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Bonifici bancari: la causale corretta

Visco ammonisce sulla situazione di una parte consistente di piccole banche italiane. Torna
lo spettro del Bail-In? Che rischi ci sono per i correntisti ed i risparmiatori?

Che il Mondo Bancario stesse subendo delle violentissime trasformazioni questo non lascia
spazio ad alcun dubbio, ma che queste trasformazioni rischiassero di impattare in maniera
estremamente violenta anche su cittadini e risparmiatori questo non tutti lo danno per
scontato ed acquisito.

Il Bail-In rischia di diventare lo spettro con cui confrontarsi nei prossimi mesi? Staremo a
vedere, sta di fatto che i moniti, ripetutamente lanciati dal Governatore della Banca D’Italia
Ignazio Visco, non possono e non devono essere presi sotto gamba, se non altro per
l’autorevolezza istituzionale di chi ne parla.

“In questo panorama rimane tuttavia non trascurabile il numero di piccoli intermediari che
faticano ad adattarsi al mutamento del contesto esterno. I problemi sono concentrati
prevalentemente – anche se non esclusivamente – tra gli istituti con modelli di attività tipici
della banca commerciale tradizionale. Non è da escludere che nel prossimo futuro si
verifichino casi di crisi. Gli effetti della recessione, infatti, si aggiungono a difficoltà strutturali
derivanti da modelli di attività non sostenibili e da carenze nel governo societario che
abbiamo più volte invitato, spesso non adeguatamente ascoltati, a superare”.

Quello sopra riportato in grassetto è un piccolo stralcio della relazione presentata dal
Governatore della Banca D’Italia Ignazio Visco il 6 luglio scorso in occasione del suo
incontro con i vertici dell’ABI, l’associazione bancaria italiana. Visco parla chiaramente di
casi di crisi, di possibili situazioni di forte difficoltà di alcuni istituti di credito che, addirittura –
sono queste le parole che usa il governatore- pur sollecitate ad intervenire più volte proprio
dagli organi di controllo “non li hanno ascoltati adeguatamente”.

E Visco non è neanche la prima volta che ne parla. Infatti proprio all’inizio del 2021 si era
espresso in termini analoghi dicendo che:

    “Le banche piccole e di media dimensione potrebbero essere quelle che soffriranno in
misura maggiore le conseguenze economiche della pandemia”.

Insomma, l’allarme era stato già lanciato dal Governatore e l’accento posto sullo stesso
identico novero di piccoli istituti di cui Visco ha di nuovo sottolineato le difficoltà qualche
giorno fa. Prima di entrare ancora di più nel merito cercando di capire cosa stia accadendo,
credo sia doveroso fare una premessa: in Italia, in Europa più in generale, è ancora in
vigore la direttiva BRRD, meglio nota come legge sul Bail-In, direttiva che impone, in caso di
fallimento di un istituto di credito, il coinvolgimento in solido di correntisti, obbligazionisti ed
azionisti. Per questo, alla luce di ciò che dice Visco, ognuno di noi dovrebbe fare le debite




