
Risiko bancario

in Europa:

dai legali

l'alert guerra
L'altro punto.Pergli avvocati espertinel credito

il nodo delleregolediversetra Paesirimane

un freno al consolidamento dell'intero settore
Luca Davi

nvocato dai regolatori, a partire

dalla Bancacentraleeuropea.Ac-

carezzato dallebanche più grandi.

E nello stesso tempo temuto da

quellepiù fragili. Da tempo il tema
delconsolidamentobancario a livello

transnazionaleè la chimera chevol-
teggia ciclicamente nel dibattito tra

banchieri, policy maker e regolatori.
E l'avvio di un percorsostrutturato
nell'Eurogrupposul varo di una ga-

ranzia comune dei depositi conferma
la volontà, almeno dapartedei rego-

latori, di creareunparacadutecomu-

ne perfavorire un fenomenodi siste-

ma, enonoperazionisporadiche,al-

meno nel medio periodo.Del resto
troppe sonoancorale differenzetra

Paesisul terrenonormativo bancario,
perchési possapensaredi giocaread

armi pari tra diversi Paesie costruire
campioni crossbordersulla base di

regole uguali per tutti.

Leaggregazionitransnazionali
Oggi, concordanoalcuni deiprincipali

avvocatid'affari italiani delmondodel
credito, di certosiamo aunbivio. Per-

ché la guerrain Ucraina, e il riassetto
geopolitico chene conseguirà, non

potrànon avere un impatto sulle dina-

miche e i principi dell'M& A prossimo

venturo, qualora prendesseforma.

«In unmondo chesiprospetta me-

no globalizzato rispetto al passato,e
dove i confini sembrano richiudersi a

livello continentale, c'è motivo di cre-

dere che lo spazioeuropeodiventerà
il nostro'" nuovo mondo"e in questo
contesto le istituzioni potrebbero vo-

ler favorire la creazione di gruppi
bancaritransnazionali»,dice Roberto

Cappelli,partner diCappelli Rccd.Per
l'avvocato che,tra le altrecose,segue

ed ha assistitoa lungo Unicredit in

tuttele operazioni strategicherecenti,
il fenomenodelle aggregazioni tran-

snazionali tra i colossidel settore
«non è da metterein conto a breve,

mentre ci potrebberoesserediverse
operazioni di assorbimentodi realtà

più piccole». Ma di certo «i segnali
non mancano».E perle banche italia-

ne, IntesaSanpaoloeUniCredit in te-

sta, «si potrebberoaprire scenari an-

che più interessantirispettoad altri
grandigruppi di altri Paesi» . Un po'
perchéledue principali banche italia-

ne sono «meno finanziarizzatee in

confronto ad altre nazioni hanno
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mantenutoun approccio più tradi-

zionale ». Un po' perché«non hanno
dadigerire gli effetti di un consolida-

mento interno e, pertanto, hanno
marginidicrescita dapotersfruttare
per uno Sviluppo all'estero».

I motivi industriali per far sìche le

operazioni tra Paesidiversi prendano

vitain Europa sononumerosi.«C'è un
gapdimensionaledacolmarerispetto

ai colossibancari americani, servono
massicciinvestimenti in tecnologia,ci

possonoessereimportanti sinergie
sulle fabbriche prodotto, che sono
strutturesempre più sofisticate», af-

ferma Giovanni Pedersoli,equity and
namepartner di Pedersolidaannise-

gue alcunedelleoperazioni bancarie
più rilevantiin Italia, comead esempio
è statal'Opasdi Intesasu Ubi. Ma èan-

che vero che« la guerra in Ucraina più
che un acceleratore rischia di essere

un frenoalconsolidamentoperchéil
pericoloèchele banchesichiudano in

loro stesse». Perl'avvocato«daun lato

ci saràchi èpiù espostoalla Russia,e
per questosaràmeno appealing agli

occhi di altri partner», e dall'altro
«servirà tempoper capirel'impatto di

questaguerra sul propriomercato di

riferimento ». Tutto ciòfa sìcheche lo

scenario sia « complesso» tantoda
non rendere« probabilecheunabanca
possafareun'operazione transforma-

tional in questafase».

Il problemasullo sfondo,come det-

to, rimane il mancatolivellamento
delleregolegiuridiche tra i vari ambiti

nazionali. Differenze che vanno, ag-

giunge Pedersoli,dalladisciplina sulla

liquidazione dellebanchesiafuori sia

dentro l'insolvenza - con il diverso or-

dine delle causediprelazione - a quel-

la sul patrimonionetto,che « rimane

soggettaa regolenazionali nonostan-

te l'applicazione deiprincipi contabili

internazionali », fino ad arrivare alle

«diverseregolee tempi di recuperodei

crediti chene impattanola loro classi-

ficazione nellediverse giurisdizioni » .

Contesto normativo dacambiare
Regolesu cui, se si vorrà davvero fa-

vorire lacreazione di gruppi bancari
dipeso alivello continentale,servirà

necessariamenteagireinsedecomu-

nitaria. PerCarloPavesi,equity part-

ner di Gatti PavesiBianchiLudovici,

la creazionediuna garanzia comune

suidepositi è « certamenteunacondi-

zione » necessaria.Anche se « non

l'unica» , avverte.Oggi,per l'avvocato

chesegueehaseguitoIntesa Sanpao-

lo, BancoBpm e ilFitd su più fronti, è

« invecepiù probabileche le banche,
e parlo di quelle cheper dimensioni e

risorse sono in condizione di poter
concepire un'espansionenon solo
domestica,possanoindirizzare la

crescitaversoambiti diversi, con mi-

nori assorbimentidi capitale, mag-

giore contribuzione di ricavi epiù fa-

cili da integrare» . Ad esempio,pun-

tando «all'assetmanagemento ad

operatorispecializzati nellagestione
deicrediti problematici».

Perché se «in linea di principio le
acquisizioni sonosempre possibili» ,

levere integrazioniappaiono« an-

cora molto improbabiliin un conte-

sto normativoeregolamentareche

nonle favorisce».
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Nel riassettopost
conflitto, il mondo sarà
meno globalizzato e
l'Europa diventerà
probabilmente il nostro
nuovo campodi azione

Roberto
Cappelli.

Partner di

Cappelli Rccd

Il contestonormativo e

regolamentareeuropeo
non favorisce le vere
integrazionitra banche.
È necessario,
tra l'altro, creare una
garanziacomune sui
depositi

Carlo Pavesi.
Equity partner
di Gatti Pavesi

Bianchi
Ludovici
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Con laguerrasi rischia che
le istituzioni bancarie si
ripieghino in se stesse.Chi
è più espostoverso la
Russiaperderà capacità
di attrazione

Giovanni

Pedersoli.
Equity partner
dell'omonimo

studio
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