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Gian Maria De Francesco
nostro inviato a Firenze

«Per la Banca centrale euro-
pea sarebbe prudenziale non
inviare i proprio rappresentan-
ti a presenziare ai consigli di
amministrazione delle banche
vigilate perché non impedire
un evento equivale a cagionar-
lo». Il presidente dell’Abi, An-
tonio Patuelli, nel corso di un
seminario organizzato dall’as-
sociazione a Firenze, ha mani-
festato la propria contrarietà
all’ipotesi formulata dal capo
della Vigilanza di Francoforte,
Andrea Enria, e che è già stata
criticata apertamente dal presi-
dente di Société Générale, Lo-
renzo Bini Smaghi.
A questo proposito, Patuelli ha
ricordato che la storia banca-
ria italiana insegna come i rap-
presentanti delle istituzioni
che usavano partecipare ai
cda di istituti agrari o di medio
credito «non furono in grado
di impedire i limiti delle loro
gestioni», ha commentato Pa-
tuelli evidenziando che «di
conseguenza chi della vigilan-
za Bce fosse in cda che pones-
sero in essere provvedimenti
che non fossero consoni e che
non fossero combattuti in tem-
po reale con ogni energia e se-

gnalati da rappresentanti Bce
renderebbe qualche problema
alla Bce medesima».

Sebbene il seminario abbia
messo in evidenza come lo sta-
to di salute del settore banca-

rio italiano sia complessiva-
mente buono, non mancano i
motivi di preoccupazione. I
rialzi dei tassi portano con sé
una serie di complicazioni che
vanno dalla maggiore di�col-
tà dei debitori nel restituire i
prestiti all’incremento del co-
sto della raccolta alla perdita
di valore del portafoglio titoli

di Stato a fronte dei maggiori
rendimenti riconosciuti. «Do-
vremo accantonare di più per
far fronte al deterioramento
degli indici patrimoniali», ha
spiegato Patuelli rimarcando
che le banche faranno di tutto
per non far mancare il credito,
mentre il direttore generale,
Giovanni Sabatini, ha precisa-

to che «la redditività è in ripre-
sa ma resta sotto pressione»
poiché la Vigilanza Bce «non
molla la presa e fa continui ri-
chiami a considerare i rischi
emergenti». Ecco perché , ha
sottolineato Sabatini, «occorre
completare l’insieme dell’unio-
ne bancaria in un rigoroso
equilibrio tra gli obiettivi di sta-
bilità e crescita del mercato e
delle sue competitività». Se-
condo l’Abi, far prevalere l’otti-
ca della tutela della concorren-
za, che mira «a limitare al mini-
mo necessario» gli aiuti con-
cessi alle banche, «ha pregiudi-
cato in taluni casi la stabilità
del settore bancario». Secondo
Sabatini, bisognerebbe «perse-
guire un’armonizzazione delle
procedure nazionali di insol-
venza per le banche, almeno a
livello di base, così da evitare
che gli operatori, i creditori e i
depositanti possano essere
trattati in modo di�orme in
ambito europeo».
Non per nulla il presidente Pa-
tuelli ha ripetuto più volte,
non senza polemica: «Viva i
Fondi interbancari di tutela
dei depositi!», riferendosi chia-
ramente a quello italiano che,
dopo la doppia sentenza su
Tercas è autorizzato a interve-
nire in caso di di�coltà come
avvenuto con Carige. Le di�-
coltà riscontrate in Europa su
Fondo unico di risoluzione e
assicurazione sui depositi ren-
dono ancora preferibile la solu-
zione italiana a quella comuni-
taria.

Arrivano i Frecciarossa in Spa-
gna. Il viaggio inaugurale di Iryo,
l’operatore privato ad alta velocità
di cui Trenitalia detiene il 45%, è
partito da Madrid alle 10.30 per
arrivare a Valencia con a bordo
autorità e del mondo imprendito-
riale. Tra i passeggeri, anche la mi-
nistra dei Trasporti spagnola Ra-
quel Sánchez. Da venerdì comin-
cia il servizio aperto al pubblico
sulla tratta Madrid-Saragozza-Bar-
cellona, in 2 ore e 30’ di viaggio
per circa 630 chilometri. Dal mese
prossimo raggiungerà dalla capita-
le Valencia e più avanti connette-
rà il Sud (a partire da Malaga, Cor-

doba e Siviglia). Iryo - che vede la
partecipazione anche di Air No-
strum e Globalvia - punta così a
competere sull’alta velocità con la
società statale spagnola Renfe e
con Ouigo, �liale della francese
Sncf. Avrà biglietti promozionali a
partire da 18 euro. I treni «spagno-
li» saranno 20 nuovi Frecciarossa
1000, realizzati da Hitachi nello

stabilimento di Pistoia, con le stes-
se caratteristiche di quelli circo-
lanti in Italia: sono riciclabili al
95% e a basse emissioni di CO2.

Il progetto spagnolo è partito a
novembre 2019 con l’assegnazio-
ne da parte del gestore dell’infra-
struttura ferroviaria iberica del
30% dei collegamenti sulla rete
AV. E, a regime, produrrà circa

2.000 posti di lavoro tra quelli di-
retti e l’indotto.

Il ceo di Iryo, Simone Gorini, lo
ha descritto come «un’opportuni-
tà per portare, oltre ai treni, una
competenza e una tecnologia che
vede l’Italia protagonista in tutta
Europa».

«Intendiamo mettere l’esperien-
za maturata nel mercato dell’Alta

Velocità italiana a disposizione
dell’Europa e della Spagna, così
da replicare i risultati positivi e i
modelli che si sono rivelati di suc-
cesso, anche e soprattutto per i
viaggiatori e per i territori», ha di-
chiarato l’ad delle Fs, Luigi Ferra-
ris, che vede in Iryo «l’ultimo tas-
sello» di una strategia del gruppo
sempre più attiva in un mercato
ferroviario europeo «ormai aperto
alla concorrenza». Il piano indu-
striale punta a un incremento dei
ricavi del business internazionale
delle Fs dagli 1,8 miliardi di euro
del 2019 a circa 5 miliardi nel
2031.

BANCHE E REGOLE EUROPEE

Patuelli: «Inviati Bce nei cda?
Si rischia di aggravare le crisi»
Abi non favorevole al ra�orzamento della sorveglianza
«Non impedire un crac equivale a esserne responsabili»

SOLUZIONE INTERNA
Il presidente dell’Abi, Antonio
Patuelli, ha sottolineato il ruolo
decisivo del Fondo interbancario
nella gestione delle crisi

PIAZZA AFFARI  
                                                                  Valore                                 % 

FTSE MIB                                  24.356,050                   -1,29 
FTSE Italia All Share        26.347,820                   -1,24 
FTSE Italia Mid Cap           39.356,810                   -0,85 
FTSE Italia Star                    46.750,210                   -0,53 

 I migliori                                 Valore var% su rif. I peggiori                                Valore var% su rif. 

1) Inditex 24,500                4,08 
2) Tesmec 0,149                3,91 
3) Zucchi 2,410                3,88 
4) Banco Santander 2,691                3,82 
5) Plc 1,420                3,65 

1) Singularity Future Techn 0,840            -26,32 
2) LYFT 10,580            -16,27 
3) Coinbase Global 40,855              -7,78 
4) Mediobanca 9,418              -7,44 
5) B I�s 13,130              -7,08 

NEW YORK             Dow Jones             33.646,422                   -0,29    
NEW YORK             Nasdaq                    11.013,720                   -1,19    
LONDRA                   FTSE 100                     7.376,850                   -0,12    
FRANCOFORTE    Dax                             14.379,930                   -0,36    
PARIGI                      Cac 40                          6.634,450                   -0,15    
TOKYO                       Nikkei 225               27.944,789                     0,16    
ZURIGO                     SMI                             11.085,040                     0,36    

DOLLARO                 Americano                          1,025                   -1,16   
STERLINA                Inglese                                 0,868                   -0,31   
FRANCO                   Svizzero                                0,982                   -0,65   
YEN                              Giapponese                 145,330                     0,14   
DOLLARO                 Australiano                        1,547                     0,25   
DOLLARO                 Canadese                            1,377                   -0,51   
CORONA                   Danese                                 7,438                   -0,01   BO
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IERI IL VIAGGIO INAUGURALE DEL TRENO «ITALIANO»

In Frecciarossa da Madrid a Barcellona
Viaggio di 2 ore e 30: venerdì parte il servizio di Iryo, al 45% di Trenitalia

STRATEGIE Luigi
Ferraris, ad Fs

14,8%
La patrimonializzazione
delle banche italiane (Cet1)
nel primo semestre 2022
La redditività (Roe) è al 6%




