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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: FEDELI) 

 

        Roma, 30 gennaio 2020 

 

Sul disegno di legge: 

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 

142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la 

realizzazione di una banca di investimento  

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, 

considerato che esso disciplina una complessa operazione finanziaria, ai sensi della 

quale sono attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di 

euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del 

Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC). L’operazione è volta a consentire a MCC la 

promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel 

Mezzogiorno e anche mediante l’acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e 

società finanziarie. A seguito di tali operazioni viene prevista la possibilità di scindere MCC 

e costituire una nuova società, a cui assegnare le menzionate attività e partecipazioni 

acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell’intero capitale 

sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

considerato, inoltre, che: 

- nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2019, nel 

corso del quale è stato varato il provvedimento in esame, si preannuncia che in base al 

decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme al Fondo 

interbancario di tutela dei depositi (FITD) e a eventuali altri investitori, di partecipare al 

rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), che il 13 dicembre è stata sottoposta dalla 

Banca d’Italia alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e 98 

del Testo unico bancario; 

- nel comunicato si riferisce, inoltre, che gli amministratori straordinari della BPB 

stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD per la stipula di un 

Accordo quadro contenente, tra l’altro, le linee strategiche del piano industriale per il 

rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l’assunzione 

da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell’economia del Mezzogiorno; 

- il 30 dicembre 2019, il Consiglio del FITD ha approvato un intervento a favore di 

BPB, ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto del Fondo, per un importo di 310 milioni di euro. 

L’intervento è effettuato attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale della 

Banca e costituisce una misura di carattere anticipatorio nel quadro di un ampio progetto di 

rafforzamento patrimoniale pari a 1,4 miliardi di euro, da realizzare nei prossimi mesi, e 

finalizzato a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio della Banca. Il Consiglio 

del FITD parteciperà a tale progetto per un importo massimo di 700 milioni di euro; 
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- nel corso dell’audizione svolta alla Camera il 9 gennaio scorso, MCC ha 

confermato che l’intervento propugnato dal decreto-legge in conversione ha un duplice 

oggetto, privato e pubblico. Da un lato, vi è l’intervento privato del FITD; dall’altro, il ruolo 

di MCC, soggetto che opera con le risorse provviste dal decreto-legge, diretto a intervenire 

sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un 

rendimento di mercato del capitale investito; 

- è stato inoltre chiarito che entrambi gli interventi – FITD e MCC – saranno basati 

su un piano industriale da cui risulti un fabbisogno patrimoniale effettivo, necessario al 

rilancio concreto della Banca, determinato all’esito di un processo di due diligence a cui 

partecipano le parti interessate anche con riferimento alle risultanze rinvenienti dalle passate 

gestioni; 

rilevato che: 

- quanto sopra evidenziato vale a contestualizzare i profili di compatibilità europea 

rilevanti alla luce del complesso degli atti che il decreto-legge in conversione presuppone 

debbano realizzarsi; 

- è infatti evidente che il decreto-legge, nell’individuare le linee dell’intervento di 

sostegno del sistema creditizio nel Mezzogiorno, non contiene – nelle sue disposizioni – 

riferimenti espressi alla BPB. Tuttavia, è la sostanza economica delle operazioni cui il 

decreto fa da cornice che pone profili di rilevanza per la normativa in materia di aiuti di 

Stato. Ciò naturalmente per la possibile qualificazione come aiuto di Stato degli interventi 

di rafforzamento patrimoniale della BPB effettuati per il tramite degli interventi di MCC e 

del FITD; 

- la qualificazione pubblica delle risorse attribuite a MCC non è dubbia posto che la 

somma di 900 milioni di euro prevista dal decreto-legge viene destinata a Invitalia S.p.A., 

controllata al 100% dal Ministero dell’economia, e quindi è pacifica la riconduzione dei 

suoi interventi patrimoniali nella nozione di «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante 

risorse statali» (articolo 107 del TFUE); 

- più incerta è la riconducibilità del FITD, che è un consorzio di natura privata, tra 

gli enti che possono erogare risorse ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. È pendente 

infatti in Corte di giustizia l’appello della Commissione europea avverso la sentenza del 

Tribunale di primo grado che aveva dichiarato illegale la qualificazione delle risorse 

promananti dal FITD come risorse pubbliche, effettuata dalla Commissione europea in 

riferimento all’acquisizione di Banca Tercas proprio da parte della Banca Popolare di Bari, 

congiuntamente alle risorse del FITD; 

valutato che: 

- a prescindere dalla qualificazione come pubblica o privata dei soggetti che entrano 

in rilievo nella normativa sugli aiuti di Stato, è la connotazione degli interventi di tali 

soggetti come effettuati “a condizioni di mercato” e quindi secondo la regola dell’investitore 

privato, che consente di non ritenere sussistenti elementi illeciti di aiuto di Sato; 

- secondo le regole europee sugli aiuti di Stato, infatti, se uno Stato membro decide 

di intervenire con modalità che un operatore privato avrebbe accettato a condizioni di 

mercato (market economy operator principle - MEOP), allora un tale intervento non 

costituisce aiuto di Stato illecito e quindi ricade al di fuori del regime di controllo europeo; 

- in tal senso, la recente decisione della Commissione europea nel caso tedesco di 

NordLB (caso SA.49094, del 5 dicembre 2019) ha chiarito che le misure di 

ricapitalizzazione della suddetta Banca (per 2,8 miliardi di euro), pur effettuate da soggetti 

pubblici (il Land della Bassa Sassonia e il Land della Sassonia-Anhalt), erano state 
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effettuate a condizioni di mercato, in cui lo Stato riceve una remunerazione del capitale 

investito, al pari di come si comporterebbe un operatore privato nelle medesime circostanze; 

- nel settore bancario, la Commissione europea ha riscontrato che altre operazioni 

finanziarie condotte dallo Stato o con risorse statali fossero conformi al principio 

dell’operatore di mercato e pertanto non fossero contestabili come misure di aiuto. Tra 

queste: la ricapitalizzazione pubblica della Banca romena CEC (caso SA.53869); uno 

schema per la protezione degli asset per le banche in Grecia (caso SA.53519); la 

ricapitalizzazione in Portogallo della Caixa Geral de Depósitos (caso SA.47178); lo schema 

italiano del Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze – GACS (caso 

SA.43390); la società di asset management ungherese Mark (caso SA.38843); 

rilevato quindi che: 

- appare decisivo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, ove si 

dispone che l’intervento di MCC debba essere effettuato «secondo logiche, criteri e 

condizioni di mercato», e cioè proprio seguendo i dettami che la Commissione europea 

richiede per escludere che interventi del settore pubblico in imprese private costituiscano 

una distorsione del mercato rilevante e come tale sanzionabile in base alla normativa sugli 

aiuti di Stato (con conseguente obbligo di recupero delle risorse); 

- nel comunicato del 31 dicembre di MCC e nella citata audizione parlamentare del 

9 gennaio si è affermato che il ruolo di MCC è di intervenire sottoscrivendo un aumento di 

capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale 

investito; 

- nel citato comunicato del 30 dicembre del FITD, si è affermato che l’intervento 

complessivo di 700 milioni di euro è considerato idoneo, sulla base delle Linee guida del 

Piano industriale predisposte dai Commissari straordinari e dalle analisi tecniche svolte con 

l’ausilio dei propri advisor, a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio indicate 

dai Commissari; 

- i passaggi successivi, dell’operazione, saranno definiti nell’Accordo quadro tra 

MCC, FITD e BPB, che dovrà garantire le linee strategiche del piano industriale per il 

rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l’assunzione 

da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell’economia del Mezzogiorno; 

- la coerenza con le regole europee delle operazioni sul capitale di Banca Popolare 

di Bari potrà essere inoltre verificata con le relazioni quadrimestrali al Parlamento e quelle 

annuali previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto in conversione; 

ricordato, infine, che la causa pendente in Corte di giustizia in relazione al caso 

Tercas avrà un significato decisivo per chiarire definitivamente il ruolo del FITD nel 

processo di supporto alle banche che attraversano situazioni di difficoltà, senza quindi la 

necessità di applicare la normativa sul burden sharing o sul bail in; 

valutato, quindi, che l’intervento complessivo previsto dal provvedimento appare 

congruente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 

        Valeria Fedeli 


