
Il tema relativo al futuro delle 
Banche Popolari in Italia risulta 
essere di grande rilevanza per il 
sistema produttivo  locale dove il 
rapporto con la banca locale conti-
nua ad essere fondamentale.  
Questo anche in considerazione 
delle caratteristiche dell’economia 
italiana ricca di un sistema di picco-
le e medie imprese organizzate in 
sistemi produttivi locali, poco evolu-
te sul piano organizzativo e quindi 

difficili da valutare sul piano del 
merito creditizio. 
La forma giuridica di società coope-
rativa per azioni ha consentito alle 
banche popolari di contemporare gli 
interessi degli azionisti, dei lavora-
tori e delle comunità locali garan-
tendo il conseguimento di interes-
santi livelli di efficienza e competi-
tività che il voto capitario ha stimo-
lato supportato soprattutto dal coin-
volgimento e dall’impegno dei di-
pendenti. 
Le ipotesi legislative vanno contem-
perate con: 
• conservazione del radicamento e 
sviluppo della funzione localistica 
delle popolari  
• consolidamento carattere socie-
tà ad azionariato diffuso e ruolo 
dei dipendenti azionisti  
• strumenti per una governance 
efficace con l’individuazione di 
aree avanzate di meccanismi 
partecipativi. 
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Introduzione Giuseppe Gallo                               Segretario Generale Fiba Cisl 

Enrico Gavarini                            Segretario Generale Fabi 

Graziano Caldiani                         Condirettore Generale UBI Banca 

Fabio Innocenzi                          Consigliere Delegato  
Banco Popolare - Gruppo Bancario 

Giorgio Benvenuto                        Presidente  Commissione 
Finanze Tesoro Senato                        

Conclusioni Pier Paolo Baretta                         Segretario Generale Aggiunto Cisl 

Interventi programmati  

Maurizio Eufemi Senatore - Segretario presidenza 
Senato 
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