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Economia

ochi, anche tra gli addetti ai lavori nel set-
tore bancario, sanno cos’è il “bail in”.
Eppure la disposizione è stata approvata
dagli organi della Comunità Europea

circa due anni fa dopo il “salvataggio” di Cipro,
ma in Italia se n’è parlato con una certa rilevanza
solo alcune settimane fa. È stato il Governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco ad evidenziare
la questione.
Il “bail in” è una norma stabilita dalle Autorità co-
munitarie che prevede che, a differenza del pas-
sato, in caso di insolvenza di una banca, siano in
prima battuta gli azionisti ed i clienti della stessa a
pagare per salvarla. Lo Stato entrerà in gioco solo
in un secondo momento per non gravare troppo
sui contribuenti.
Le parole di Ignazio Visco sottolineano un netto
cambio dell’approccio ai problemi delle banche ri-
spetto al passato: “Le banche dovranno adottare un ap-
proccio nei confronti della clientela coerente con il
cambiamento fondamentale apportato dalle nuove regole, che
non consentono d’ora in poi il salvataggio di una banca senza
un sacrificio significativo da parte dei suo creditori”. “Sacri-
ficio significativo” vuol dire per gli azionisti anche pri-
vati e per i clienti della banca in difficoltà soldi,
molti soldi a cui rinunciare per salvare un istituto
bancario dal default. La notizia è stata confermata
anche dall’Ufficio Stampa della Banca d’Italia: “i
clienti andranno pienamente informati del fatto che potrebbero
dover contribuire al risanamento di una banca”.
A spiegare i principi della nuova normativa comu-
nitaria è stato lo stesso Governatore Visco che nel
corso di una audizione al Senato si è intrattenuto
anche sui ritardi con i quali il nostro Paese recepi-
sce le direttive Ue. Il Governatore ha infatti affer-
mato: “sarebbe stato essenziale che il recepimento delle
direttive fosse stato effettuato per tempo. Purtroppo i tempi
lunghi ostacolano l’impegno e la partecipazione attiva del
nostro Paese al processo di integrazione finanziaria”. In-
somma anche noi dobbiamo recepire la Direttiva
sul “bail-in” e, dato anche il tempo trascorso, dob-
biamo farlo rapidamente.

BAIL IN e BAIL OUT
A differenza del “bail out”, il meccanismo in base
al quale è solo lo Stato a intervenire in caso di dif-
ficoltà (come previsto fino ad oggi) il “bail in”,
coinvolge in prima battuta i privati. Ripetiamo: se
una banca rischia il fallimento, i primi a dover in-
tervenire saranno gli azionisti, seguiti dagli obbli-
gazionisti meno garantiti (le obbligazioni
subordinate verranno appunto coinvolte nel pa-
gamento) e dai depositi bancari superiori ai 100
mila euro. La Direttiva Comunitaria dunque ga-
rantisce da qualsiasi rischio solo i depositi inferiori
a tale soglia. Non dovranno invece partecipare al
“bail in” i possessori di obbligazioni garantite (le
ordinarie sono escluse), nonché pensioni e salari
dei dipendenti. Ogni Stato membro, e dunque
anche l’Italia, avrà infine la facoltà di decidere
l’esclusione di altre categorie di soggetti che in-
trattengono rapporti con la banca in difficoltà.
La Direttiva fissa anche delle percentuali: nel caso
in cui una banca rischi il fallimento, lo Stato inter-
verrà per salvarla solo dopo che azionisti e creditori
avranno pagato l’8% delle passività totali dell’isti-
tuto. Lo scopo della norma, come detto, è quello di
evitare che a sopportare tutti gli oneri e costi del
“salvataggio” siano solo i contribuenti, in realtà,
però, a rimetterci sarà anche chi deposita i propri
soldi o investe in quella banca. Inoltre, ogni Stato
dovrà costruire un fondo nazionale che nell’arco di
10 anni dovrà raggiungere un livello pari ad almeno
lo 0,8% dei depositi garantiti di tutte le istituzioni
creditizie del Paese, utilizzandolo per queste opera-
zioni nella misura del 5% degli attivi.
Attendiamo di conoscere come il nostro Paese re-
cepirà in concreto la Direttiva ma il principio ed il
cambiamento di impostazione rispetto al passato,
sono ben chiari. Occorrerà fare attenzione a quale
banca rivolgersi per depositare o investire i propri
risparmi o gestire il proprio patrimonio finanziario.
Si sarà garantiti al 100% solo per i depositi sino a
100 mila euro. Per gli importi superiori si rischierà
una perdita in percentuale parametrata alle concrete
esigenze di risanamento della banca.
In definitiva, occhio alla “solidità” della banca che si sceglie.

“BAIL IN”: 
azionisti e correntisti in soccorso 

delle banche insolventi
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