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LE PRESSIONI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE 

QUOTE DEI SOCI DELLA BANCA D'ITALIA 

 Il pressing non è asfissiante perché di mezzo c'è la Banca 

d'Italia, ma, complici i nuovi requisiti di patrimonializzazione 

imposti al mondo del credito, le pressioni di banche e 

assicurazioni per vedersi rivalutate le quote in Palazzo Koch si 

sono fatte decisamente più serrate, al punto da attirare 

l'attenzione degli operatori internazionali. 
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LE PRESSIONI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE 

QUOTE DEI SOCI DELLA BANCA D'ITALIA 

 Il Wall Street Journal ha dedicato un servizio alla vicenda, 

spiegando che l'istanza è stata rilanciata da diverse banche e, 

specificando, che la proposta segna un altro tentativo da 

parte delle banche europee di “alleggerire l'impatto della crisi 

del debito che ha contagiato l'eurozona”. 
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L'ORIGINE DEL PROBLEMA: 70 ANNI SENZA 

RIVALUTARE MAI LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 La vicenda è di vecchia data, perché risale addirittura alla 

fondazione della Banca d'Italia, nel 1936, e ai 300 milioni di 

lire che allora le casse di risparmio versarono per consentirne 

la nascita; 

 Il problema è che da allora ad oggi il mondo è cambiato, ma 

non la valutazione delle partecipazioni in via Nazionale: in 

oltre 70 anni Bankitalia ha accumulato asset per oltre 20 

miliardi di euro, ma intanto le quote sono rimaste in pancia 

agli azionisti senza alcuna rivalutazione. 
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L'ORIGINE DEL PROBLEMA: 70 ANNI SENZA 

RIVALUTARE MAI LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 Intesa Sanpaolo, che è primo socio di Banca d'Italia con una 

quota circa del 33%, infatti, vede la propria partecipazione 

valutata 46.500 euro, l'equivalente dei 91 milioni di lire 

sborsati nel 1936 dalle casse e successivamente confluite nel 

gruppo; 

 A seguire c'è UniCredit con il 22,5%, poi Assicurazioni 

Generali con il 6,3% e via via tutti gli altri soci, comprese 

quelle piccole banche che a bilancio oggi contabilizzano le 

loro partecipazioni per pochi euro ma che con l'auspicato 

aumento di capitale gratuito potrebbero contare su risorse 

fresche per decine di milioni. 
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I BENEFICI DELLA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE 

DI PARTECIPAZIONE  

 Così si spiega il pressing, guidato da Giovanni Berneschi, 

Presidente della Banca Carige, con una quota del 4% che 

oggi vale 6 mila euro e che domani, se l'istanza delle banche 

venisse accolta anche solo in parte, potrebbe collocarsi tra i 

200 milioni di euro ed i 400 milioni di euro, utilizzabili come 

denaro fresco in caso di liquidazione o diversamente ai fini 

della patrimonializzazione. 

 Risorse a parte, la questione è problematica sotto il profilo 

della governance (oggi Bankitalia è controllata da chi deve 

controllare, ma al tempo stesso ha un azionariato che ne ha 

preservato l'indipendenza dal governo). 
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I BENEFICI DELLA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE 

DI PARTECIPAZIONE  

 Durante l'assemblea dell'ABI a luglio 2012, l'allora Presidente 

dell'associazione Giuseppe Mussari ha ricordato, alla 

presenza dell'allora Presidente del Consiglio Mario Monti e 

del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che dalla 

valorizzazione delle quote “trarrebbero beneficio i patrimoni 

delle banche, aumenterebbe la nostra capacità di erogare 

credito. Si porrebbe fine a illazioni tanto infondate quanto 

pretestuose”. 
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CONCLUSIONI 

 Visto il cantiere sempre aperto delle misure volte a dare 

solidità al sistema finanziario italiano non è da escludere che 

veramente il riassetto di via Nazionale questa volta sia dietro 

l'angolo, anche perché, assicurano le banche, in caso di 

rivalutazione delle quote pure il fisco avrebbe i suoi 

benefici. 
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