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Bankitalia, i nuovi strumenti di
contrasto alla corruzione interna e
tutte quelle denunce che sono
cadute nel vuoto
L'analisi di Paolo Fior

25 ottobre 2015

Mentre il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco incassava il plauso e il
sostegno del presidente della Repubblica, alla CameraMagda Bianco, capo del
Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio di Via Nazionale spiegava i passi
compiuti da Bankitalia per contrastare e prevenire la corruzione al suo interno.
Passi evidentemente non sufficienti dato che si stanno “valutando ulteriori
strumenti e misure” nell’ambito “dell’attuazione degli orientamenti della Bce in
materia di Quadro etico nell’ambito dell’Eurosistema e del Meccanismo di
sorveglianza unico”. Gli strumenti che ci sono, sono stati introdotti in seguito
all’entrata in vigore della legge anticorruzione del 2012 sistematizzando in
un’organica strategia di prevenzione i diversi presidi di carattere
normativo, organizzativo e procedurale adottati nel tempo. La Bianco ha
spiegato anche che sono state introdotte nuove misure di prevenzione per i
procedimenti amministrativi, con la previsione dell’obbligo di astensione dei
dipendenti in caso di conflitti di interessi e, ancora più importante, sono stati

avviati i lavori “per l’introduzione di un sistema di segnalazione delle
condotte illecite”.
Un meccanismo, quello del whistleblowing, che quando verrà finalmente
implementato varrà per il futuro e non certo per il passato. Ancora oggi il
dipendente della Banca d’Italia che volesse segnalare fatti e circostanze a lui note
che coinvolgono colleghi e superiori, lo dovrebbe fare a proprio rischio,
esattamente come ai tempi in cui a capo della Vigilanza, e poi addirittura in
posizione di Vicedirettore generale, c’era Anna Maria Tarantola, pupilla
dell’ex governatore Antonio Fazio e grande amica di Gianpiero Fiorani. In
quegli anni Brescia ha rappresentato uno spaccato perfetto del “sistema
Bankitalia”. Un sistema che – è bene chiarire subito – è stato oggetto
di denunce, di decine di interrogazioni parlamentari, di articoli, di
inchieste e che ad oggi non è stato minimamente scalfito.
Vicende sulle quali si vorrebbe mettere la sordina: le denunce paiono cadute nel
vuoto, le interrogazioni sono rimaste tutte senza risposta. Funzionari e dirigenti
coinvolti sono stati invece promossi, come da miglior tradizione italiana.
E che dire delle centinaia di esposti presentati dai clienti delle banche, privati
e imprenditori, per denunziare illeciti gravissimiquali l’usura
bancaria? Esposti lasciati cadere sistematicamente nel vuoto come testimoniano
tanti, troppo casi. Al riguardo, la titolare del Servizio Tutela dei Clienti e
Antiriciclaggio di Bankitalia non ha detto una parola, ma è chiaro che se la Banca
d’Italia non farà trasparenza su questi fatti e non avvierà una seria opera di
pulizia al suo interno, qualunque strumento venga introdotto per contrastare la
corruzione risulterà ben poco credibile.
Senza scomodare il commissariamento della Banca popolare di Spoleto che
ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati del governatore Visco, il
recente caso della Banca popolare di Vicenza mette in evidenza lo strabismo
dell’Autorità di vigilanza che si è mossa con grave ritardo e solo a crisi
conclamata, mentre in questi anni alcuni dei suoi dirigenti si sono trasferiti alla
corte di Zonin, contribuendo così ad alimentare il sospetto che su Vicenza
Bankitalia usasse un occhio di riguardo. E’ proprio questo meccanismo
delle porte girevoli, dei tanti ispettori che sono poi andati a lavorare presso le
banche grandi e piccole che ispezionavano, assieme agli scambi di favori (fu
proprio la popolare di Zonin, ad esempio, ad acquistare la sede di Vicenza della
Banca d’Italia a un prezzo fuori mercato) a minare alla radice la fiducia
nell’istituzione.
Non solo “i baci sulla fronte” che Fiorani avrebbe voluto dare a Fazio, ma anche e
forse ancor di più la protervia utilizzata nei confronti dei piccoli, di chi non
ha appoggi potenti, come ad esempio lo scandaloso caso del
commissariamento di Bene Banca, i cui fondi sono stati dirottati dal
commissario nelle casse della Popolare di Vicenza in crisi di liquidità.

La crisi di credibilità e fiducia è alimentata dal non essersi mai una volta
preoccupati di tutelare davvero il pubblico risparmio lasciando che
banche in dissesto continuassero a finanziarsi collocando le loro azioni e
obbligazioni presso gli ignari correntisti fino ad arrivare all’inevitabile show
down. Ora la Banca d’Italia assume anche il ruolo di Autorità nazionale di
risoluzione con il recepimento della direttiva Ue che istituisce fra le altre cose
il meccanismo del bail in.
Ciò che non è stato recepito di quella direttiva è però la richiesta di una grande
trasparenza a favore di azionisti, obbligazionisti e correntisti per
controbilanciare l’enorme potere discrezionale in capo alle autorità di
risoluzione e ciò non contribuirà certo ad aumentare la fiducia dei risparmiatori.
Il fatto poi che a svolgere il ruolo di Autorità nazionale di risoluzione sia la stessa
Banca d’Italia, cui spettano compiti di vigilanza sul settore bancario, non fa altro
alimentare potenziali e reali conflitti d’interesse, abbassando ulteriormente le
tutele di correntisti e risparmiatori.
I primi a sperimentarlo sulla propria pelle saranno gli azionisti, gli
obbligazionisti e forse anche i correntisti di Banca Marche, Cassa di risparmio
di Ferrara e Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, che si ritroveranno a
fare i conti con il meccanismo del bail in (il fondo di garanzia ha infatti deciso di
intervenire solo in seguito al recepimento della direttiva) senza che sia stato
predisposto un meccanismo di valutazione e senza che sia stato sancito il diritto
a incassare la differenza qualora il trattamento ricevuto risulti poi essere
inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in caso di una procedura
ordinaria di insolvenza.
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Ottimo il link al caso Bene Banca...
Forse nessuno sa che e' stato il commissariamento piu' veloce della storia (12,5 mesi) dal 1936 ad oggi,
che si e' chiuso con un bilancio di fine commissariamento in perdita di 7,8 mln perche' volutamente il
Commissario prima e Bankitalia in sede di approvazione non hanno volutamente visto 11,7 mln di
plusvalenze su titoli (8,324 mln NETTE) che , se contabilizzare, avrebbero portato il bilancio a chiudere
in POSITIVO ...
Ma si vuole chiudere un commissariamento in Utile?? Per giunta quando e' durato cosi' poco e quando
un commissario (in conflitto di interessi) lavorava 1,5 gg a settimana .....
E la denuncia per FALSO contro Bankitalia dell'ex Presidente Bedino??
Visitate il sito www.svegliamocibene.it


Massimo Di Bona vagiennorum •

Il commissariato nominato lavorava per una società del gruppo Banca Popolare di Vicenza,
Marzotto Sim, guarda caso la banca dove è stata parcheggiata la liquidità di Bene Banca.
Cosa si può aspettare dalla denuncia dell'ex presidente: nulla. A Vicenza la Procura si guarda
bene di porre agli arresti Zonin e tutta la banda bassotti, così non vengono fatti sequestri
preventivi per garantire i soci e gli obbligazionisti della banca.
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Introdurre nuove norme, serve a poco o niente per diversi motivi, Il primo è che Bankitalia (il
controllore) è di proprietà delle banche italiane (le controllate) quindi il "core" è eliminare il paradosso
con la ri-nazionalizzazione dell'ente. Il secondo motivo è che nuove norme non cambiano nè la
"mentalità" dei sogggetti agenti, nè intaccano la ben collaudata rete relazionale di "mutuo soccorso" che
assicura loro una impunità di fatto. Semplicemente, bisognerebbe sostituire ex novo il 95% degli attuali
funzionarie dirigenti.
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La Banca d'Italia è un ente di diritto pubblico in cui proprietà e controllo, teoricamente,
coincidono solo molto parzialmente, essendo presente un notevole controllo politico. Il
problema è più derivante dalla corruzione, dal conflitto d'interessi e, in generale, dall'influenza
che il mondo finanziario esercita su quello politico (e viceversa...).
o
minoletti43 Lorenzo •

Bankitalia sarà pure di diritto pubblico ma gli azionisti sono le banche italiane. Chi
sono e cosa fanno le banche italiane lo si capisce dai recenti fatti di Siena, Spoleto,
Milano, Genova, Empoli, etc. Quindi, la corruzione è uno strumento interno al nostro
sistema bancario caratterizzato peraltro da anatocismo, usura, etc. E' vero che il mondo
finnziario influenza quello politico ma considerato il livello medio dei nostri
politicanti, non credo che sia viceversa perchè al massimo questi chiedono in contro
partita, del denaro senza avere garanzie per se stessi e/o per parenti.
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Bankitalia un'istituzione creduta da molti ancora oggi ve l'assicuro indipendente e rigorosa. Una
credenza mal riposta essendo dai molti fatti elencati marcia,corrotta e come ampiamente dimostrato da
più parti complice attiva delle banche che ne detengono una sostanziale fetta di possesso. Cosa fare?
Un'operazione di pulizia profonda. Ma come fare se la politica lascia fare e non solo sta a guardare ma
addirittura collabora attivamente allo strapotere delle banche. Come fare se gli onesti qualora
denunciano vengono perseguiti alla stregua di delinquenti. L'onestà, un pericolo da
ostracizzare,debellare,eliminare senza alcun scrupolo e i suoi fautori da trattare come appestati. Come
fare quando la disonestà e la "competizione" senza alcun vincolo morale è assurto a virtù?

