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EXECUTIVE SUMMARY

 È arrivato nella notte del 23 dicembre il decreto salva-

risparmio, che prevede uno scudo da 20 miliardi di euro per

gli istituti bancari in difficoltà, a partire da Monte dei

Paschi di Siena, per la quale è fallito l'ultimo tentativo di

aumento di capitale privato sul mercato.

 Il decreto serve ad evitare la risoluzione della banca con il

bail-in attraverso una ricapitalizzazione precauzionale

pubblica ed un meccanismo in due fasi per tutelare gli

obbligazionisti retail.

 Le reazioni della stampa sono state piuttosto favorevoli, ma

non sono mancate voci critiche per l’operato del precedente

governo di Matteo Renzi e sulle fee date agli advisor

dell’operazioneMPS.

2



3

INDICE

 Raffaele Ricciardi – La Repubblica

 Gian Maria De Francesco – Il Giornale

 Il Fatto Quotidiano

 Il Tempo

 Federico Fubini – Il Corriere della Sera

3



4

RAFFAELE RICCIARDI – LA REPUBBLICA

 Il 23 dicembre il governo ha varato il decreto che permette al

Monte dei Paschi di richiedere l'aiuto pubblico, per una cifra

superiore ai 5 miliardi che Mps cercava dai privati.

 “Con l'azionista pubblico ci sarà più tempo per definire il piano

industriale che porti alla pulizia di bilancio con la cessione di un

maxi-pacchetto di sofferenze, che nel disegno originale doveva

essere di oltre 27 miliardi”, scrive Raffaele Ricciardi su La

Repubblica. “Intanto, azionisti e obbligazionisti dovranno fare la

loro parte nella ricapitalizzazione. Ma con un ombrello protettivo

per i piccoli risparmiatori, dettagliato ieri dal Consiglio dei

ministri.”
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RAFFAELE RICCIARDI – LA REPUBBLICA

 “Si tratta di un duplice supporto” spiega Ricciardi. “In primo

luogo sulla liquidità, di cui la banca ha bisogno visto che le sue

riserve sono precipitate e bastano per soli quattro mesi. "Il Tesoro

potrà rilasciare alle banche che lo chiedono una garanzia su

nuove obbligazioni da emettere, a fronte del pagamento di una

commissione", ha deciso il governo. Con il sigillo pubblico, il

livello di rischio di quei bond sarà pari a quello dello Stato

(migliore, dunque, di Mps). Anche se ci fossero tensioni di

mercato, dunque, l'accesso allo stesso sarebbe garantito. Altra

garanzia è quella che il Tesoro può offrire nell'ambito dei

finanziamenti d'emergenza attivati dall'Eurosistema, ai quali

hanno fatto per esempio ricorso le banche greche. Su questi

aspetti, l'Italia ha ottenuto da Bruxelles il via libera a coprire fino

a 150 miliardi di euro.”
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RAFFAELE RICCIARDI – LA REPUBBLICA

 “Il secondo supporto riguarda il patrimonio, e si concretizza

attraverso la "ricapitalizzazione precauzionale" per la quale il

cda del Monte ha già avviato l'iter. In caso di bocciatura in uno

stress test (Mps li ha falliti, per le altre banche potrebbe far fede

l'esercizio Srep), lo Stato può intervenire senza far scattare la

risoluzione vera e propria e quindi le regole del "bail-in", che

coinvolgerebbero anche obbligazionisti senior e correntisti sopra

100mila euro. La Bce dovrà verificare quanto capitale serve alla

luce del progetto di ristrutturazione.”
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GIAN MARIA DE FRANCESCO – IL GIORNALE

 “Questa fine del 2016 assomiglia veramente a un anno qualsiasi della

Prima repubblica con lo Stato che torna protagonista della scena

politica nazionalizzando Mps?”, si chiede Gian Maria De Francesco

su Il Giornale. “La risposta non può che essere negativa anche se le

coincidenze sono tante.”

 “Il decreto «salvarisparmio» nascerà grazie all'approvazione di una

maggioranza più ampia di quella che in Parlamento sostiene il

governo Gentiloni in quanto Forza Italia ha deciso di intervenire a

favore del salvataggio della terza banca italiana per impedire che

tutto il sistema collassasse. Si tratta di uno dei tanti assegni scoperti

lasciati in giro da Matteo Renzi che ha lasciato incancrenire la

situazione per evitare scelte che impattassero sulla propria popolarità.

Silvio Berlusconi non ha fatto altro che dare una mano d'aiuto per

risolvere un problema del Paese.”
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GIAN MARIA DE FRANCESCO – IL GIORNALE

 “Alla maggioranza parlamentare se ne somma un'altra” prosegue De

Francesco, “altrettanto rilevante che è quella del sistema bancario

italiano, nel suo intero favorevole a questa soluzione. Come ben

sottolineato dal presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio

Patuelli, in un'intervista al Messaggero. «È necessario che sulle banche

sane non vengano più scaricati i problemi di quelle in difficoltà,

altrimenti i problemi cresceranno senza soluzione di continuità», ha

dichiarato aggiungendo che «in nessun altro settore le aziende sane

intervengono per salvare le concorrenti che hanno problemi». Nella

Prima repubblica questa sconfessione solenne del Fondo Atlante,

caldeggiato dall'ex premier Renzi, non vi sarebbe potuta essere perché

le banche erano diretta emanazione della politica.”
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GIAN MARIA DE FRANCESCO – IL GIORNALE

 “Altrettanto onestamente bisogna ammettere che da oltre vent'anni,

cioè dal salvataggio del Banco di Napoli nel 1995, lo Stato non

metteva più il becco nel credito. L'ingresso nell'euro, l'imbellettamento

dei conti pubblici con la grande stagione delle privatizzazioni ha di

fatto sancito la fine delle partecipazioni statali che ruotavano attorno

al grande carrozzone chiamato Iri da cui dipendevano non soltanto

Autostrade, Alitalia, Rai, Sip e Finmeccanica, ma anche le tre banche

di interesse nazionale come Banco di Roma, Credito Italiano e Comit,

a loro volta azioniste di controllo di Mediobanca.”
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IL FATTO QUOTIDIANO

 “Polemiche sono arrivate invece sulle commissioni per gli advisor

dell’operazione Mps.” scrive Il Fatto Quotidiano. “Il Codacons

ha annunciato di aver depositato una segnalazione lo scorso 7

dicembre all’Anac e ai vertici della banca, chiedendo di bloccare

il pagamento della commissione a Jp Morgan, che

ammonterebbe, è l’accusa, alla maxi cifra di quasi 450 milioni di

euro. “Si precisa”, ha ribattuto Salimbeni, “che le banche d’affari

coinvolte a vario titolo nel consorzio di collocamento, e

nell’operazione di cartolarizzazione, ivi comprese JP Morgan

Mediobanca, non riceveranno alcuna commissione”.
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IL FATTO QUOTIDIANO

 “Il piano da 20 miliardi era già stato approvato dal

Parlamento per evitare il fallimento della banca. Si tratta del

quinto provvedimento d’urgenza sul sistema bancario dal 2015,

dopo la riforma delle popolari, la riforma delle Bcc, il primo

‘salva-banche’ appunto e quello per la garanzia pubblica sulla

cessione delle sofferenze. Un nuovo decreto che arriva a poco

più di un anno da quello che ha mandato in risoluzione quelle

che sono diventate le ‘4 banche’ (le vecchie Banca Etruria, Banca

Marche, Carife e Carichieti) e che consentirà di aprire l’ombrello

pubblico su Mps, ma non solo.”
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/21/banche-via-libera-del-parlamento-ad-aumentare-il-debito-pubblico-di-20-miliardi-anche-ala-vota-si/3274140/


IL TEMPO

 Anche il Tempo ha riportato delle “Polemiche piovute sulle

commissioni per gli advisor dell'operazione Mps. Il Codacons

annuncia di aver depositato una segnalazione lo scorso 7

dicembre all'Anac e ai vertici della banca, chiedendo di bloccare

il pagamento della commissione a Jp Morgan, che

ammonterebbe - accusa - alla maxi cifra di quasi 450 milioni di

euro. "Si precisa - ribatte Rocca Salimbeni - che le banche

d'affari coinvolte a vario titolo nel consorzio di collocamento, e

nell'operazione di cartolarizzazione, ivi comprese JP Morgan

Mediobanca, non riceveranno alcuna commissione".
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FEDERICO FUBINI – CORRIERE DELLA SERA

 Federico Fubini, sul Corriere della Sera, scrive delle

conseguenze della vicenda tra Italia e Commissione UE.

 “Fra l’Italia e la Commissione Ue sta prendendo forma un

compromesso in grado di proteggere le famiglie coinvolte nel

caso del Monte dei Paschi. Gli oltre 40 mila risparmiatori ai

quali la banca ha venduto obbligazioni «subordinate» — quelle

con rischi e rendimenti più alti — potrebbero essere rimborsati

generosamente grazie a un espediente che disinnesca di fatto i

vincoli europei sugli aiuti di Stato alle banche. Di questi ultimi si

salverebbe solo l’apparenza.”
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FEDERICO FUBINI – CORRIERE DELLA SERA

 “Né sarebbe la prima volta che le regole alla base dell’euro si

rivelano così rigide e così politicamente ingestibili, da spingere le

stesse istituzioni europee a aggirarle alla prima prova del fuoco.

La legislazione Ue in vigore da inizio anno prevede che, se una

banca ha bisogno di un aiuto pubblico, debba passare da un

fallimento ordinato. In più, parte del contributo a ridurre i debiti

dell’istituto dovrebbe venire da investitori e clienti: andrebbe

colpita una somma pari all’8% delle passività della banca

azzerando prima gli azionisti, quindi gli obbligazionisti

«subordinati», poi quelli ordinari e infine — se necessario — i

depositi sopra i 100 mila euro.
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FEDERICO FUBINI – CORRIERE DELLA SERA

 L’obiettivo è ridurre al minimo l’uso del denaro pubblico. Ma

tenere Mps in continuità operativa sulla base di regole simili

brucerebbe 13 miliardi di euro di risparmio. Il presidente della

Commissione Ue Jean-Claude Juncker capisce che le forze anti-

euro non potrebbero che uscirne rafforzate.”
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