Q
FCHub

Financial Community Hub

FCHub
FOCUS

IL BAIL-IN
A cura di Raffaele Lener

Q I QUADERNI DI MINERVA BANCARIA

FCHub

Financial Community Hub

Comitato Scientifico
Livia Aliberti Amidani
Filippo Annunziata
Concetta Brescia Morra
Alberto Cybo - Ottone
Carmine Di Noia
Marco Fumagalli
Luca Enriques
Raffaele Lener, Presidente
Laura Piatti
Pietro Reichlin
Riccardo Sabbatini
Simone Scettri
Marco Tofanelli
Direttore Responsabile
Orazio Carabini
www.fchub.it

I QUADERNI DI MINERVA BANCARIA

FCHub
FOCUS

IL BAIL-IN
marzo

2016

La stampa di questo Quaderno e’ stata possibile grazie al contributo finanziario di Banca Profilo,
che ha ospitato due salotti finanziari sul tema nei mesi di febbraio e marzo 2016.
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FCHub
UN NUOVO SITO PER LA FINANCIAL COMMUNITY ITALIANA
Financial Community Hub, è un’iniziativa on line – perché l’informazione economica sul web è vigile e vitale – dell’editore della Rivista Bancaria – Minerva
Bancaria, bimestrale specializzato giunto al suo settantesimo anno di attività.
L’Editrice Minerva Bancaria, oggi sostenuta da una nuova governance formata
da soci legati tra loro dall’impegno comune dell’indipendenza di giudizio, ha ampliato il proprio ambito di attività e l’obiettivo di FCHub – che della nuova mission
è parte integrante – è quello di diventare un punto di riferimento per il dibattito
pubblicistico e scientifico sui temi che riguardano il mercato finanziario italiano,
intervenendo anche con contributi di tipo giornalistico immediatamente a ridosso degli eventi più significativi.
FCHub è sostenuta in questo impegno da partner che condividono gli stessi
obiettivi di trasparenza, consapevolezza e crescita del ruolo del mercato.
Il sito si occupa, in prevalenza, di economia e diritto dei mercati, regolamentazione, vigilanza, corporate governance, senza escludere peraltro interventi su altre
tematiche legate al mondo della finanza. All’interno del sito trovano spazio gli
articoli dei contributors abituali e di quelli occasionali. Ma anche i più importanti
documenti ufficiali e i paper che la Direzione e il Comitato Scientifico riterranno
più significativi.
FCHub non corre dietro all’attualità: con spirito critico, la genera.
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La direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) ha,
fra l’altro, introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto del bail-in. L’istituto si pone quale misura alternativa al salvataggio delle banche con risorse
pubbliche (bail-out), da ora in poi teoricamente non più possibile.
Nel nuovo mondo, infatti, le perdite dell’azienda di credito sono destinate a gravare in primis su chi ha investito nel capitale di rischio (azionisti)
e in secundis su chi ha finanziato la banca. La scelta è compiuta, oramai,
e davvero non ha senso cercare tardivamente di rimetterla in discussione.
Ciò detto, non possiamo però ignorare che il bail-in pone delicati problemi
di sistema ove inserito dall’alto nel nostro ordinamento. La sua oscurità e
“imprevedibilità” nella gestione da parte delle (diverse) autorità preposte
può creare preoccupazione fra i depositanti e i creditori della banca.
Il quaderno affronta il tema sotto diverse angolazioni, economiche e
giuridiche, con gli interventi di Giorgio Di Giorgio, Edoardo Rulli, Sergio
Lugaresi, Raffaele Lener, Filippo Fiordiponti.
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