili impegni parlamentari, anche se molte do-
mande poste dai senatori non hanno ancora avuto risposta. La invito, per-
tanto, a farci pervenire per iscritto le sue risposte, della qual cosa le sa-
remmo molto grati.

Ringrazio i nostri ospiti per il contributo offerto ai nostri lavori.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine

conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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