R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2015/2016

BOLLETTINO N. 19
Anno rotariano 2015-2016

ENRICO FRANGI - Presidente

GOOD BANKS

PAOLA MOGNONI - Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
MASSIMILIANO GUSMEO – Segretario
Roberto
PAOLO PIROVANO - Past President
TINA MOLTENI – Vice Presidente
ANTONIO MOGLIA - Presidente Incoming
ERNESTO CASTIGLIONI - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Consigliere
MARIA ANGELA FERRADINI – Consigliere
PETER BERTON – Comm. Fondazione
LAURA CANTARELLI – Comm. Effettivo
RAUL NICOLETTI – Comm. Progetti

ASSIDUITÀ
MENSILE 57%

Serata presso la “Tenuta de l’Annunziata” di Uggiate Trevano nel
corso della quale il socio Riccardo Andriolo ha illustrato
l’operazione di salvataggio di quattro banche (Banca Marche,
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di
Risparmio di Ferrara) realizzata dal Governo e dalla Banca d’Italia
nel mese di novembre 2015, nell’ambito della quale è stato
nominato Sindaco della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara.
Dopo una breve premessa sull’evoluzione dell’attività bancaria e
sulla velocità di propagazione delle crisi finanziarie, Riccardo ha
illustrato la struttura dell’operazione, basata sulla separazione delle
attività “buone” delle quattro banche (pari a circa 30 miliardi di
Euro, conferite ad altrettanti “enti ponte”) dalle attività “cattive” (8
miliardi di Euro di prestiti in sofferenza, svalutati ad 1,5 miliardi e
trasferiti ad un’unica “bad bank”). Le risorse finanziarie necessarie
per realizzare l’operazione (circa 3,6 miliardi di Euro anticipati da
tre istituti di credito), destinate sostanzialmente in egual misura alla
copertura delle perdite delle banche originarie ed alla
ricapitalizzazione degli “enti ponte”, sono state fornite dal Fondo di
Risoluzione, alla cui contribuzione parteciperanno le banche aventi
sede in Italia, le succursali italiane di banche extracomunitarie e le
SIM. La soluzione adottata, pertanto, non ha utilizzato denaro
pubblico. Il salvataggio ha inoltre comportato il coinvolgimento di
azionisti ed obbligazionisti subordinati delle quattro banche
originarie, ai quali non verranno restituiti gli importi investiti. Gli
obbligazionisti subordinati, di cui si è molto parlato sui mezzi di
informazione, rappresentino circa l’1% del totale dei clienti delle
quattro banche (circa 10.000 soggetti) ed i casi più esposti
(patrimonio finanziario limitato ed elevata concentrazione in
obbligazioni subordinate) sono circa 1.000.
La soluzione adottata, che ha assicurato la continuità operativa
delle 4 banche e ha tutelato i rapporti di lavoro in essere, non sarà
più replicabile a partire da gennaio 2016, in seguito all’entrata in
vigore della normativa europea che prevede il c.d. “bail-in”; tale
normativa, in caso di dissesto di istituzioni finanziarie, prevede il
coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti (subordinati e non) e
correntisti con depositi superiori a 100.000 Euro, e solo
successivamente l’intervento del Fondo di risoluzione.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 28 Gennaio 2016

I gioielli nascosti della Como Romana. Realtore Dott. Lazzarini.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo – ore 20

Sabato 6 Febbraio 2016

Visita al cimitero Monumentale di Milano.
Piazzale del Cimitero (entrata principale) – ore 10 la visita avrà fine intorno alle 12.30

Giovedì 11 Febbraio 2016

Ospite del Club il Giudice Maria Vittoria Isella.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Compleanni di Gennaio e Febbraio 2015:
Aldo Porro 1 Gennaio
Ombretta Figini 3 Gennaio
Riccardo Andriolo 11 Febbraio
Milena Gerletti 20 Febbraio
Enrico Frangi 21 Febbraio
Carlo Belloni 26 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

