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A. Calamanti, La banca di Raffaele 
Mattioli – Una visione unitaria e si-
stemica, Aragno, 2016

Raffaele Mattioli: un pensiero vivo 

per un nuovo umanesimo.

Sono ormai trascorsi oltre 120 anni 

dalla nascita di Raffaele Mattioli, un 

protagonista assoluto di 50 anni della 

storia economica italiana. Un banchie-

re, Mattioli, sicuramente illuminato e 

sorretto da una grande cultura.

Il suo nome è legato in modo indis-

solubile a quello della Banca Commer-

ciale Italiana (Comit), e la sua passio-

ne per la cultura e la sua concezione 

del mondo gli hanno fatto guadagnare 

la fama di banchiere umanista.  

Il Libro del prof. Calamanti racconta 

accuratamente e con molti interessan-

ti particolari la figura del “banchiere”, 
probabilmente il più importante della 

storia italiana; tuttavia è innegabile, 

e forse sorprendente, come nel flui-
re delle pagine si resti in primo luogo 

colpiti dell’aspetto umano del pensiero 

di Raffaele Mattioli e dalla sua accesa 

passione, non tanto dal profilo tecnico 
delle argomentazioni, talvolta raffinate 
e ancora attuali, talvolta probabilmente 

superate dall’evolvere dei tempi. 

Quello che mi sono detto leggen-

do queste pagine è che non è il pro-

filo tecnico quello che conta davvero, 
o meglio, non è questo a mio modo di 

vedere il vero messaggio del libro. 

Mi sono man mano convinto che il 

messaggio vero, la parte viva del pen-

siero di Mattioli che il libro di Calamanti 

vuole trasmettere è la sua visione del-

la banca nel mondo circostante, nel 

paese: l’idea di “una banca che vuole 
essere partecipe del processo di svi-

luppo economico, sociale e culturale 

del Paese”.
Il pensiero di Raffaele Mattioli è 

dunque un pensiero in parte attuale e 

in parte ancora da scoprire; il libro di 

Calamanti va in questo senso e contri-

buisce di certo a diffondere le idee e il 

pensiero di questo grande banchiere.

Merito del prof. Calamanti è quel-

lo di aver rappresentato il pensiero di 

Mattioli in modo organico: il libro offre 

la possibilità di comprendere, mol-

te volte direttamente dalle parole del 

banchiere, la sua visione dell’attività 

bancaria in tutte le sue principali forme 

e declinazioni.

Tra le tante citazioni di Mattioli ri-

portate nel libro, più di ogni altra merita 

attenzione la seguente, che mostra la 

passione per il proprio lavoro e la piena 

consapevolezza della sua importan-

za per lo sviluppo del paese. L’attività 

del banchiere “se fatta con coscienza 
costa fatica e patemi, discernimento 

e coraggio, entusiasmo e nervi a po-

sto…l’esercizio del credito non è atti-

vità burocratica. La nostra è un’attività 

pratica puramente intellettuale”.
La sua visione della banca si può 

forse sintetizzare parafrasando alcu-

ne citazioni del libro e dicendo che: la 

banca esiste per fare credito, la raccol-

ta ne rappresenta la materia prima e 

il capitale il nucleo fondamentale, pic-

colo rispetto alle altre componenti, ma 

propulsore e dinamico agitatore delle 

stesse.

Attraverso le parole di Mattioli, il 
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libro, frutto di un meticoloso lavoro di 

ricerca negli archivi storici della ban-

ca, offre anche una accurata e dotta 

ricostruzione delle principali evoluzio-

ni che hanno caratterizzato il sistema 

bancario italiano nel corso di buona 

parte del ventesimo secolo. Dal libro 

emerge chiaramente l’interesse del 

banchiere per l’Italia prima che per la 

banca.

Mattioli credeva fermamente nel-

la funzione tipica della banca e nella 

capacità di questa di contribuire alla 

crescita economica e sociale del pae-

se. Rifiutava una sovraesposizione del 
sistema finanziario e una concezione 
del danaro per il danaro che costringe 

e affanna l’economia reale, un’econo-

mia che deve essere fatta innanzitutto 

di beni e servizi prodotti per il mercato; 

ecco perché la banca può e deve pri-

ma di tutto aiutare il sistema delle im-

prese produttive.

Inoltre, consapevole del fatto che 

interessi della banca (e dei suoi azio-

nisti) e interessi dell’impresa devono 

coincidere e che la solidità di una ban-

ca non può prescindere dalla solidità 

dei suoi clienti, Mattioli, dotato di un’in-

telligenza spiccata e naturale, identi-

ficò meglio e prima di chiunque altro 
le difficoltà genetiche e strutturali del 
capitalismo italiano, povero di mezzi 

propri, scarsamente autosufficiente. 
Mattioli credeva per questo nella ne-

cessità di un aiuto dello Stato, che ac-

compagnasse l’economia per esserne 

un ricostituente anche se non l’ossi-

geno vitale; da qui per esempio l’idea 

dell’IRI – un’istituzione durata circa 

settant’anni – la prima delle sue grandi 

idee, per cercare di sorreggere l’eco-

nomia italiana e aiutarla a uscire dalla 

grande depressione degli anni ‘30.

Raffaele Mattioli arriva alla Comit 

nel 1925, pochi anni prima della gran-

de crisi mondiale del 1929, con un ruo-

lo di primario livello: capo di gabinetto 

dell’amministratore delegato.

Resterà alla Comit fino al 1972, ri-
coprendo prima la carica di direttore 

centrale, poi di amministratore delega-

to e poi quella di presidente. La Comit 

degli anni ‘20 era una grande banca 

con problemi di sottocapitalizzazione 

e di gestione della liquidità che si ag-

gravarono con la grande crisi del 1929. 

Nel 1931 un giovanissimo Mattioli in-

viava all’allora capo del Governo Be-

nito Mussolini una memoriale intitolato 

“Per la regolamentazione dell’econo-
mia italiana”, nel quale proponeva di 

affidare i pacchetti azionari delle ban-

che miste (tra cui la Comit) e il coordi-

namento della politica industriale a un 

ente di natura tecnica, l’IRI (Istituto per 

la ricostruzione industriale), che verrà 

infatti costituito a distanza di poco più 

di un anno, nel gennaio del 1933. 

Per molti anni, anche nel dopo-

guerra, l’IRI, la cui idea embrionale 

era stata dunque concepita proprio da 

Raffaele Mattioli, è stato il più grande 

conglomerato industriale del mondo al 

di fuori degli Stati Uniti.

Mattioli è stato anche il principale 

artefice della nascita di Mediobanca, 
affidata alla guida di Enrico Cuccia, 
in precedenza condirettore alla Comit 

e stretto collaboratore di Mattioli. Ne-

gli anni Mediobanca diventerà l’unica 

banca privata d’investimento in Italia, 

tanto da essere definita, negli anni ‘70, 
l’arbitro degli equilibri tra le grandi fa-

miglie del capitalismo italiano.

La figura di Mattioli fu anche cen-

trale nella nascita dell’ENI e nel finan-

ziamento dei piani visionari di Enrico 

Mattei.

Il Mattioli che traspare dal libro (le 

relazioni annuali al bilancio della Co-

mit, ampiamente citate nello scritto di 
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Calamanti, hanno rappresentato per 

anni un appuntamento importante per 

il paese, con un connotato anche poli-

tico e non solo economico) è uomo di 

cultura sopraffina, ampia e profonda. 
Ne è testimonianza su tutte l’amicizia 

con il filosofo Benedetto Croce, che 
segnò in modo evidente la cultura e il 

pensiero di Mattioli; lo stesso Croce lo 

definì “uomo di lettere e di numeri” e lo 
volle come suo successore alla Presi-

denza dell’Istituto italiano per gli studi 

storici, una istituzione nobile, concepi-

ta come scuola di alti studi post laurea 

in grado di contribuire a formare un’in-

tera generazione di storici di rilievo na-

zionale e internazionale.

Nel dopoguerra il Mattioli umanista 

fornirà aiuti e finanziamenti all’indu-

stria editoriale italiana, e più in genera-

le, opererà come un vero e proprio me-

cenate, mettendo a disposizione della 

cultura il suo ruolo e le sue energie.

Lo storico ed economista italiano 

Antonello Gerbi, per diversi anni capo 

economista alla Comit, definì pro-

babilmente meglio di chiunque altro 

Raffaele Mattioli: “Nessuno che l’ab-

bia trovato sulla sua strada ha prose-

guito il cammino con lo stesso passo. 

A nessuno che non abbia goduto di 

quell’autentico privilegio si potrà spie-

gare il come e il perché di quella sua 

elementarissima e semplicissima pur 

trasfigurata umanità».
Sembra dunque strano accostarla 

a un banchiere, ma la parola “umanità” 
è molto vicina alla figura di Mattioli e ri-
corre spesso anche nelle definizioni di 
amici, letterati e di persone che ebbero 

il privilegio di conoscerlo. 

Con un po’ di fantasia e un po’ di 

coraggio, vorrei sostenere che è pro-

babilmente questo uno dei lasciti 

dell’uomo Raffaele Mattioli. La que-

stione di un nuovo umanesimo, mo-

derno, proprio anche del mondo degli 

affari mi fa subito pensare alla storia di 

Brunello Cucinelli, fondatore dell’omo-

nima impresa, oggi quotata in borsa e 

conosciuta in tutto il mondo  come una 

delle maggiori espressioni del made in 
Italy. L’impresa umanistica di Brunel-

lo Cucinelli basa la propria vita in un 

borgo medioevale alle porte di Assisi e 

si fonda sull’idea di un lavoro che non 

rubi l’anima e che dia all’uomo i giusti 

spazi per coltivare le sue passioni, la 

sua famiglia, la sua cultura e in defini-
tiva il suo spirito. “Un’impresa umani-
stica nel mondo dell’industria”, che sia 
in grado redistribuire sotto diverse for-

me la ricchezza che genera nel mondo 

che la ospita, creando quelle che in 

economia sono note come esternalità 

positive. 

Oggi l’impresa umanistica di Bru-

nello Cucinelli è studiata nelle busi-
ness school di tutto il mondo e il suo 

credo imprenditoriale, in cui l’uomo è 

al centro della vita aziendale, rappre-

senta la nuova frontiera di un siste-

ma imprenditoriale che può essere 

definito capitalismo umanistico, in cui 
anche i “numeri” sono lettere e filoso-

fia. Brunello Cucinelli, trae ispirazione 
dai grandi del passato e ama definirsi 
custode e non proprietario della sua 

azienda.

Probabilmente se fosse vissuto ai 

nostri giorni, anche Raffaele Mattioli 

punterebbe su una forma di capitali-

smo umanistico, culturale, sostenibile, 

che lavori per l’uomo e non contro l’uo-

mo. È così che mi piace pensare della 
figura di raffaele Mattioli: l’uomo che è 
stato per 50 anni il custode della Ban-

ca Commerciale Italiana. 

Giuseppe Zito
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Stefano Dell’Atti, Annarita Trotta 
(a cura di), Managing reputation in 
the banking industry. Theory and 
practice. Springer, International Pu-
blishing Switzerland 2016.

Il nuovo libro di Stefano Dell’Atti e 

Annarita Trotta, professori ordinari di 

Economia degli intermediari finanziari, 
rispettivamente, presso l’Università de-

gli Studi di Foggia e l’Università degli 

Studi Magna Grecia di Catanzaro, af-

fronta un tema, quello della reputazio-

ne nel settore bancario, la cui impor-

tanza è emersa solo di recente. 

L’interesse per i molteplici profili 
collegati alla reputazione, in quanto as-
set fondamentale di una banca, in ge-

nerale, e per la misurazione e gestione 

del rischio reputazionale, in particola-

re, accomuna accademici, regolatori e 

professionisti del settore da pochi anni, 

se si pensa all’attenzione dedicata ad 

altri rischi – su tutti, il rischio di credito 

e quello di mercato – per i quali i per-

corsi della ricerca, della prassi operati-

va e della regolamentazione muovono 

da fondamenta da tempo consolidate. 

L’attenzione per i temi approfonditi 

nel libro è cresciuta di pari passo con il 

progressivo, costante aumento dell’e-

sposizione degli intermediari finanziari 
ai rischi di reputazione, per ragioni che 

risiedono essenzialmente nel cambia-

mento dell’operatività degli intermedia-

ri stessi e nelle modifiche delle carat-
teristiche strutturali del loro contesto 

competitivo. La risultante, accresciuta 

complessità degli intermediari, e dei 

prodotti e servizi da questi offerti, ha 

favorito, a sua volta, l’evoluzione, nella 

direzione di una maggiore articolazione 

e complessità, degli schemi in base ai 

1 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision (2009), Proposed enhancements to the Basel II 

framework, July 2009 nell’ambito del quale si legge: “Reputational risk can be defined as the 
risk arising from negative perception on the part of customers, counterparties, shareholders, in-
vestors, debt-holders, market analysts, other relevant parties or regulators that can adversely 

quali gli intermediari gestiscono la re-

lazione con i loro diversi stakeholders. 

Il contributo del testo in commento 

può essere apprezzato proprio par-

tendo dalle motivazioni che ne sono 

alla base. Il lavoro, infatti, muove dal 

riconoscere che, proprio alla luce degli 

elementi sopra accennati, nell’ambito 

delle nuove dinamiche del settore ban-

cario, diventa essenziale per la stabilità 

e la competitività degli intermediari la 

capacità di presidiare e, in qualche mi-

sura, riuscire ad orientare l’evoluzione 

dei rapporti con i propri stakeholders. 

È in base a tali rapporti, e quindi in 

base alla percezione che gli stakehol-
ders hanno della capacità della banca 

di soddisfare le loro esigenze, che si 

determina il livello della reputazione 

aziendale. Ed è, inoltre, su tali rapporti 

che si incentra e si struttura un robusto 

sistema aziendale di reputational risk 
management. Di tutto questo il libro 

rende conto nel corso dello sviluppo 

organico degli argomenti in esso con-

tenuti.

Nell’accennato contesto di una cre-

scente attenzione ai temi della gestio-

ne del rischio di reputazione e sui lega-

mi della reputazione con il concetto di 

responsabilità sociale, dunque, il libro 

di Dell’Atti e Trotta propone una trat-

tazione completa degli elementi che 

compongono il fattore reputazionale 

in ambito bancario, esaminandone 

tanto i profili teorici quanto gli aspetti 
più propriamente operativi della prassi 

gestionale del processo di reputation 
management. 

Come riconosciuto sin dal 2009 

dallo stesso Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria1, quello reputazio-
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nale è un rischio multidimensionale e 

riflette la percezione di altri partecipanti 
al mercato, tra i quali, soprattutto negli 

anni della crisi, la clientela ha rivestito 

un rilievo centrale. Il che non è secon-

dario in contesti, come quello italiano, 

in cui l’attività bancaria è principalmen-

te dedicata a soddisfare le esigenze 

della componente retail.

Multidimesionale, quindi, e, per 

questo, assai complesso da definire, 
e con impatti potenzialmente deva-

stanti per il singolo intermediario e per 

il sistema nel complesso. Assume qui 

rilievo la parte iniziale del volume, in 

cui gli Autori provvedono, sulla base 

di un’accurata analisi della precedente 

letteratura, a fornire gli elementi neces-

sari per la definizione di tale rischio e 
la corretta individuazione delle sue de-

terminanti, che sono tanto eterogenee 

ed interconnesse quanto eterogenei 

ed interconnessi sono gli effetti conse-

guenti ad una crisi reputazionale. 

Un adeguato sistema di risk mana-
gement nasce dalla definizione preven-

tiva del perimetro di riferimento di ogni 

rischio, attraverso una accurata analisi 

delle cause e degli impatti riconduci-

bili ad ogni tipologia di rischio, al fine 
di evitare ingannevoli e pericolose so-

vrapposizioni. Dal punto di vista gestio-

nale, riconoscere con certezza che una 

perdita è riconducibile univocamente a 

un dato rischio è l’indispensabile pre-

messa per attivare efficaci meccanismi 
di prevenzione o mitigazione. Se quan-

to appena scritto è vero in generale, 

vale a maggior ragione per il rischio 

reputazionale, alla luce del profondo 

affect a bank’s ability to maintain existing, or establish new, business relationships and continued 
access to sources of funding (eg through the interbank or securitisation markets). Reputational 
risk is multidimensional and reflects the perception of other market participants. Furthermore, it 
exists throughout the organisation and exposure to reputational risk is essentially a function of the 
adequacy of the bank’s internal risk management processes, as well as the manner and efficiency 
with which management responds to external influences on bank-related transactions.”

legame “bidirezionale” esistente tra il 
suo concretizzarsi e la manifestazione 

di altri rischi. A questo proposito vale 

la pena sottolineare che se, di solito, il 

nesso di causa-effetto tra rischio repu-

tazionale e altri rischi è letto nel senso 

che è il rischio reputazionale ad essere 

determinato dalla precedente manife-

stazione di altri rischi, la recente crisi 

finanziaria ha insegnato che il rischio 
di reputazione può, a sua volta, trasfor-

marsi in altri rischi. 

La prima sezione del libro si chiude 

con la proposta originale di un modello 

che, tramite l’analisi di indicatori repu-

tazionali di diversa natura, basati su 

variabili interne ed esterne alla banca, 

fornisce delle utili linee guida per mo-

nitorare la reputazione di un interme-

diario e comprendere i fattori alla base 

delle eventuali crisi di reputazione. Il 

modello combina indicatori di carattere 

qualitativo e quantitativo al fine di veri-
ficare l’esposizione al rischio e indivi-
duare le opportune azioni di mitigazio-

ne. L’assenza di metriche condivise a 

livello accademico e scientifico conferi-
sce, a nostro  avviso, notevole valore a 

questa specifica parte del libro, anche 
nella prospettiva delle autorità di rego-

lamentazione e vigilanza e non solo in 

ottica gestionale.

Il tema della reputazione è stretta-

mente collegato a quello della respon-

sabilità sociale. Nel secondo capitolo 

della prima parte, gli Autori approfon-

discono questa relazione e mostrano 

come la corporate social responsibility 

possa essere considerata un cruciale 

driver reputazionale. Il legame tra la re-
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putazione e la corporate social respon-
sibility è successivamente affrontato 

nell’analisi del caso di Intesa Sanpao-

lo, con cui si chiude la seconda parte 

del volume, dedicata alle “lezioni” che 
si possono trarre da rilevanti episodi di 

crisi reputazionali che hanno interes-

sato importanti banche internazionali, 

e dall’esame di alcuni specifici elemen-

ti del fattore reputazionale con riferi-

mento ai due principali gruppi bancari 

italiani. Nel caso di Intesa Sanpaolo, 

come si diceva, il focus è sulle relazio-

ni che si sviluppano tra il processo di 

reputation management e la corporate 
social responsibility. Per quanto riguar-

da Unicredit, invece, il case study evi-

denzia l’importanza della gestione del 

rapporto con gli stakeholders anche 

attraverso i canali dei new media e le 

possibilità offerte da Internet.

La terza ed ultima parte del lavo-

ro discute i principali risultati emersi 

dall’esame dei case studies presenta-

ti nella seconda parte, soffermandosi, 

in particolare, sugli aspetti più delicati 

della gestione delle crisi reputazionali 

nel settore bancario, sulle implicazio-

ni organizzative e manageriali. Qui il 

libro non si limita alla trasposizione di 

concetti caratteristici degli studi orga-

nizzativi e delle teorie manageriali, ma 

sostiene la necessità di adottare un 

approccio alla gestione della crisi repu-

tazionale che sia efficace in ciascuna 
delle sue fasi, da quella, per così dire, 
“conoscitiva” delle determinanti fino a 
quella di vero e proprio intervento.

I destinatari del volume sono non 

solo gli studiosi dei temi affrontati, ma 

anche tutti coloro che hanno respon-

sabilità di gestione e di supervisione 

nell’ambito dell’industria bancaria e fi-

nanziaria. Il libro si indirizza ad un pub-

blico internazionale e invita a un per-

corso di riflessione sul reputation risk 
management che, da un lato, parta dal 

rilievo speciale che la reputazione ha 

per le banche, rispetto agli operatori di 

altri settori industriali, e, dall’altro, sia 

costruito sul riconoscimento che la cor-

retta gestione del rischio di reputazio-

ne contribuisce in maniera fondamen-

tale a garantire la stabilità dei sistemi 

finanziari, assicurandone il corretto 
funzionamento.

Dal punto di vista delle autorità di 

vigilanza, una solida reputazione del-

le banche è un elemento cruciale per 

il perseguimento degli obiettivi di su-

pervisione, tanto in un’ottica micro-

prudenziale, con riferimento alla sana 

e prudente gestione del singolo inter-

mediario vigilato, quando in un’ottica 

macroprudenziale, avendo riguardo, 

appunto, alla tutela della stabilità finan-

ziaria.

Negli ultimi anni, l’attenzione delle 

Autorità di Vigilanza al fattore reputa-

zionale, tradizionalmente elevata per 

le ragioni già richiamate, si è tradotta 

nella declinazione più articolata di re-

gole e controlli specificamente focaliz-

zati sul presidio del rischio di reputa-

zione delle banche.

Domenico Curcio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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I. G. Bikoula, E. Spina, Dal bail-out 
al bail-in. La BRRD e il quadro di 
prevenzione, gestione e risoluzio-
ne delle crisi nell’Unione Bancaria. 
Ecra. Edizioni del credito cooperati-
vo, 2015.

Il volume costituisce uno dei primi 

contributi italiani su un tema che, come 

è noto, si è rivelato immediatamen-

te complesso e insidioso: la Direttiva 

2014/59/UE, recepita di recente in Ita-

lia con i d.lgs. nn. 180 e 181 del 2015, 

come altresì avvenuto in altri Paesi, 
nella non piena consapevolezza degli 

strumenti che avrebbe introdotto, rap-

presenta la risposta comunitaria alla 

inadeguatezza degli strumenti e delle 

procedure di gestione e composizione 

delle crisi bancarie. Gli Autori, quindi, 

esaminano, anche attraverso un inte-

ressante e completo iter ricostruttivo 

che ha portato alla emanazione della 

Direttiva, i tratti essenziali e salienti 

della nuova disciplina della regolazio-

ne delle crisi bancarie, destinata a rivo-

luzionare il diritto delle banche.

Lo studio trova il suo necessa-

rio punto di avvio nella constatazione 

della delicatezza delle crisi bancarie, 

rispetto alle crisi di diritto comune, atte-

sa la specialità che è insita nell’attività 

bancaria, e, in secondo luogo, nell’ine-

vitabile legame che sussiste tra ban-

che e mercati e, quindi, tra le crisi fi-

nanziarie e i debiti sovrani. Al riguardo, 

la dimostrazione di tale legame risiede 

proprio nella prassi invalsa finora, che 
ha condotto numerosi Stati europei a 

farsi carico, mediante i meccanismi di 

c.d. bail-out, dei salvataggi bancari. Al 

riguardo, si evidenzia come l’obiettivo 

perseguito dal legislatore comunitario 

sia quello di rendere le banche, per 

così dire, fallibili, evitando, però, da un 
lato, che il costo della crisi ricada sul-

le finanze pubbliche e, dall’altro, che 

ciò comporti la distruzione completa 

dell’azienda bancaria. Di qui, la scelta 

comunitaria di internalizzare le perdite 

e far gravare il costo della crisi sugli at-

tori interni, ossia su tutti coloro che, a 

partire dagli azionisti, a vario titolo han-

no investito le proprie risorse all’interno 

della banca. Vengono, dunque, preli-

minarmente passate in rassegna alcu-

ne Comunicazioni della Commissione 

Europea in tema di aiuti di Stato al set-

tore finanziario, dovendosi segnalare, 
tra esse, quella relativa al c.d. Burden 

Sharing, opportunamente definito la 
matrice concettuale o il predecessore 

del bail-in. Gli Autori compiono, poi, 

una particolareggiata analisi delle varie 

fasi che hanno condotto al testo defi-

nitivo della Direttiva, senza tralasciare 

l’importanza del Regolamento SRM, 

venendo, così, a costituirsi un sistema 
composto da due set di norme da leg-

gersi congiuntamente. 

All’esito di questa preliminare disa-

mina, l’analisi si orienta, in una corret-

ta progressione schematica, verso la 

specifica disciplina della prevenzione, 
gestione e risoluzione delle crisi ban-

carie, evidenziandosi come la reso-
lution, tanto enfatizzata dai media e 

dai commentatori, costituisce soltanto 

l’ultima fase, invero quella patologica, 

all’interno di un quadro armonizzato e 

complesso di prevenzione e pianifica-

zione, ancor prima della gestione, della 

crisi bancaria; in argomento, gli Autori 

sottolineano l’importanza dei recovery 
plans nonché dei resolution plans, ri-

volti, sia pur al verificarsi di situazio-

ni diverse, ad una corretta e ordinata 

composizione della crisi. 

Una certa rilevanza all’interno del 

framework creato dalla Direttiva la as-

sumono, poi, le cc.dd. misure di inter-

vento precoce, volte a precedere, sotto 

un profilo sia logico che cronologico, 
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la “vera” risoluzione. Particolarmente 
rilevanti sono quelle destinate ad inci-

dere sull’assetto societario; in questa 

fase l’Autorità di Risoluzione dispone 

del potere di svalutare e convertire 

gli strumenti di capitale, indipenden-

temente da una azione di risoluzione. 

Questa misura rappresenta la concre-

tizzazione del Burden Sharing, definito 
anche “bail-in minore”, poiché presen-

ta alcune delle peculiarità del bail-in, 

con la sostanziale differenza che esso 

si limita ad incidere solamente sugli 

strumenti di capitale e sulle passività 

subordinate; del resto, i primi provvedi-

menti di risoluzione adottati in Italia nel 

novembre 2015 sulle banche in crisi, 

(dal momento che il bail-in è entrato in 

vigore solo il 1° gennaio 2016), sono 

stati una attuazione del c.d. bail-in mi-

nore. 

A questo punto, dopo una breve 

disamina dei principi generali della 

Direttiva - tra i quali, certamente me-

ritevole di attenzione, quello secondo 

cui le perdite devono gravare in primis 

sugli azionisti e poi sui creditori (se-

condo una graduazione meticolosa), 

da leggersi in combinazione con il c.d. 

No credit worse off, principio di difficile 
applicazione, in virtù del quale nessun 

creditore deve subire perdite superiori 

a quelle che subirebbe in una ordinaria 

procedura di insolvenza – l’attenzione 

viene focalizzata sui quattro strumenti 

di risoluzione e, prevalentemente, sul 

bail-in. Gli Autori, in particolare, si sof-

fermano sulle molteplici articolazioni 

che la resolution può avere, atteso che 

gli strumenti possono essere utilizzati, 

per un verso, singolarmente o in com-

binazione tra loro e, per un altro, in uno 

scenario closed-bank, con la finalità 
di garantire una ordinata liquidazione 

dell’ente, o in uno scenario open-bank, 

con il fine di ripianare le perdite e ri-

capitalizzare l’ente. Giova osservare 

che la peculiarità del bail-in, strumen-

to principe della Direttiva, risiede nella 

auspicatacapacità di eliminare le per-

dite sofferte e ricapitalizzare la banca, 

facendo ricorso prevalentemente (an-

corché non esclusivamente, alla luce 

dell’esistenza di fondi per il finanzia-

mento della risoluzione, nei sensi illu-

strati concisamente nel volume) alle ri-

sorse interne all’ente in dissesto. Invero 

gli Autori, nella consapevolezza della 

complessità dello strumento, compio-

no una sintetica ma chiara esposizio-

ne dei tratti peculiari del bail-in, senza 

soffermarsi, però, su profili problemati-
ci relativi alla concreta attuazione del-

lo strumento. In particolare, Spina e 

Bikoula si soffermano sul c.d. pecking 
order, ossia l’ordine di esposizione del-

le passività al bail-in (che vede, in pri-

mis, diluiti, o finanche estromessi dalla 
società, gli azionisti, dando ciò luogo a 

complesse problematiche relative alla 

compatibilità di queste misure con i di-

ritti dei soci), senza, però, indagarne la 

concreta attuazione, alla luce del com-

plesso impianto di passività escluse ex 
lege dall’assoggettamento al bail-in o 

escludibili in base ad una valutazione 

dell’Autorità di Risoluzione, e, soprat-

tutto, la conciliabilità con il tradizionale 

principio della par condicio creditorum, 

a cui sembra esser stata inferta una 

ulteriore stoccata. Gli Autori svolgono 

poi alcune interessanti considerazioni 

in ordine al MREL, il nuovo requisito 

minimo di passività eleggibili (o cc.dd. 

bail-inable) imposto dalla Direttiva; ri-

sulta evidente che, se la ricapitalizza-

zione dell’ente avviene mediante la 

conversione delle passività in capitale, 

è necessario che all’interno del passi-

vo della banca non soltanto vi sia un 

ammontare adeguato di passività ma, 

soprattutto, che queste siano “bail-i-
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nable”. Tuttavia, deve osservarsi come 
non sempre ciò che è bail-inable in 

sede di pianificazione sarà tale in sede 
di bail-in, e viceversa; basti pensare, a 

titolo esemplificativo, ad un prestito ob-

bligazionario esistente nel tempo della 

pianificazione e rimborsato in epoca di 
risoluzione.  

Nel terzo e conclusivo capitolo, ci 

si sofferma brevemente sui possibili 

riflessi strategico-operativi della nuova 
disciplina e, in particolare, del bail-in, 

riprendendo quell’ormai consolidato 

orientamento dottrinale secondo cui, 

quando l’impresa versa in stato di cri-

si, per favorirne la continuità azienda-

le, i creditori subentrano nei diritti dei 

vecchi azionisti sull’attivo della banca, 

divenendo i veri proprietari dell’impre-

sa; in argomento, deve, però, porsi in 

evidenza che nel bail-in siffatto subin-

gresso non è voluto dai creditori, bensì 
imposto coattivamente dall’Autorità di 

Risoluzione. 

In conclusione, si tratta di un contri-

buto di sicuro interesse nel panorama 

italiano degli studi su di un tema così 
complesso e di ardua applicazione; 

numerosi sono infatti i profili proble-

matici che meritano di essere appro-

fonditi, avuto riguardo, nello specifico, 
alla compatibilità degli strumenti della 

Direttiva con i diritti degli azionisti e dei 

creditori e, in generale, con alcuni prin-

cipi storici del diritto societario e falli-

mentare, riferiti  nel panorama offerto 

dagli Autori.  

Enrico Locascio Aliberti
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