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INTRODUZIONE 

 

I numerosi e frequenti casi di crisi bancarie hanno portato, nel corso degli anni, a 

importanti interventi, sia sul piano economico che sociale. Il caso della Banca 

Popolare di Bari, la prima banca del Mezzogiorno per dimensioni e volume di 

affari, rappresenta solo l’ultima di una lunga serie di vicende che hanno 

interessato il sistema bancario del nostro Paese. Alla base di questo studio vi è 

un’attenta analisi sul caso che ha interessato (e che a tutt’oggi non si è ancora 

concluso) la banca barese, offrendo una breve panoramica sui precedenti casi in 

Italia, il ruolo degli organi di vigilanza e gli strumenti di risoluzione. Si entra, poi, 

nello specifico, analizzando le varie cause che hanno prodotto la crisi dell’Istituto 

pugliese. Sulle immediate conseguenze ho focalizzato la mia attenzione, con 

approfondite ricerche, indicate nei capitoli successivi, in particolar modo nel 

quinto. La trasformazione tutt’ora in corso dell’intermediario bancario, quale via 

fondamentale per realizzare il suo rilancio e, infine, le proposte di miglioramento 

da attuare nell’immediato futuro, frutto di una attenta analisi di ricerche e studio 

da me compiute, concludono il lavoro, offrendo diversi spunti di discussione. 

L’obiettivo di questa tesi di laurea è fornire, dunque, una più ampia visione sui 

possibili futuri scenari che potrebbero interessare la Banca Popolare di Bari. 
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L’elaborato, in questo modo, mira a proporre delle nuove chiavi di lettura del 

fenomeno delle crisi bancarie, i suoi risvolti e gli strumenti di risoluzione. 

È stata condotta un’indagine in collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno, 

la testata giornalistica con sede in Bari, che ha seguito in modo costante e 

approfondito il caso della BPB, con riscontri su documentazione giudiziaria 

(Tribunale di Bari), della Banca d’Italia e con interviste ad alcuni risparmiatori 

coinvolti. La realizzazione di questo lavoro si è rivelata più complessa, data 

l’impossibilità di consultare maggiori testi e manuali, viste le limitazioni in corso 

per l’emergenza sanitaria. 

La tesi è articolata in cinque capitoli. Nel primo viene fornita una analisi del 

fenomeno delle crisi bancarie in Italia, attraverso un breve richiamo alle cause e 

alle diverse vicende che hanno interessato le banche nostrane negli ultimi anni. In 

particolare, vengono individuati comuni denominatori di crisi che evidenziano i 

punti di debolezza di un sistema bancario sostanzialmente debole, fino a 

concludere con accenni ai vari strumenti di risoluzione ad oggi presenti in Europa.  

Nel secondo capitolo si entra nel cuore della vicenda che ha interessato l’istituto 

barese, individuando e analizzando le cause che hanno portato al suo dissesto, con 

il totale azzeramento del valore delle azioni e il suo commissariamento.  

Il terzo capitolo si concentra sugli effetti che il dissesto della Banca ha prodotto 

nei confronti dei principali attori esterni: correntisti, azionisti e obbligazionisti; 
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effetti non uniformi che tutt’oggi continuano a manifestarsi in maniera 

significativa.  

Nel quarto capitolo l’analisi si concentra sulla recente trasformazione dell’Istituto, 

promossa dai commissari straordinari nominati dalla Banca d’Italia, quindi 

indirettamente dallo stesso Istituto predisposto alla vigilanza.  

Il lavoro si conclude con la trattazione del rilancio e delle prospettive future della 

Banca. Tale ultimo capitolo rappresenta la parte più importante del lavoro, dove si 

concentrano maggiormente i casi di studio rilevati durante l’intero lavoro. Si è 

posta particolare attenzione sull’elaborazione (frutto di intuizioni e riflessioni 

personali) di iniziative che la Banca potrebbe adottare per tornare a crescere, con 

basi solide. 
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CAPITOLO 1 

LA CRISI BANCARIA IN ITALIA 

 

1.1 NOZIONE DI CRISI DI IMPRESA BANCARIA 

La crisi bancaria è caratterizzata da un significativo indebolimento della 

situazione patrimoniale dell’intermediario bancario, in grado di complicare la 

solvibilità e compromettere la fiducia del credito. 

Una “situazione di grave squilibrio” della banca può essere di duplice natura: 

reversibile o irreversibile.  

Nel primo caso, la banca gode ancora di un ottimo status di merito creditizio, 

disponendo, inoltre, di un quantitativo di liquidità tale da poter affrontare una 

situazione temporanea di instabilità. Lo squilibrio non presenta particolarità e ben 

può essere affrontato attraverso una serie di strumenti interni e senza ricorrere ad 

un sistematico ricorso al debito.  

Nel secondo, invece, sorge uno stato di insolvenza dell’ente, rappresentato dalla 

totale incapacità di adempiere ai propri impegni, caratterizzata da una situazione 

nella quale non è sufficiente neanche l’ultimo intervento della Banca di Italia, in 

qualità di prestatore di liquidità, attraverso le operazioni di Emergency Liquidity 
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Assistance (ELA)
1
. Anticipando quanto sarà riportato nel secondo paragrafo, la 

principale crisi di una banca deriva dall’inadeguatezza del management 

nell’operare, in particolare, nel compimento di operazioni straordinarie, che 

richiederebbero importanti ed impegnativi sforzi, sia dal punto di vista strategico 

che, e direi soprattutto, dal punto di vista economico, dunque nell’anticipare o 

prevedere cambiamenti nello scenario competitivo e regolamentare del sistema 

finanziario. 

La crisi coinvolge l’intera catena di soggetti che ruotano attorno all’ente bancario: 

azionisti, creditori, debitori, correntisti, investitori, management e Stato. La crisi 

colpisce tutti ma non allo stesso modo. Come detto poc’anzi, è causata da cattive 

operazioni del management, con irregolarità più o meno gravi, che inciderebbero 

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente bancario
2
. Se 

queste irregolarità risultano particolarmente gravi e non vi è, in alcun modo, la 

possibilità di risolverle, attraverso una ricapitalizzazione o tramite un intervento di 

altri istituti disposti, attraverso operazioni straordinarie, alla fusione o 

all’acquisizione di un ramo o dell’intero asse bancario, si renderebbe necessario 

porre l’ente in liquidazione coatta. In Italia raramente si è giunti a tal punto, che 

rappresenterebbe una soluzione alla crisi politicamente e moralmente 

inaccettabile, tanto che spesso si preferisce (come è successo in gran parte delle 

                                                 
1 Le ELA sono operazioni straordinarie di finanziamento concesse a istituzioni finanziarie solvibili in crisi temporanea di liquidità. 

Attraverso queste operazioni la Banca d'Italia può fornire, su base discrezionale, credito di ultima istanza nella forma di prestiti temporanei a 

fronte di adeguate garanzie. Il finanziamento straordinario erogato dalla Banca d'Italia può assumere la forma di erogazione di liquidità o di 

prestito titoli garantito (PTG). 
2 A. VERRELLI, Banche - Dall'insolvenza alle soluzioni della crisi, Historica Edizioni, Cesena, 2020. 



 

 
6 

 

ultime crisi registrate nel nostro Paese) l’intervento dello Stato, attraverso 

l’erogazione di fondi pubblici. 

 

La crisi di insolvenza e la crisi di liquidità 

La nozione di crisi bancaria è declinabile in due casistiche, che possono portare al 

fallimento dell’intermediario: crisi di insolvenza e crisi di liquidità. 

Il primo livello di crisi è rappresentato da una situazione nella quale una banca 

detiene un valore totale delle attività inferiore rispetto al totale del valore delle 

passività. Una banca, dunque, può diventare insolvente per tre principali ragioni: 

 un forte aumento delle sofferenze, degli insoluti e degli incagli causati, ad 

esempio, da una violenta crisi economica (cause esogene); 

 una situazione legata all’andamento dei mercati, nella quale in sostanza la 

banca dovrebbe ai creditori di più rispetto a quanto riceverebbe dai propri 

debitori; 

 un forte deprezzamento degli investimenti finanziari della banca (cause 

endogene). 

Senza trascurare una combinazione dei primi due motivi, che si verificherebbe nei 

periodi di forte crisi economica, in cui la banca attua piani industriali non attinenti 

al normale percorso che avrebbe dovuto intraprendere, per attenuare la situazione 

negativa. 
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Il secondo livello è rappresentato dalla crisi di liquidità, che deriva essenzialmente 

da due fattori: 

 il cosiddetto “bank run”, ovvero il prelievo di massa da parte dei 

depositanti, per motivi prevalentemente psicologici; 

 il rifiuto da parte dei creditori di rinnovare i prestiti a breve termine 

all’istituto creditizio. 

Un prelievo di massa dei depositanti causa contemporaneamente una riduzione sia 

delle attività che delle passività della banca, la quale attinge alla cassa e alle 

riserve che, come previsto dalla legge, detiene presso la Banca d’Italia. Nel caso 

in cui l’ammontare della cassa e delle riserve detenute non fossero sufficienti a 

soddisfare le richieste di rimborso della clientela, la banca, se non è in grado di 

prendere a prestito da altre banche o dalla stessa Banca Centrale, si vede costretta 

a vendere le attività più liquide iscritte a bilancio. 

Una volta terminate le attività liquide, la banca sarebbe poi costretta a vendere le 

attività illiquide, partendo da attività aventi un grado di rischiosità (e quindi di 

illiquidità) basso fino ad arrivare, in maniera graduale, alla vendita di quelle 

attività illiquide più difficilmente apprezzate dagli altri operatori, se non a prezzi 

decisamente più bassi rispetto al valore dell’attività interessata. 

La vendita di queste ultime, però, presenta altre complessità, non solo dal punto di 

vista economico ma anche sotto l’aspetto temporale. Dal momento che sono 

dotate di rischio, l’investitore/acquirente necessiterà di tempo per stimare la 
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convenienza e valutare la qualità di queste poste. La banca, come poc’anzi 

anticipato, per ottenere liquidità nel breve-medio termine, dovrà accontentarsi di 

una frazione del vero valore di mercato, svendendo le poste e comportando una 

riduzione del patrimonio di vigilanza. Se la svendita è importante ed interessa 

ingenti quantità di attività (illiquide), il patrimonio dell’ente tenderà a diminuire 

sempre più, fino ad azzerarsi, creando una situazione di crisi di liquidità. 

 

Gli effetti della crisi bancaria sui principali soggetti economici 

Le crisi bancarie interessano una serie di individui: 

 Azionisti della banca, che rischiano di perdere il valore delle quote di 

partecipazione; 

 Creditori, che rischiano l’inesigibilità del proprio credito;   

 Debitori, che rischiano di non vedersi rinnovato il finanziamento; 

 Correntisti, che rischiano di perdere parte dei propri depositi; 

 Investitori, che vedono ridursi al valore del proprio investimento, fino 

all’azzeramento; 

 Stato (contribuenti), chiamato a sopportare in proprio lo stato di 

emergenza in cui versa l’intermediario. Negli ultimi anni, soprattutto con 

l’emanazione di una serie di norme europee (Bank Recovery Resolution 

Directive su tutte), si tende ad evitare un intervento puro statale, 
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soprattutto se non ha come fine la nazionalizzazione dell’istituto bancario 

(caso che ha riguardato, perlopiù le banche di Paesi Bassi e Danimarca). 

Lo Stato stanzia fondi pubblici per il salvataggio della banca, attraverso i 

contribuenti che, pagando le tasse, forniscono quelle liquidità utilizzate per 

i rimborsi ai risparmiatori, grazie all’assicurazione sui depositi. 

 

Un’analisi legata all’insolvenza della banca 

Una particolare causa di crisi bancaria può derivare da una sistemica crisi 

economica, che può portare ad una graduale deflazione dei prezzi, senza che 

questa condizione venga percepita dalla gente, dagli analisti o dagli stessi dirigenti 

della banca. Quando una banca concede un prestito cerca, infatti, di cautelarsi dal 

fenomeno della deflazione, calcolando un margine di sicurezza (che in genere 

oscilla fra il 20% e il 30% ma nei casi più prudenziali può arrivare anche fino al 

50%) fra il prestito erogato e il bene ricevuto in garanzia. Nell’esempio più 

classico del prestito ipotecario, la banca riceve dal suo debitore una garanzia data 

da un bene, che può essere una casa dal valore di € 400.000. 

L’ente bancario, però, concede al cliente un prestito per un ammontare che copre 

solo una parte del valore dell’immobile ipotecato. Se, a titolo di esempio, il 

margine di sicurezza attuato dalla banca si aggira attorno al 20%, il prestito 

erogato sarà pari a € 360.000. La banca, essendo teoricamente titolare del bene, si 
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troverebbe in uno stato di insolvenza se lo stesso immobile subirebbe un eventuale 

deprezzamento causato dal mercato. Sarebbe insolvente fino al momento in cui il 

cliente paga le rate. In caso contrario, l’ente subirebbe una perdita per un valore 

pari alla differenza tra il valore attuale di realizzo della vendita della casa e il 

prestito che ha erogato al cliente. La perdita subita in conto capitale non terrebbe 

conto degli interessi che la banca incassa dal pagamento delle rate, poiché 

servirebbero per coprire i costi accessori legati al finanziamento concesso (costi 

amministrativi, costo del personale etc.). 

Le ragioni più comuni per una perdita del valore patrimoniale sono il fallimento 

dei debitori, che non riescono più a rimborsare i prestiti (Credit Risk) o la 

svalutazione sul mercato dei titoli azionari e degli asset che la banca possiede 

(Market Risk). Il capitale finisce per azzerarsi, se le perdite sopportate sono 

rilevanti e, se il valore delle passività supera quello delle attività, la banca diventa 

insolvente. Il fallimento vero e proprio avviene, però, soltanto quando i 

depositanti e gli altri creditori della banca paventano questa condizione di 

insolvenza e iniziano a chiudere i depositi o a non rinnovare più i prestiti in essere 

con la banca (le ragioni che giustificano una crisi di liquidità). 

Non sempre, però, lo stato di insolvenza di una banca si riesce a percepire, 

soprattutto se gli unici strumenti a disposizione dell’analista sono il bilancio e altri 

documenti bancari ad esso allegati. Ciò in quanto ad alcune poste del bilancio 

sono assegnati valori ai fini normativi che si discosterebbero (spesso anche in 
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maniera significativa) dal loro vero valore contabile, riportando un valore del 

capitale sociale più elevato rispetto a quello che si avrebbe con la differenza tra 

totale delle attività e totale delle passività. Questo spiega, dunque, la ragione per 

la quale i regolatori sono spesso gli ultimi ad accorgersi e a dichiarare che le 

banche sono fallite, anche molto tempo dopo che il fatto è ormai acclarato ed 

evidente a tutti gli altri osservatori, operatori e analisti. 
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1.2 LE CAUSE DELLA CRISI BANCARIA: 

ENDOGENE ED ESOGENE 

La crisi bancaria si declina su diversi livelli, a seconda del tipo di causa che la 

genera. La principale distinzione è, come accennato in precedenza, tra le cause 

endogene da quelle esogene.  

Nelle prime si annovera la cattiva gestione del management, in particolare la 

cattiva valutazione del rischio di liquidità e insolvenza di un cliente, tale da 

generare ingenti crediti che, se non riscossi, produrrebbero negatività tali da 

generare incagli. In sostanza il fenomeno si spiega dalla presenza di molte aziende 

e persone fisiche insolventi, ovvero, non in grado di restituire prestiti stipulati con 

l’intermediario. Il prestito si trasforma in un prestito cattivo (bad loan), creando 

una negatività per la banca stessa. Oggi, con l’individuazione di parametri comuni 

tali da creare un profilo fiduciario legato al cliente, i rischi connessi ad una cattiva 

valutazione dello stesso sono notevolmente diminuiti (ma non azzerati, come 

vedremo più avanti). Tra le altre cause endogene relative all’inadeguatezza del 

management si annovera anche una cattiva gestione del portafoglio titoli. 

Solitamente, grossi enti bancari gestiscono un consistente portafoglio titoli ma, 

spesso, vi è una inadeguata diversificazione dei rischi, provocata da una eccessiva 

detenzione di titoli con un alto profilo di rischio, attirati da una maggiore liquidità 

degli stessi. 
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Il principale profilo esogeno riguarda i bassi tassi di interesse attuali. La Banca 

Centrale Europea, cercando di stimolare una crescita economica, ha 

sistematicamente tagliato i tassi di interesse di riferimento, fino a portarli a 

minimi record
3
. Dunque, i tassi che le banche italiane tendono ad applicare alla 

clientela si riflettono agli stessi tassi di riferimento applicati dalla BCE.   

Se poi questi tassi sono bassi (come spiegato in precedenza), si crea un livello di 

liquidità notevolmente basso. In altre parole, i profitti delle banche (legate ai costi 

del denaro prestato ad aziende e persone fisiche) sono bassi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Nella riunione del 10 settembre 2020, il Consiglio direttivo della BCE ha confermato il tasso d'interesse sulle operazioni di 

rifinanziamento principali, il tasso d'interesse sulle operazioni di finanziamento marginali e il tasso sui depositi, rispettivamente allo 

0,00%, 0,25% e -0,50%. 
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1.3 BREVI CENNI SULLA CRISI DEL SETTORE 

BANCARIO IN ITALIA 

La crisi della Monte dei Paschi di Siena 

Ha rappresentato senza dubbi la crisi bancaria più importante degli ultimi anni, 

soprattutto alla luce della serie di riforme che hanno cambiato il sistema bancario 

in Italia. In particolare, è aumentata la consapevolezza del fallimento di un ente 

bancario, la consapevolezza di garantire una tutela adeguata alle categorie più 

deboli che maggiormente risentono della crisi (i risparmiatori), la trasparenza 

delle attività svolte e dell’informativa garantita dalla banca e l’attività di vigilanza 

che spettava prima alla Banca di Italia e oggi alla Banca Centrale Europea. 

Sebbene la crisi MPS si colloca in un time frame sostanzialmente diverso dalle 

crisi che hanno riguardato via via le altre banche italiane, è stata caratterizzata 

delle stesse cause: inadeguatezza del management, cattiva gestione dei crediti, 

attività esposte a rischi troppo elevati e, infine, cattiva o non trasparente 

comunicazione agli azionisti di minoranza, nonché correntisti. La causa scatenante 

della crisi della quarta banca italiana fu l’acquisizione della Banca Antonveneta 

nel 2011. 
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La crisi di Banca Marche  

La banca subì tre ispezioni tra il 2010 e il 2011. Ognuna di queste con l’obiettivo 

di analizzare un determinato aspetto della gestione. Gli ispettori espressero 

inizialmente, per ognuna di queste verifiche, un giudizio “parzialmente 

sfavorevole”. L’Autorità di Vigilanza incrementò le comunicazioni con i vertici 

della banca. In particolare, aumentarono le richieste di ristrutturazione e 

risanamento della situazione patrimoniale dell’ente. L’istituto di vigilanza chiese 

agli amministratori e al management di riportare il rapporto tra impieghi e depositi 

ad un livello prudente, consigliò una ricapitalizzazione (attuata per un valore pari 

a € 180.000.000). Nel 2012, la Banca d’Italia avanzò una richiesta di sostituzione 

dell’organo manageriale, a seguito di una serie di controlli effettuati su un altro 

intermediario di operazioni anomale poste in essere dalla Direzione Generale. Nel 

2013 fu effettuata una ulteriore e decisiva ispezione a fronte di una analisi su 

determinati profili di rischio della banca. Giudicati elevati, fu emesso un giudizio 

“totalmente sfavorevole” (segnalato alla Consob), che successivamente portò al 

commissariamento della banca, resosi necessario anche dopo che una relazione 

redatta dagli ispettori nel 2013 evidenziò gravi perdite ed irregolarità nella 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria. I commissari straordinari 

cercarono di individuare acquirenti, inizialmente con la collaborazione di IMI e 
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UNICREDIT, per poi rinunciare all’incarico dopo una serie di tentativi che si 

rivelarono infruttuosi. 

 

La crisi delle banche venete 

Per la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca i primi allarmi si palesarono già 

a partire dal 2014 quando furono segnalate, come rischiose, diverse acquisizioni 

di banche popolari. L’anno successivo i prezzi delle azioni subirono una drastica 

riduzione, stabilite nelle rispettive assemblee ordinarie di approvazione del 

bilancio di esercizio. La BCE intraprese diverse ispezioni, costringendo Banca 

Popolare di Vicenza e Veneto Banca a significative svalutazioni nel corso degli 

anni. Le svalutazioni portarono ad un rapido peggioramento della situazione, in 

quanto le banche chiusero, per diversi esercizi, i loro bilanci in perdita. Per 

affrontare tale situazione, le banche furono costrette a nuovi aumenti di capitale 

ma, alla luce delle sempre più drammatiche prospettive, gli azionisti delle 

rispettive banche non sottoscrissero l’aumento. 

Nel 2016, dopo diversi infruttuosi tentativi di ricapitalizzazione, le due banche 

venete vennero salvate dal Fondo Atlante, che acquistò le azioni al prezzo di € 

0,10 cadauna. L’obiettivo fu quello di fare in modo che il Fondo diventasse 

l’unico vero azionista, senza sopportare in proprio eccessivi oneri. Nonostante 

avesse come fine quello di permettere gli intermediari veneti di acquisire 
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nuovamente credibilità finanziaria, attirando investitori, le attività non decollarono 

e la situazione patrimoniale delle banche restò incerta. 

Le attività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca restarono, quindi, fragili 

anche dopo questo intervento, in quanto non ci furono investitori istituzionali 

disposti a dare fiducia e l’ipotesi di quotazione in Borsa tramontò definitivamente. 

Molti azionisti delle due banche, nel 2017, accettarono un’offerta di rimborso 

avanzata dagli enti, rinunciando ad avviare alcuna controversia mentre altri 

scelsero la via dell’arbitrato, che si rivelò inefficace. 

A metà del 2017 il Gruppo Intesa SanPaolo rilevò la parte liquida delle due 

banche per un prezzo simbolico di € 1, lasciando a carico dello Stato gli oneri 

relativi all’altro lato della banca. 
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1.4 LA RESPONSABILITA’ DELLA CONSOB 

La Consob è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ed è l’Autorità 

italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. 

Ad essa spetta l’incarico di vigilare, ad esempio, su tutte le operazioni che le 

società per azioni quotate in borsa effettuano presso la Borsa di Milano o altri 

mercati di scambio. 

Per quanto attiene alle sue funzioni, la Consob vieta innanzitutto attività aventi 

fini finanziari che violano le leggi italiane, in modo particolare quelle contenute 

nel Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria 

(TUF). Svolge la sua funzione monitorando l’andamento dei mercati finanziari nei 

quali gli operatori, in particolare gli intermediari autorizzati, negoziano attività 

finanziarie. Qualora la Consob, attraverso proprie indagini, accertasse irregolarità 

e violazioni poste in essere dalle società quotate, ne ordina la cessazione della 

diffusione dell’offerta di strumenti finanziari. Svolge, inoltre, una serie di attività 

diretta a tutelare i risparmiatori, tra le quali quelle di antifrode. 

La Consob svolge attività di vigilanza che concretamente si esplica in un controllo 

sull’operato degli intermediari bancari (nel nostro caso), verificando che la 

trasparenza e la correttezza degli scambi vengano osservati e rispettati. 

L’istituto persegue fondamentalmente tre obiettivi che riguardano l’osservanza 

delle disposizioni in materia finanziaria: 
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 garantire una stabilità e il corretto funzionamento del sistema finanziario; 

 tutelare gli investitori e salvaguardare la fiducia nel sistema finanziario; 

 garantire la competitività dello stesso sistema. 

Merita particolare menzione l’istituzione nel 2011 dell’Ufficio Vigilanza sui 

Fenomeni abusivi, al fine di contrastare casi di abusivismo finanziario. In caso di 

pubblicazione di offerte al pubblico da parte di società emittenti, la Consob ha 

anche il dovere di controllare non solo la trasparenza e quindi del modo in cui le 

informazioni vengono comunicate ai risparmiatori, ma anche la veridicità e 

l’attendibilità delle informazioni contenute nelle comunicazioni societarie. 

Qualora accerti violazioni commesse dalle società quotate, interviene attraverso 

l’irrogazione di sanzioni che variano in base al grado di illeceità commessa. 
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1.5 LA VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA 

Tra le funzioni svolte dalla Banca d’Italia, quella di vigilanza sugli intermediari 

finanziari e bancari rappresenta indubbiamente una delle principali. Seppure i 

poteri riservati alla prima banca italiana si siano sempre più ridotti nel corso degli 

anni, questa conserva ancora funzioni di rilievo nell’ambito della vigilanza, 

perseguendo l’obiettivo fondamentale della «sana e prudente gestione degli 

intermediari, la stabilità complessiva e l’efficienza del sistema finanziario
4
».   

La Banca d’Italia continua, di fatto, a condurre attività di vigilanza diretta sulle 

banche di medie e piccole dimensioni, lasciando alla Banca Centrale Europea il 

compito di vigilare sugli enti bancari più significativi nel territorio europeo. A tal 

proposito le banche, in base a determinati requisiti di struttura, si distinguono in 

Less Significant Institutions (LSI)
5
 e Significant Institutions (SI)

6
, tra queste 

ultime spiccano le principali banche italiani quali: Ubi Banca, Monte dei Paschi di 

Siena e Intesa San Paolo. 

Tuttavia continuano a far capo al primo istituto italiano altri compiti, non meno 

significativi, tra i quali la disciplina della correttezza e della trasparenza nei 

rapporti con la clientela e il contrasto al riciclaggio.  

                                                 
4 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/ 
5 Le LSI sono banche dell’area dell’euro che non soddisfano i criteri di significatività definiti nel regolamento sul Meccanismo di vigilanza 

unico (MVU). 
6 Le SI soddisfano almeno uno fra i seguenti requisiti: dimensioni della banca, la sua importanza per l’economia di un determinato Paese 

dell’area dell’euro o dell’UE nel suo insieme e la significatività delle sue attività transfrontaliere. 
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Tornando alla principale funzione svolta, quale quella di vigilanza, si elencano 

vari tipo di azioni che si distinguono in ragione allo scopo prefissato dall’istituto: 

 azione di follow up: una volta definito il remediation plan 

dall’intermediario, procede al monitoraggio del suo stato di attuazione. La 

fase di monitoraggio può avvenire su iniziativa dello stesso istituto o 

dell’intermediario bancario, sulla base degli sviluppi legati a nuove 

situazioni aziendali, che potrebbero dar luogo anche ad una serie di attività 

intense di verifiche ed ispezioni, per accertarne la corretta evoluzione; 

 azione di intervento: volta a prevenire il deterioramento della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della banca e riguarda, in estrema 

sintesi, l’adozione di misure preventive per evitare o porre anzitempo 

rimedio al deterioramento della situazione bancaria, scongiurando 

l’aggravarsi della stessa, prima che ulteriori azioni risultino inefficaci. 

Spesso, soprattutto in riferimento alle crisi susseguite nel corso dell’ultimo 

decennio, la Banca d’Italia ha richiesto alle banche interessate di procedere 

alla sostituzione degli organi societari obsoleti o inadeguati all’evoluzione 

della situazione che doveva interessare l’ente e al contempo, in molti casi, 

si è richiesta la necessaria adozione di un recovery plan per sopperire a 

numerose carenze che l’istituto di turno palesava; 

 azione di richiamo: l’istituto predisposto alla vigilanza richiama, dopo 

una serie di controlli, accessi ed ispezioni, l’ente ad introdurre delle 
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iniziative per migliorare la propria posizione patrimoniale. Le richieste 

comprendono, ad esempio, l’adozione di misure correttive e contenitive 

volte a ridurre o contenere rischi; 

 azione conoscitiva: diretta ad acquisire e implementare il bagaglio di 

conoscenze sulla situazioni di un determinato istituto bancario. Il bagaglio 

conoscitivo comprende indagini svolte ai fini macroprudenziali, 

interessando gli aspetti qualitativi sullo stato della banca. Ad esempio, 

l’azione conoscitiva tesa ad acquisire informazioni sull’adozione e 

gestione dei profili di rischio, sulla composizione della struttura societaria, 

sul modello di governance adottato, sulla rilevazione e modalità di 

determinazione dei principali asset, sul piano industriale che si prefigge di 

attuare per realizzare obiettivi prefissi. Quest’ultima azione necessita 

confronti diretti con la società tramite riunioni, colloqui, incontri e si 

sviluppa attraverso una serie di strumenti, volte a reperire quante più 

informazioni possibili, al fine di redigere una propria situazione sullo stato 

di salute dell’ente sottoposto a verifiche e, successivamente, per porre in 

essere le altre azioni. 

L’azione di vigilanza posta in essere dalla Banca d’Italia si configura attraverso le 

seguenti forme: 

 Vigilanza informativa: mediante raccolta di dati; acquisizione di 

informazioni, prospetti e documenti, principalmente sotto forma di 
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trasmissione di bilanci periodici e segnalazioni inviate dalle banche, al fine 

di individuare aspetti peculiari; esame di situazioni periodiche e 

determinazione, se del caso, di provvedimenti ad hoc. Altri prospetti 

informativi possono riguardare altre documentazioni societarie interne 

(verbali di riunione) ed esterne (verbali redatti dal collegio sindacale, 

certificazione del bilancio trasmesso e relazioni poste in essere dall’audit). 

Questi ultimi, costituiscono un ottimo supporto (o almeno in teoria 

dovrebbero esserlo) per la rilevazione di prime irregolarità nella gestione 

dell’ente, lievi o addirittura gravi, tali da suscitare violazioni delle norme 

che disciplinano l’attività dell’istituto bancario esaminato; 

 Vigilanza regolamentare: con l’obiettivo di emanare disposizioni 

sull’adeguatezza patrimoniale, sulle misure di contenimento dei rischi e 

sui controlli interni (che definiscono anche l’attività di vigilanza di tipo 

prudenziale); 

 Vigilanza ispettiva: mediante richiesta di esibizione di documenti e atti 

necessari per il completamento delle verifiche nei confronti dell’ente, 

arrivando anche ad effettuare, se del caso, ispezioni presso le stesse 

banche; 

 Vigilanza comunitaria: mediante richiesta alle Autorità competenti di un 

altro Stato comunitario l’invio di dati e informazioni, tramite accertamenti 
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nei confronti delle filiali di banche italiane operanti nel territorio del Paese 

interessato. 

La Banca d’Italia gode, inoltre di due tipi di poteri attinenti alla vigilanza: 

convocare amministratori, dirigenti e sindaci e autorizzare soggetti allo 

svolgimento di specifiche attività. L’autorizzazione, nel caso delle banche, può 

riguardare la concessione di operazioni straordinarie, che la banca necessita di 

effettuare, ma anche il compimento di quelle ordinarie, a seguito del veto per 

cattiva condotta. Si prenda ad esempio il caso della Banca Popolare di Bari, 

quando nel 2014, la Banca d’Italia, a seguito di controlli e indagini (vigilanza 

ispettiva e potere regolamentare), autorizzò l’acquisizione di Banca Tercas. 

Infine, restando nell’ambito della vigilanza, la Banca d’Italia effettua il 

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), che consiste nel 

riassumere risultati che emergono dall’analisi di una banca in un dato anno, al fine 

di individuare azioni da intraprendere. 

Lo SREP fornisce agli incaricati alla vigilanza uno strumento in grado di 

esaminare il profilo di rischio di una banca, basato su quattro vedute: 

 Modello di Governance e Rischi; 

 Strategia Imprenditoriale; 

 Capitale di Dotazione; 

 Liquidità della Banca. 
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Nel primo caso, i responsabili della vigilanza valutano la sostenibilità dell’assetto 

delle singole banche, in altre parole esaminano se siano impegnate in un’ampia 

gamma di attività oppure si concentrino soltanto su alcuni rami di operatività. Una 

banca che si occupasse esclusivamente di spedizioni marittime, ad esempio, 

sarebbe altamente vulnerabile a un rallentamento del commercio mondiale o alla 

concessione di finanziamenti eccessivamente generosi agli armatori, con un 

conseguente rischio da gestire. 

Nel secondo, i responsabili della vigilanza analizzano la struttura organizzativa 

delle singole banche, tenendo sotto osservazione i loro organi di amministrazione 

e verificando se i rischi siano gestiti in modo adeguato. 

Per il capitale di dotazione, i responsabili della vigilanza appurano se la banca 

disponga di una rete di sicurezza adeguata per assorbire eventuali perdite 

derivanti, ad esempio, da attacchi al sistema informatico (soprattutto in caso di 

Virtual Bank, che analizzeremo nel capitolo 5), da un brusco ribasso dei prezzi 

petroliferi o dal mancato rimborso dei prestiti nei tempi previsti. 

Infine, nel caso di rischi di liquidità, i responsabili della vigilanza verificano la 

capacità della banca di sopperire a esigenze di liquidità specifiche, ad esempio, in 

fasi di incertezza economica, in cui i titolari di depositi potrebbero ritirare somme 

molto più cospicue del solito. 
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1.6 GLI STRUMENTI RISOLUTIVI DELLA CRISI 

NEL SETTORE BANCARIO 

Nel 2011 furono formulate dal Financial Stability Board (FSB) alcuni principi al 

fine di gestire in modo ordinato le crisi delle Significant Institution. Con i “Key 

Attributes Effective Resolution Regimes for Financial Institutions” si affermò 

che le banche devono essere sottoposte a risoluzione o liquidazione senza mettere 

in pericolo la stabilità finanziaria ed economica del sistema e senza far gravare sul 

bilancio dello Stato il relativo costo di salvataggio. La risoluzioni delle crisi deve 

essere finanziata in primis da soggetti privati (azionisti, creditori, fondi 

mutualistici alimentati da risorse private, ecc.) e, solo in estrema ipotesi, da fondi 

pubblici. Nel 2014 la Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) 

introdusse in tutti i Paesi europei regole uniche per gestire le crisi delle banche e 

delle imprese di investimento. La BRRD prevede i seguenti strumenti: Bridge 

Bank, Bad Bank, Sale of Business e Bail In. 

 

La Bridge Bank 

La Bridge Bank è una banca autorizzata alla detenzione e alla gestione degli asset 

e delle passività appartenenti ad un’altra banca, più specificamente, ad una banca 

insolvente. La sua funzione principale si esplica nella continuazione delle 

operazioni della banca insolvente, fino al momento in cui diviene solvente tramite 
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l’acquisizione da parte di un altra entità o, qualora non vi sia alcuna 

manifestazione di interesse, alla liquidazione dell’istituto bancario con l'aiuto del 

Tribunale Fallimentare competente. Il compito principale di una banca ponte è 

garantire la transizione senza soluzione di continuità da un'insolvenza bancaria a 

operazioni continue. Pertanto, una banca ponte può svolgere le seguenti attività: 

 Raccogliere e amministrare i depositi di una banca fallita oltre che a 

onorare gli impegni finanziari della banca fallita con l'obiettivo di 

garantire che il servizio ai clienti al dettaglio (depositanti, mutuatari) non 

venga interrotto; 

 Assumere e continuare il servizio degli impegni di prestito in essere in 

modo che non siano terminati o altrimenti interrotti; 

 Amministrare tutte le altre attività e passività, nonché le operazioni della 

banca insolvente secondo le istruzioni dell'Autorità di Vigilanza bancaria. 

Nella maggior parte dei casi, non si superano due o tre anni assegnati a una banca 

insolvente per trovare un acquirente o per liquidare. Tuttavia, se si rivela 

infruttuosa nel suo compito di liquidazione, un istituto di vigilanza nazionale o un 

assicuratore nazionale dei depositi può intervenire come curatore delle attività 

della banca insolvente. 

La Bridge Bank ha durata limitata: le Autorità devono porvi fine quanto prima 

possibile e vige comunque un tetto massimo di due anni. Sono però ammesse 

delle proroghe di un anno ciascuna qualora si rendano necessarie per raggiungere 
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la vendita ad un privato o assicurare la continuità dei servizi essenziali. L’attività 

dell’ente ponte cessa in ogni caso quando vi sia una fusione con un’altra entità, 

ovvero siano vendute la maggior parte delle sue attività e passività e dei sui diritti, 

ovvero venga sottoposta a liquidazione. La vendita della Bridge Bank o di una sua 

parte non deve causare una distorsione della concorrenza, trasformandosi in un 

illecito aiuto a favore della banca acquirente o al contrario in una discriminazione 

a danno delle altre società. Perciò la vendita deve avvenire in modo trasparente e 

chiaro, secondo condizioni di mercato se le circostanze lo consentono. Qualora 

l’ente ponte cessasse la sua attività per la decorrenza dei termini o perché sono 

state vendute la maggior parte delle attività, passività e diritti, si procede alla sua 

liquidazione, tramite procedura ordinaria di insolvenza. Per la distribuzione dei 

profitti derivanti dalla liquidazione, viene richiamato l’art. 37, par. 7 della 

Direttiva, a norma del quale l’Autorità di Risoluzione e i meccanismi di 

finanziamento recuperano le spese sostenute nell’azione di risoluzione. 

Dopodiché solo gli eventuali proventi eccedenti andranno a beneficio degli 

azionisti dell’ente ponte. Inizialmente la proposta di Direttiva prevedeva che tali 

proventi andassero a beneficio dell’ente soggetto a risoluzione: la disposizione 

definitiva, invertendo tale soluzione, intende presumibilmente privilegiare quanti 

hanno sostenuto economicamente il risanamento dell’ente attraverso la creazione 

della Bridge Bank (in particolare i meccanismi di finanziamento e i creditori 

dell’ente in dissesto i cui crediti sono stati trasformati forzatamente in titoli 
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azionari dell’ente ponte dall’Autorità), piuttosto che favorire coloro che avevano il 

controllo (e che si sono quindi assunti il rischio) della gestione dell’intermediario 

ora in liquidazione.  

 

La Bridge Bank applicata alle quattro banche commissariate 

All’indomani della crisi di Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca 

Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A e Nuova 

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A, la Banca d’Italia ha  ritenuto necessario 

avviare un’azione di risoluzione dopo una serie di accurate ispezioni. Il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze ha approvato, con proprio decreto, il 

provvedimento di avvio della risoluzione presentato dalla Banca d’Italia. Si è 

proceduto alla costituzione delle quattro Bridge Bank, all’interno delle quali sono 

stati trasferiti gli asset e le liabilities delle quattro banche in crisi. La Banca 

d’Italia ha poi proceduto alla nomina degli organi delle rispettive banche ponte, 

alla approvazione dello statuto e alla svalutazione delle azioni e dei titoli 

subordinati. A un mese dalla costituzione delle quattro nuove banche, ormai 

svuotate della maggior parte delle attività e passività, si è proceduto alla messa in 

liquidazione dei vecchi enti bancari in crisi. Dopodiché, nel 2016, è stata costituita 

la società veicolo REV – Gestione Crediti S.p.A., ovvero  una bad bank che ha 

raccolto i crediti deteriorati di tutte e quattro le nuove banche. 
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La Bad Bank 

La maggior parte delle crisi bancarie nasce da una esigenza di disfarsi di crediti 

deteriorati, maturati nel corso di numerosi esercizi, o meglio, dalla necessità di 

disfarsi di asset tossici, potenzialmente in grado di compromettere la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della banca. In tali situazioni, si palesa la 

necessità, da parte dell’istituto bancario, di costituire una nuova società chiamata 

Bad Bank. Essa rappresenta un veicolo nel quale vengono trasferiti crediti 

deteriorati o comunque attività aventi un consistente grado deterioramento, al fine 

di gestire solamente quel portafoglio composto da crediti problematici. Così 

facendo, la banca ricrea la propria attività conservando le sole attività sane. La 

Bad Bank viene riconosciuta come una normale banca e come tale opera, gestendo 

i crediti e corredandone i relativi rischi. Successivamente si procede all’emissione 

di nuove azioni privilegiate (sottoscritte dallo Stato) e, allo stesso tempo, di azioni 

ordinarie (sottoscritte dai privati). Nel momento in cui il disavanzo tra valore 

nominale e valore di mercato dei titoli gestiti dalla società veicolo si assottiglia 

fino a tendere ad un ipotetico annullamento, si procede alla loro liquidazione. In 

molti casi, la costituzione di una Bad Bank potrebbe non solo attenuare problemi 

economici e finanziari della banca madre ma, addirittura, costituirebbe uno 

strumento di vantaggio se usato correttamente. 
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La Deutsche Bank ne è la prova, con il confluimento di € 50.000.000.000 di asset, 

pari circa al 14% del suo bilancio, molti dei quali maturati e liquidati. 

 

La Bad Bank applicata alle quattro banche commissariate 

Lo strumento di risoluzione della Bad Bank è stato utilizzato in Italia, come 

accennato nel precedente paragrafo, per salvare Nuova Banca delle Marche 

S.p.A., Nuova Banca Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di Risparmio di 

Chieti S.p.A e Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A, ossia le quattro banche 

che dal 2011 al 2013 hanno accumulato ingenti quantitativi di crediti deteriorati e, 

più in generale, asset tossici, tali da riversare in condizioni di insolvibilità e di 

conseguente crisi bancaria. Le quattro banche sono state rilevate dal Fondo di 

Risoluzione, nato grazie ad una combo di prestiti resi dalle principali banche 

italiane: Unicredit, Banca Intesa e Ubi Banca. Sono state, quindi, costituite quattro 

Bad Bank, gestite dallo stesso Fondo. La soluzione alla crisi delle quattro banche 

italiane è stata ridefinita con l’accezione di Bail Over, dal momento che il primo 

fine è quello di non interessare debitori senior e correntisti nel risanamento delle 

perdite (non configurandosi come Bail In) ma, allo stesso tempo, non coinvolge lo 

Stato tramite l’impiego di fondi pubblici (Bail Out). 
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Il sale of business 

Nel valutare l’eventuale esistenza di circostanze materiali in cui il dissesto o la 

possibilità di dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisce una minaccia 

sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggrava nel contesto dell’obbligo di 

commercializzazione dell’ente in relazione all’applicazione dello strumento per la 

vendita dell’attività d’impresa, l’Autorità di Risoluzione dovrebbe valutare 

l’impatto sugli altri enti e sui mercati finanziari, inclusi i fornitori di infrastrutture 

e i clienti di enti non finanziari. L’Autorità di Risoluzione dovrebbe, in 

particolare, prendere in considerazione anche, ma non esclusivamente, le 

circostanze materiali che sono rilevanti per il rischio che la commercializzazione 

dell’ente soggetto a risoluzione possa provocare maggiore incertezza e una perdita 

di fiducia del mercato. 

Tali circostanze dovrebbero comprendere almeno una delle seguenti: 

 Il rischio di una crisi sistemica, come risulta evidente dal numero, dalle 

dimensioni o dalla significatività degli enti che rischiano di soddisfare i 

presupposti per l’intervento precoce o le condizioni di risoluzione o che 

rischiano di essere oggetto di una procedura di insolvenza o come risulta 

evidente dal sostegno finanziario pubblico in favore degli enti o da 

strumenti di liquidità straordinari forniti dalle banche centrali; 
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 Il rischio di interruzione delle funzioni essenziali o di un significativo 

aumento dei prezzi per la prestazione di tali funzioni, come emerge dalle 

variazioni delle condizioni di mercato per dette funzioni o dalla loro 

disponibilità o dall’aspettativa delle controparti e di altri operatori di 

mercato a tale riguardo; 

 Il ritiro delle fonti di finanziamento a breve termine (short-term funding) 

o dei depositi; 

 La diminuzioni dei prezzi delle azioni degli enti o del valore delle attività 

detenute dagli enti, in particolare ove tali riduzioni possano incidere sulla 

situazione patrimoniale degli enti; 

 La riduzione delle fonti di finanziamento (funding) a breve o medio 

termine che sono disponibili per gli enti; 

 La perturbazione del funzionamento del mercato del funding interbancario, 

come risulta in particolar modo da un aumento dei requisiti di 

marginazione e da una diminuzione delle garanzie disponibili presso gli 

enti; 

 L’aumento dei prezzi per la copertura contro il rischio d’insolvenza 

(credit default insurance) o un declassamento dei rating degli enti o di 

altri partecipanti al mercato che sono rilevanti per la situazione finanziaria 

degli enti. 
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L’Autorità di Risoluzione dovrebbe valutare la probabilità di un’imminente 

perturbazione di questi elementi che potrebbe incidere sugli enti diversi da quello 

soggetto a risoluzione che sono rilevanti, come singole entità e collettivamente, a 

seconda dei casi, per la stabilità finanziaria di uno o più Stati membri. 

Nel valutare se la conformità agli obblighi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, della 

direttiva 2014/59/UE sia tale da compromettere l’efficacia dello strumento per la 

vendita dell’attività d’impresa o il raggiungimento dell’obiettivo della risoluzione 

volto ad evitare significativi effetti negativi sulla stabilità finanziaria, l’Autorità di 

Risoluzione dovrebbe prendere in considerazione almeno i seguenti elementi: 

 Per l’obbligo di trasparenza
7
, i preparativi per il processo di 

commercializzazione non dovrebbero aumentare il rischio di risoluzione 

per l’ente; 

 Quanto al principio di non discriminazione
8
, l’Autorità di Risoluzione 

dovrebbe tener conto delle esigenze e delle aspettative delle controparti, 

dei fornitori di infrastrutture, dei depositanti e dei fornitori di liquidità e di 

quelli del mercato più ampio; 

 La garanzia che le disposizioni intese ad accertare che le parti coinvolte 

nel processo di commercializzazione siano immuni da conflitti di interesse 

                                                 
7 Previsto all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. 
8 Stabilito dall’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE. 
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non impediscano la praticabilità e la tempestiva attuazione dell’azione di 

risoluzione
9
; 

 Nel valutare se i vantaggi conferiti a potenziali acquirenti siano indebiti
10

, 

dovrebbe tener conto che gli obiettivi di risoluzione e la necessità di 

un’azione rapida possono giustificare l’incentivazione di acquirenti o la 

limitazione del loro rischio; 

 Al fine di ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita
11

, dovrebbe 

considerare la necessità di un’azione rapida, che può essere in conflitto 

con negoziazioni protratte sui prezzi o procedure di offerta, e gli obiettivi 

della risoluzione, in particolare la prosecuzione delle funzioni essenziali, 

che possono essere in conflitto con l’ottenimento del prezzo più alto 

possibile di vendita per talune aree operative. 

 dovrebbe considerate che alcuni potenziali acquirenti potrebbero essere 

più inclini a garantire la stabilità finanziaria e, nel valutare la necessità di 

effettuare un’azione rapida di risoluzione, dovrebbe prestare particolare 

riguardo alla prosecuzione delle funzioni essenziali, alla fiducia dei 

depositanti e del pubblico, al funzionamento delle infrastrutture e ai tempi 

di negoziazione nei mercati
12

. 

                                                 
9 Come previsto all’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE. 
10 Ai sensi della lettera d) del medesimo articolo della direttiva 2014/59/UE. 
11 Come previsto alla lettera f) del medesimo articolo della direttiva 2014/59/UE. 
12 Ai sensi della lettera e) del medesimo articolo della direttiva 2014/59/UE. 
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Il Bail In 

Il Bail In, introdotto con il recepimento, a partire dal 1 gennaio 2016, della 

Direttiva UE 2014/59, rappresenta uno dei principali strumenti di risoluzione della 

crisi al quale una banca, che versa in uno stato di crisi o rischia di incorrere ad una 

crisi interna, può ricorrere. Attraverso tale strumento, l’Autorità di Risoluzione 

può procedere sia alla riduzione del valore delle azioni della banca (riducendo il 

capitale sociale) che ad una svalutazione di parte degli asset (quali crediti) o in 

una loro conversione in azioni, ricapitalizzandola in una misura tale da diffondere 

una fiducia nel mercato, attraverso il raggiungimento di un adeguato livello di 

ricapitalizzazione. Di conseguenza la liquidità necessaria per salvare l’ente 

bancario è ottenuta all’interno della banca stessa (salvataggio interno) e non 

attraverso la fornitura di fondi pubblici, come di fatto accadeva prevalentemente 

in passato, grazie all’intervento dello Stato. 

Il Bail In si traduce letteralmente con il termine “cauzione interna” ed indica un 

diretto coinvolgimento di soggetti bancari, quali; azionisti e possessori di titoli 

similari, obbligazioni convertibili e correntisti. 

Nell’ordine, i primi vedono svalutarsi le azioni in loro possesso fino 

all’azzeramento del valore (come avvenuto nel caso della BPB), qualora la 

svalutazione non bastasse per coprire le perdite. Se ancora ciò non fosse 

sufficiente ad assicurare il necessario assorbimento delle perdite, risponderanno 
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anche i possessori di obbligazioni subordinate e, successivamente, i possessori 

delle obbligazioni ordinarie senior, sempre emesse dalla banca stessa, che anche 

in questo caso potranno essere parzialmente o interamente svalutate e convertite in 

azioni. 

Il fine principale del resolution tool è denominato “no creditor worse off” e 

consiste nel porre un limite alle perdite di azionisti, obbligazionisti e correntisti, 

che consente a tali soggetti di non subire perdite superiori rispetto a quelle che 

avrebbero subìto se la banca avesse fatto ricorso all’istituto della Liquidazione 

Coatta Amministrativa. 

L’attuazione del Bail In non riguarda né la svalutazione né la conversione in 

capitale di alcune categorie di depositi e di investimenti, fra cui: i depositi protetti 

dal sistema di garanzia dei depositi (di importo fino a € 100.000), le passività 

garantite (per esempio i covered bond), i beni dei clienti custoditi presso la banca 

in crisi (per es. il contenuto delle cassette di sicurezza, gli strumenti finanziari di 

altri emittenti), i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali, 

purché privilegiati dalla normativa fallimentare. 

La responsabilità grava solo sui soggetti che sono a contatto diretto con la banca, 

non coinvolgendo più i contribuenti (fondi pubblici). Lo Stato interviene solo se 

con la crisi vengono coinvolti interessi pubblici e, comunque, non prevede 

finanziamenti a fondo perduto. 
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L’Autorità di Risoluzione avrà, inoltre, la facoltà di modificare la scadenza di tali 

obbligazioni, l'ammontare degli interessi maturati o la data a partire dalla quale gli 

interessi diverranno esigibili, fino a sospendere i relativi pagamenti per un periodo 

transitorio. La normativa si applica a tutti gli strumenti finanziari descritti, inclusi 

quelli emessi o acquistati prima della sua entrata in vigore. Infine, qualora il 

coinvolgimento di azionisti e obbligazionisti, nonché l'intervento del Fondo di 

Risoluzione Unico Europeo, non fossero sufficienti per l'assorbimento delle 

perdite necessarie alla continuità delle funzioni essenziali, potrebbero essere 

chiamati a contribuire, da ultimo, alle perdite anche i clienti che detengono 

depositi per la parte eccedente l’importo di € 100.000. 

 

Il Bail Out 

Il Bail Out rappresenta uno strumento di risoluzione della crisi bancaria, 

attraverso l’intervento diretto da parte dello Stato. Il piano di recupero viene 

generalmente affiancato dagli strumenti finanziari più conosciuti (ad esempio 

titoli, prestiti, obbligazioni) oltre a denaro contante, prevedendo l’ipotesi di un 

rimborso dello stesso da parte delle società o degli enti in grave stato di crisi 

economica. 
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A differenza del Bail In, il sistema del Bail Out prevede l’intervento diretto dello 

Stato (invece della partecipazione attiva da parte degli azionisti e degli 

obbligazionisti) al fine di poter giungere al piano di salvataggio finanziario. 

Lo strumento viene attivato in presenza di una grave situazione di crisi economica 

da parte di una banca, sulla base della strategia di un vero e proprio piano di 

salvataggio. Può essere attivato tramite mero profitto, ossia in correlazione 

all’acquisto di un gran numero di azioni da parte dell’investitore nei confronti di 

una società attraversata da un forte periodo di crisi finanziaria, il tutto ad un 

prezzo vantaggioso sul mercato. Allo stesso tempo il Bail Out può essere 

utilizzato al fine di promuovere il progresso e il miglioramento di una società in 

forte perdita. 

Il piano di salvataggio protratto dal Bail Out risulta, inoltre, uno dei metodi più 

efficaci contro il fallimento e la bancarotta di una banca, andando ad evitare 

drammatiche conseguenze a livello socio-economico. Attraverso il piano di 

salvataggio le imprese bancarie andranno a contrastare il rischio effettivo di 

decisioni di perdite di migliaia di posti di lavoro in caso di fallimento. 

Tuttavia tali operazioni di salvataggio sono state spesso oggetto di polemiche e 

diatribe in correlazione con il welfare aziendale e i comportamenti eticamente 

irresponsabili a livello societario (nel capito 5 si offrono soluzioni per evitare tali 

situazioni).  
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CAPITOLO 2 

IL CASO DELLA BANCA POPOLARE DI BARI 

 

2.1 CENNI SULLA BANCA POPOLARE DI BARI 

La Banca Popolare di Bari viene fondata nel 1960 su iniziativa di 76 soci, tra 

professionisti e imprenditori baresi, guidati da Luigi Jacobini. Nel 1998 nasce il 

Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari, a seguito di numerose operazioni di 

acquisizione di piccole banche locali, tra cui: 

 Banca Agraria Commerciale Cooperativa di Deliceto (nel 1989); 

 Banca Popolare di Torremaggiore, Cassa Rurale e Artigiana di 

Castelluccio dei Sauri e Cassa Rurale di Avigliano e Filiano (nel 1993); 

 Banca di Credito Cooperativo di Lesina, Banca Popolare Meridionale di 

Grottaminarda, Banca di Credito Cooperativo di Valle del Calore e Banca 

di Credito Cooperativo di Teora Alto Ofanto (nel 1997). 

Successivamente, con l’acquisizione della Banca di Credito Cooperativo di 

Baianese e della Banca di Credito Cooperativo di Avellana (nel 2000), con il 

contemporaneo ingresso nel Gruppo di società specializzate nel Corporate 

Finance, nella gestione del risparmio e nell'intermediazione mobiliare, la Banca si 

afferma in cinque Regioni dell’Italia Meridionale: Puglia, Molise, Campania, 

Basilicata e Campania. 
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Dopo l’acquisizione di Banca Popolare della Penisola Sorrentina e di Banca 

Popolare di Calabria, dalla Banca di Roma perfeziona quella della Nuova Banca 

Mediterranea e diventa il primo gruppo creditizio autonomo del Mezzogiorno. 

L’attività di espansione prosegue verso mercati del Centro e nel Nord Italia, con 

l’acquisizione di 43 sportelli del Gruppo Intesa Sanpaolo (nel 2007), di 4 sportelli 

della Banca CR Firenze (nel 2008) e la successiva rilevazione della Cassa di 

Risparmio di Orvieto (nel 2012). 

Nel 2013, in termini di dimensioni, annovera 253 sportelli presenti in 11 regioni, 

oltre 60.000 soci e oltre 2.000 dipendenti. 

Nel 2014 acquisisce la Banca Tercas e la sua controllata Banca Caripe, con cui 

sale a 368 sportelli, 70.000 soci e oltre 3.000 dipendenti, entrando fra le 10 

maggiori banche popolari italiane. 

Tra il 2016 e il 2017 la Procura della Repubblica di Bari avvia una indagine a 

carico dei vertici della Banca per “associazione a delinquere, truffa, ostacolo alla 

vigilanza e maltrattamenti”, a seguito della denuncia dello Chief Risk Officer 

Luca Sabetta. 

Nel 2017 i vertici dell’Istituto pugliese siglano un accordo con la Cerved Credit 

Management per la gestione di crediti deteriorati per oltre € 1.100.000.000, che 

nel giro di un anno salgono a oltre € 2.500.000.000, rappresentanti più del 36% 

dei crediti totali. 
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La Consob, a ottobre 2018, commina multe per € 2.600.000 a manager, consiglieri 

di amministrazione e componenti del collegio sindacale, per irregolarità nella 

determinazione del prezzo degli aumenti di capitale (per complessivo valore di € 

330.000.000) varati dalla Banca tra il 2014 e il 2015 e per le omissioni di 

informazioni in merito a queste modalità presenti nei prospetti informativi, oltre 

alla vendita di strumenti finanziari, incluse le azioni dell’Istituto.  

E’ l’inizio della crisi della Banca barese. 
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2.2 LE CAUSE DELLA CRISI 

La crisi della Banca Popolare di Bari parte dal lontano 2010, quando una serie di 

accertamenti ispettivi della Banca d’Italia producono valutazioni “parzialmente 

sfavorevoli
13

”. 

Dalle verifiche emergono una serie di carenze organizzative, aggravate da 

mancanze di controlli interni sul credito. La Banca d’Italia, quindi, vieta alla 

Banca di espandere ulteriormente la propria attività e ne impone l’adozione di uno 

requisito patrimoniale specifico. 

Si susseguono intensi controlli sul rischio di credito, sulla governance aziendale e 

sul sistema dei controlli interni. Gli esiti confermano le precedenti valutazioni 

“parzialmente sfavorevoli” oltre a sopraggiunte “aree di debolezza”, che per 

essere superate richiedono l’approvazione da parte della Banca di un apposito 

piano. Su specifica richiesta dell’Autorità di Vigilanza, sia la Revisione Interna 

(Internal Audit) che il Collegio Sindacale esprimono parere positivo sull’efficacia 

del piano predisposto. 

Nel giugno 2014 vengono rimossi i provvedimenti restrittivi di espansione 

dell’attività e del requisito patrimoniale specifico. 

Appena un mese più tardi la Banca d’Italia autorizza la BPB ad acquisire il 

controllo di Banca Tercas, configurandolo come un vero intervento di 

                                                 
13 Il punteggio complessivo è compreso in una scala da 1 a 4, nella quale il punteggio più alto esprime la valutazione        peggiore, come di 

seguito indicato: 1 = Favorevole 2 = Parzialmente favorevole 3 = Parzialmente sfavorevole 4 = Sfavorevole (Circolare della Banca d’Italia n. 

269 del 7 maggio 2008:  Vigilanza Bancaria e Finanziaria - Servizio Coordinamento e rapporti con l’esterno della Vigilanza – Guida per 

l’attività di vigilanza). 
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“salvataggio”, con un contributo di € 330.000.000 (€ 265.000.000 di contributo a 

fondo perduto a copertura del deficit patrimoniale di Tercas, € 35.000.000 di 

garanzia per tre anni a copertura del rischio di credito associato a determinate 

esposizioni di Tercas e € 30.000.000 di garanzia a copertura parziale dei possibili 

costi e delle possibili perdite supplementari) dal Fondo Interbancario di Tutela dei 

Depositi
14

 (FITD). 

Dal febbraio 2015 la Commissione Europea
15

 inizia a contestare l’operazione, 

configurandola come un presunto aiuto di Stato. 

Tra il 2014 e il 2015 la Banca si patrimonializza con l’emissione di nuove azioni e 

il collocamento di obbligazioni subordinate per un totale di € 550.000.000. 

Da giugno a novembre 2016 la Banca d’Italia effettua ulteriori accertamenti 

ispettivi mirati ai profili di adeguatezza patrimoniale e del credito, che si 

concludono con l’emissione di un nuovo giudizio “parzialmente sfavorevole”. 

Emerge una serie di criticità, quali: 

 Significativi ritardi nella realizzazione delle misure di rafforzamento dei 

mezzi propri rispetto agli obiettivi prefissati; 

 Esigenze di rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti; 

                                                 
14 Il FITD è ufficialmente riconosciuto dalla Banca d’Italia come sistema di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 94/19/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5). Il 

FITD ha forma giuridica di consorzio di diritto privato soggetto al Testo Unico Bancario nonché al proprio Statuto e Regolamento. Le risorse 

finanziarie del FITD sono fornite dai suoi membri per mezzo di contributi ex-post. 
15 Direzione generale della Concorrenza - Protocollo Aiuti di Stato  - SA.39451 (2015/C) (ex  2015/NN): Sostegno dello Stato a Banca 

Tercas – Italia. 
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 Inadeguata azione di indirizzo e controllo dell'organo amministrativo e 

dell'esecutivo della capogruppo ad affrontare le accresciute complessità 

derivanti. 

Con la sospensione dell’attuazione della riforma delle banche popolari
16

, che 

interrompe il processo di trasformazione della BPB in società per azioni, viene 

meno una condizione importante per la raccolta di capitale di rischio, ostacolata 

dallo status di società cooperativa. Con lettera del 15 marzo 2017 l’Autorità di 

Vigilanza evidenzia la necessità di un rafforzamento patrimoniale, di un 

significativo contenimento dei costi e di un miglioramento della governance, con 

l'ingresso di elementi con specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria 

oltre ad invitare il Presidente Marco Jacobini a dare corso ai propositi di 

rassegnare le proprie dimissioni, da lui già manifestate il mese precedente. 

Nel 2018 riprende il processo di trasformazione societaria, in attesa della Sentenza 

di merito del Consiglio di Stato, con l’elaborazione di alcuni progetti alternativi, 

volti a escludere il rischio di rimborso ai soci in caso di recesso, nonché ipotesi di 

integrazione con altre popolari “Less Significant”, operanti nel centro-sud.  

Le analisi effettuate dall’Autorità di Vigilanza evidenziano rilevanti rischi legali 

di questi progetti, che vengono puntualmente accantonati. In varie occasioni la 

Banca comunica all’Autorità di Vigilanza contatti con potenziali investitori 

                                                 
16 Ordinanza del Cons. di Stato, sez. VI, n. 5383 del 2 dicembre 2016, Ordinanza di rimessione del Cons. di Stato, sez. VI, n. 5277 del 15 

dicembre 2016 e Sentenza della Corte Cost. n. 287 del 21 dicembre 2016. 
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interessati all’ingresso nel proprio capitale, che tuttavia puntualmente non si 

concretizzano. 

La Banca registra nel primo semestre una perdita consolidata di circa € 

140.000.000  (mentre il bilancio di esercizio 2017
17

 si chiude con un utile di € 

7.669), dovuta alla svalutazione degli avviamenti e ad accantonamenti sulle 

principali esposizioni creditizie, con i coefficienti patrimoniali che diminuiscono 

al di sotto dei target fissati dalla stessa Autorità di Vigilanza. 

Nel novembre 2018 la Banca d’Italia evidenzia l’inadeguatezza del percorso di 

ristrutturazione aziendale, invita il management a comunicare gli eventuali 

sviluppi nella ricerca di potenziali investitori nel capitale della Capogruppo e gli 

sviluppi del progetto di integrazione con le altre banche popolari oltre a richiedere 

alle funzioni di controllo interno della banca di verificare la correttezza della 

classificazione e degli accantonamenti sulle esposizioni nei confronti dei maggiori 

gruppi affidati. 

Il bilancio di esercizio 2018
18

 si chiude con una perdita di € 432.490.361, sul 

quale pesano una diminuzione del risultato della gestione finanziaria (passato da € 

275.961.120 a € 65.972.451) e la sostanziale stasi operativa. I coefficienti 

                                                 
17 Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29/04/2018. 
18 Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 21/07/2019. 
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patrimoniali diminuiscono ulteriormente, attestandosi al di sotto della riserva di 

conservazione del capitale
19

 . 

Agli inizi del 2019 esplodono pesanti conflitti interni tra il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione Marco Jacobini e le componenti a lui riconducibili 

da un lato contro l’Amministratore Delegato Vincenzo De Bustis insieme ai 

componenti del Comitato di Controllo Interno e Rischi e al Presidente del 

Collegio Sindacale, dall’altro. Situazione che dà luogo ad un ulteriore stallo nella 

gestione della Banca, che ne aggrava il già precario stato di salute. Nel giugno 

2019 la Banca d’Italia avvia nuovi accertamenti, da cui emerge l'incapacità della 

nuova governance di “adottare con sufficiente celerità ed efficacia le misure 

correttive necessarie per superare la stasi operativa e riequilibrare la situazione 

reddituale e patrimoniale della BPB”, avviando una procedura sanzionatoria 

amministrativa nei confronti della Banca e di alcuni dirigenti ed ex dirigenti, per 

carenze nei controlli relativi al processo creditizio. 

In occasione di numerosi incontri svoltisi in rapida successione, l’Autorità di 

Vigilanza invita la governance ad una ritrovata coesione e, in vista del parziale 

rinnovo del Consiglio di Amministrazione, trasmette una lettera di intervento al 

Collegio Sindacale e allo stesso CdA per sottolineare, ancora una volta, la 

necessità di inserire elementi dotati di autorevolezza, reputazione e adeguati 

requisiti di esperienza. 

                                                 
19 Adottato dalla Banca d’Italia in recepimento della Direttiva UE/2013/36 (Capital Requirements Directive, CRD4),  per il 2018 pari a 

1,875%. 
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Con un profondo rinnovamento del CdA, finisce l'era di Jacobini
20

, frutto di un 

compromesso gradito a tutti: Presidente è nominato Gianvito Giannelli (nipote di 

Marco Jacobini) mentre De Bustis è confermato nell'incarico di Amministratore 

Delegato. 

Nuovi accertamenti ispettivi di vigilanza si concentrano in una prima fase sul 

ricambio della governance, per poi passare all’analisi della qualità del credito. Dai 

risultati emerge l’incapacità della nuova governance di adottare con sufficiente 

celerità ed efficacia le misure correttive necessarie per superare la stasi operativa e 

riequilibrare la situazione reddituale e patrimoniale della BPB, con l’aggravio di 

perdite patrimoniali, che portano i requisiti prudenziali di Vigilanza al di sotto dei 

limiti regolamentari. 

Il 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia commissaria la Banca e nomina Enrico 

Ajello e Antonio Blandini commissari straordinari, sciogliendo gli organi con 

funzioni di amministrazione e controllo, sottoponendo la stessa alla procedura di 

amministrazione straordinaria in ragione delle perdite patrimoniali
21

 . 

Dal 2009 il prezzo delle azioni quotate in Borsa scende dai € 9,53 a € 2,38 del 

dicembre 2019. Nel frattempo vengono sospese dal mercato MTM le quotazione 

delle azioni e del Bond obbligazionario Subordinato. 

 

                                                 
20 Figlio del fondatore Luigi, dal 1989 sempre alla guida della Banca tra incarichi di Presidente e Amministratore Delegato. 
21 Artt. 70 e 98 del Testo Unico Bancario. 
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2.2.1 L’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLA 

BANCA TERCAS 

L’acquisizione delle Banca Tercas (all’epoca in amministrazione straordinaria) 

rappresenta l’aspetto più rilevante nella storia della banca pugliese. In sintesi, 

l’obiettivo della BPB è creare una dorsale creditizia adriatica, a completamento di 

una lunga serie di acquisizioni avvenute negli anni precedenti, con l’imposizione 

di una propria egemonia in terra abruzzese, dal momento che l’acquisizione 

coinvolge anche la Cassa di Risparmio di Pescara (Caripe), a sua volta controllata 

all’89,2% dalla Banca Tercas. Il vero vantaggio per la Banca Tercas consiste in 

primis nel salvaguardare gli interessi dei depositanti, in secundis il ritorno alla 

gestione ordinaria e la restituzione del maxi finanziamento ottenuto dalla Banca 

d’Italia
22

. L’operazione prevede un accordo tra la Banca Popolare di Bari e la 

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (titolare delle quote 

della Banca Tercas) per il salvataggio “interno” della banca abruzzese che, negli 

anni precedenti, ebbe un sostanziale crollo, che costringe il management a 

ricorrere ad un indebitamento presso la Banca d’Italia. Proprio tale finanziamento 

fa sollevare alcuni dubbi sulla condotta della Banca d’Italia, apparentemente 

interessata a rientrare dal prestito, scaricando i rischi sulla BPB. La banca centrale 

italiana, però, si affretta a chiarire che «il prestito a titolo di (ELA), con assistenza 

                                                 
22 Emergency Liquidity Assistance (ELA) concesso il 20 dicembre 2012 per € 660.000.000, successivamente sceso a € 480.000.000. 
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di adeguate garanzie, tali da rendere il rischio nullo o al più trascurabile, fu 

interamente rimborsato il 5 novembre 2013, contestualmente all'erogazione di un 

finanziamento da BPB a Tercas per lo stesso importo e i titoli precedentemente a 

garanzia dell'ELA (principalmente obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e 

ABS, per un valore cauzionale di € 500.000.000) vennero trasferiti al nuovo 

creditore. La BPB subentrò nel finanziamento, senza modifiche alla rischiosità del 

prestito
23

». 

Il 31 luglio 2014 la Banca Popolare di Bari acquisisce il 100% di Banca Tercas, 

con la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato a Banca Popolare di Bari, 

per l’importo di € 230.000.000
24

. 

Gli adempimenti tecnici e amministrativi per la conclusione dell’amministrazione 

straordinaria vengono completati entro la fine di settembre 2014 e, a partire da 

quel momento, Banca Popolare di Bari ha il pieno ed effettivo controllo del 

Gruppo Tercas. 

Il deficit patrimoniale, nel frattempo accertato dal Commissario Straordinario di 

Tercas (interamente riferibile al periodo precedente all'amministrazione 

straordinaria di €265.000.000), viene interamente coperto dall'intervento del 

FITD, come già riportato nel paragrafo precedente. 

                                                 
23

Intervista rilasciata dal Governatore della Banca d'Italia, I. Visco, al Corriere della Sera il 23 dicembre 2019, e l'Audizione di Alessandra 

Perrazzelli alla Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2302.  
24 Comunicato stampa “Banca Popolare di Bari acquisisce il 100% di Banca Tercas” del 01/08/2014. 
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Dopo aver avviato da oltre un decennio un percorso di sviluppo dimensionale che 

consente di creare una realtà bancaria interregionale, estesa sul territorio 

nazionale, il Gruppo Banca Popolare di Bari, di cui è capofila l’omonima banca 

pugliese, estende ulteriormente il suo perimetro territoriale, grazie all’acquisizione 

di una realtà fortemente radicata in Abruzzo, fino ad arrivare alle Marche e 

all’Emilia Romagna. 

Ma l’acquisizione della Banca Tercas sancisce l’inizio della profonda crisi 

dell’istituto barese, perché: 

 Determina un nuovo fabbisogno di capitale per la BPB; 

 Porta in carico alla BPB una rilevante massa aggiuntiva di prestiti in 

sofferenza; 

 Risente dei ritardi nei tempi di integrazione delle due banche. 

Tra il 2013 e il 2015 la BPB vara due aumenti di capitale, il primo per € 

243.000.000 e il secondo di € 50.000.000, che si riveleranno importanti anche per 

acquisire la Banca Tercas. Secondo  il “Comitato per la tutela degli azionisti della 

BPB”, costituitosi sull'onda delle proteste dei risparmiatori e composto da 

Adusbef, Codacons, Codici e Confconsumatori, la Banca avrebbe commesso gravi 

irregolarità in tali operazioni, comunicando dati non veritieri nei prospetti 

informativi sul suo reale patrimonio. 

La Procura della Repubblica di Bari accusa i vertici della Banca di omesse 

informazioni nei prospetti informativi, che «hanno concretamente impedito la 
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conoscenza della vicenda in tutti i suoi aspetti», traendo in inganno i risparmiatori 

sui reali rischi collegati all’investimento in azioni della banca, il cui prezzo (di € 

8,95) è stato oggetto di falsificazione». 

Viene interessata anche la Guardia di Finanza che, indagando sui bilanci 2014-

2017, prova che il management abbia volontariamente occultato la reale 

situazione contabile dell’istituto, omettendo di iscrivere le reali perdite e 

utilizzando artifici contabili, come le imposte anticipate (che per le banche sono 

credito d’imposta) e una cartolarizzazione fantasma da € 500.000.000. 

Con l’acquisizione della Banca Tercas le sofferenze lorde passano dal 47% al 

65% del patrimonio netto tangibile. La situazione economico-finanziaria si 

inasprisce ulteriormente e al 30 giugno 2018 i crediti deteriorati salgono ad € 

2.571.000.000 su un totale di € 7.000.000.000 di crediti mentre il bilancio di 

esercizio al 31 dicembre si chiude con una perdita netta consolidata di € 

420.160.000. Il fattore che maggiormente contribuisce a tale perdita è la 

registrazione in bilancio della svalutazione dei crediti deteriorati, già ben noti, ma 

che non erano stati calcolati adeguatamente nei precedenti bilanci, per € 

312.405.000. 

L’integrazione tra le due banche rimane sub judice per più di un anno, con le 

immaginabili conseguenze sul piano operativo. L'intervento corrisposto dal FITD 
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viene ritenuto inizialmente dalla Commissione Europea un aiuto di Stato
25

. Solo il 

19 marzo 2019 il Tribunale dell’Unione Europea annulla la decisione della 

Commissione. Ciò ritarda l'integrazione nella BPB di Tercas, generando 

incertezze e oneri certamente maggiori. 

Rilevanti sono gli impatti sulla raccolta dalla clientela: nel biennio 2015-2016 la 

raccolta da clientela di Tercas si riduce di oltre un quinto; il buffer di liquidità del 

gruppo bancario barese scende da € 2.000.000.000 a poco più di € 1.000.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25  In data 23.12.2015, la Commissione europea ha concluso che l’intervento in questione costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il 

mercato interno in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e ne ha disposto il recupero da parte delle autorità italiane 
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2.2.2 LE OPERAZIONI DI M&A 

Oltre alla più importante operazione di Merger & Acquisition (M&A)
26

 compiuta 

dalla Banca Popolare di Bari con la Banca Tercas e Caripe (riportata nel paragrafo 

precedente), l’istituto barese compie tante altre operazioni simili che, sia pur di 

minor rilievo, incidono negativamente sulla Banca. 

Tali operazioni comportano la rilevazione dell’avviamento, dato dalla eccedenza 

del costo di acquisizione rispetto al valore corrente delle attività e passività 

acquisite. 

Il bilancio di esercizio al 31/12/2010 rileva i seguenti valore di avviamento, 

(Goodwill
27

) per ogni singola operazione di M&A: 

Banche Importi 

Fusione ex Banca Mediterranea    € 137.965 

Ramo d'azienda "Gruppo Intesa ‐ Sanpaolo € 144.447 

Cassa di Risparmio di Orvieto € 69.785 

Fusione Popolare di Bari Servizi Sim € 1.569 

Altri minori € 11.595 

Totale € 365.361 
Espressi in migliaia di Euro 

                                                 
26 Disciplinate dagli artt. 2501 ss. del codice civile, le operazioni di “Merger and Acquisition” (M&A) sono attività di finanza straordinaria 

di impresa, che modificano l’assetto proprietario di due o più entità aziendali. Le prime (Merger) si riferiscono a operazioni di fusione, ossia 

a quelle particolari operazione in cui le società partecipanti perdono le loro identità giuridica ed economica, creando una unica nuova entità 

(fusione per unione) oppure una società ingloba un’altra, la quale perde la propria identità giuridica ed economica (fusione per 

incorporazione). Le seconde (Acquisition) sono, più semplicemente, l’acquisto di quote o azioni del capitale sociale di un’impresa 

partecipante da parte di un’altra società partecipata, dietro pagamento di un corrispettivo. 
27 Il Goodwill o avviamento positivo è un valore contabile iscritto nella voce B.I.5 della sezione Attività dello Stato Patrimoniale, uno dei 

prospetti contabili che compongono il Bilancio di Esercizio. 
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L’avviamento acquisito in un’aggregazione di imprese non è ammortizzato ma è, 

invece, assoggettato all’impairment test
28

, con cadenza almeno annuale o più 

frequentemente se eventi o cambiamenti di circostanze indicano possibile una 

perdita di valore. A tal fine viene identificata l’unità generatrice di flussi finanziari 

cui attribuire l’avviamento. L’ammontare dell’eventuale riduzione di valore viene 

rilevato a conto economico. 

Analizzando i bilanci di esercizio (sia individuali che consolidati) del Gruppo 

Banca Popolare di Bari emergono rilevanti rettifiche in riduzione dei valori 

dell’avviamento. 

Nel 2011 avviene l’annullamento totale dell’avviamento per fusione Banca 

Popolare di Bari Servizi Sim di € 1.569.000, per chiusura procedura di 

liquidazione. 

Nel 2014 l’acquisizione della Banca Tercas comporta una rilevazione 

dell’avviamento di € 31.935.000, per un saldo complessivo di € 395.727.000. 

Nel 2015 la voce avviamento passa a un valore di € 124.382.000 a seguito di una 

svalutazione di € 271.345.000, di cui l’importo più consistente è dato da € 

190.000.000 della capogruppo Banca Popolare di Bari. 

Nel 2017 avviene la svalutazione di € 18.500.000. 

Nel 2018 si rileva la svalutazione totale del residuo vale di avviamento, pari a € 

105.883.000.   

                                                 
28 Secondo lo IAS 36, paragrafo 9, la società deve valutare ad ogni data di riferimento del bilancio se esiste un’indicazione che un’attività 

possa aver subito una riduzione di valore. 
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Complessivamente, tali rettifiche incidono sui costi dei vari bilanci presi in esame, 

per un totale di € 397.297.000, influendo pesantemente sui relativi risultati di 

esercizio, secondo la seguente tabella: 

ESERCIZIO SVALUTAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO INCIDENZA 

2011 € 1.569.000 € -3.793.000 41,36% 

2015 € 271.345.000 € -298.464.000 90,91% 

2017 €  18.500.000 € 1.666.000 2,63% 

2018 € 105.883.000 €-420.160.000 25,20% 

TOTALI € 397.297.000 € -720.751.000 55,12% 

 

Nei quattro esercizi, le svalutazioni degli avviamenti, a seguito di applicazione 

dell’impairment test, incidono per oltre la metà sul risultato di esercizio, 

determinando in modo considerevole le sorti del gruppo. 
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2.2.3 IL PIANO INDUSTRIALE NEL 2016-2020 

In data 25 marzo 2016 il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di 

Bari approva le linee del piano industriale 2016-2020. 

Un piano che prevede la guida della evoluzione del Gruppo Banca Popolare di 

Bari nel mutato contesto esterno, anche attraverso la trasformazione in società per 

azioni, nei tempi stabiliti dalla riforma.  

L’obiettivo è «consolidare significativamente il posizionamento di mercato nei 

territori d’elezione (Puglia, Basilicata, Abruzzo e Umbria) per accompagnarne la 

crescita, attraverso l'evoluzione del modello di business, il miglioramento 

dell'efficienza operativa e un forte presidio del credito». 

Il piano prevede di pervenire a livelli adeguati di redditività, in via strutturale, 

attraverso una serie di progetti di rilevanza strategica, quali: 

 La cessione di crediti in sofferenza Non Performing Loans (NPLs); 

 L’integrazione di Banca Tercas e di Caripe; 

 L’attivazione di un piano esodi del personale dipendente. 

Il programma di cessione di NPLs ammonta a oltre € 800.000.000, mediante una 

cartolarizzazione pubblica destinata al mercato istituzionale. L’operazione 

rappresenta anche un test importante per il mercato italiano, dal momento che si 

tratta della prima operazione del genere da molti anni a questa parte e costituisce 
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la migliore risposta alle aspettative dei regolatori e del mercato, rispetto alla 

fondamentale tematica degli NPLs. 

La dismissione programmata permetterà al Gruppo BPB di migliorare gli 

indicatori patrimoniali, di redditività, di qualità del credito e di liquidità, 

assorbendo in modo definitivo l’impatto su tali indicatori, conseguente 

all’acquisizione di Banca Tercas e Caripe. Inoltre, la Banca intende avvalersi della 

garanzia pubblica del Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze 

(GACS
29

) del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, si ritiene, possa avere 

impatti positivi sul prezzo della cessione, realizzando così il primo utilizzo dello 

strumento messo a disposizione dal Governo per agevolare la dismissione di attivi 

problematici. 

In data 1 agosto 2016, la neo costituita Special Purpose Vehicle (SPV) “Popolare 

Bari NPLS 2016 S.r.l.” e Banca Popolare di Bari S.C.p.A. sottoscrivono un 

contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, in virtù del quale 

la prima acquista pro soluto dalla banca cedente un portafoglio di crediti ipotecari 

e chirografari, classificati dalla cedente a sofferenza, per € 471.008.000.  

In data 16 novembre 2017 l’operazione si completa con la cessione dei rimanenti 

€ 312.900.000 alla società veicolo “Popolare Bari NPLS 2017 S.r.l.”. 

                                                 
29 D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione 

delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025) (GU Serie Generale n.37 

del 15-02-2016). 
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E’ prevista la realizzazione della integrazione di Banca Tercas e Caripe entro il 

primo semestre 2016, ritenuta fondamentale per la semplificazione del governo 

del Gruppo, con ulteriori benefici ed efficientamenti, oltre a quelli già realizzati in 

virtù del complesso lavoro di ristrutturazione delle due controllate, uscite da una 

lunga fase di crisi e pronte per il definitivo rilancio industriale. 

In data 14 luglio 2016 viene sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione delle 

ex controllate Banca Tercas (interamente posseduta da Banca Popolare di Bari) e 

Banca Caripe (posseduta al 99,98% da Banca Popolare di Bari dopo l’acquisto 

avvenuto nel corso del primo semestre da Banca Tercas) nella Capogruppo Banca 

Popolare di Bari, portando a conclusione uno dei principali progetti strategici 

previsti dal corrente Piano Industriale e riguardante la cosiddetta “Banca Unica”. 

L’integrazione informatica, organizzativa ed operativa di Banca Tercas e Caripe 

abilita il Gruppo ad avviare un percorso volto al raggiungimento di significative 

sinergie organizzative (accentramento della governance, miglioramento 

dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli, semplificazione organizzativa ed 

eliminazione di duplicazioni presso gli uffici di direzione, allineamento del 

modello commerciale e del modello organizzativo di rete, riqualificazione 

progressiva del personale in poli di attività centralizzati a maggiore efficienza o in 

attività a generazione di ricavi, allineamento dei processi/procedure e 

miglioramento della distribuzione del personale nel rapporto risorse di 

direzione/risorse di rete), sinergie di costo (accentramento delle attività di 
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Direzione Centrale, migliori economie di scala in ambito acquisti e forniture, 

eliminazione dei costi societari di Tercas/Caripe e dei contratti infragruppo) e 

sinergie di ricavo (razionalizzazione della rete distributiva, maggiore coerenza 

dell’approccio commerciale, consolidamento degli accordi commerciali, 

ampliamento della gamma prodotti/servizi già offerti dalla Capogruppo e 

maggiore pushing commerciale mediante gli strumenti più evoluti della 

Capogruppo). 

La banca raggiunge un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria per 

esodi incentivati di 200 dipendenti, attraverso il ricorso al Fondo di Solidarietà per 

circa € 48.000.000, per un taglio di costi del personale per oltre € 14.000.000. 

Operazione che si aggiunge all’esodo già adottato nelle controllate Tercas e 

Caripe per oltre 50 risorse. 

I primi esiti delle azioni adottate portano ad un risultato nel primo trimestre 2016 

soddisfacente e, addirittura, sopra le aspettative. Il bilancio consolidato di 

esercizio 2016 si chiude con un utile di € 5.601.000, contro la perdita di € 

298.464.000 dell’esercizio precedente. 

Ma gli effetti si mitigano già a partire dall’esercizio 2017, chiuso con un utile di € 

1.050.000 (crollato al 18,75% di quello del 2016). Addirittura il 2018 arriva una 

perdita di € 428.726.000, la più pesante della storia del Gruppo BPB. 

Il piano industriale si rivela inadeguato agli obiettivi ed evidenzia l’inadeguatezza 

del management della banca barese. 
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2.3 I CONTROLLI DEL MANAGEMENT 

L’inadeguatezza del management della Banca Popolare di Bari parte da lontano e 

arriva fino al commissariamento deciso dalla Banca d’Italia a dicembre 2019. 

Nel dicembre 2010 i primi accertamenti ispettivi si concludono con un giudizio di 

media problematicità, che evidenziarono la necessità di incisivi interventi di 

riorganizzazione; viene confermata la richiesta di astenersi da iniziative di 

sviluppo sino al pieno recepimento delle prescrizioni della Vigilanza e in ogni 

caso per un periodo di 24 mesi
30

. 

Negli anni 2011 e 2012 l’azione dell’Autorità di Vigilanza si concentra 

sull’efficacia e sulla funzionalità del sistema dei controlli interni. Il management 

viene richiamato alla necessità di rafforzare i presidi a fronte dei rischi di liquidità 

e compliance, rilevati nel corso delle ispezioni. Viene anche richiesta una 

specifica indagine alla funzione di Internal Audit. 

Nel 2013 la Banca viene nuovamente assoggettata ad ulteriori accertamenti 

ispettivi, mirati anche sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di 

compliance. Emergono progressi nella rimozione delle principali aree di criticità 

riscontrate nel 2010, con particolare riferimento al parziale ricambio dell'organo 

amministrativo, alla riconfigurazione della Direzione Generale e 

all'irrobustimento delle funzioni di controllo. Tuttavia, si riscontra il permanere di 

                                                 
30 Intervista rilasciata dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, al Corriere della Sera il 23 dicembre 2019 e pubblicata su 

https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/crisi-pop-bari/index.html 
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altre aree di debolezza, che impongono ulteriori sforzi volti a sviluppare idonee 

metodologie di gestione e controllo del rischio ed elevare la qualità delle risorse 

dedicate. 

Nonostante ciò, nel luglio 2014 la Banca d’Italia autorizza la BPB ad acquisire 

il controllo di Banca Tercas, con un contributo di € 330.000.000 da parte del 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). 

Nei primi mesi del 2016 la Banca d’Italia richiede alla BPB di svolgere una 

indagine sulle eventuali connessioni tra finanziamenti e sottoscrizioni di nuove 

azioni e obbligazioni emesse dalla Banca (operazioni baciate
31

). Nel giugno 

2016 la  Banca d’Italia avvia nuovi accertamenti ispettivi mirati ai profili di 

adeguatezza patrimoniale e del credito, che si concludono nel novembre 2016 con 

un giudizio “parzialmente sfavorevole”. 

Nel 2018 si registra una accelerazione del deterioramento della situazione 

aziendale, con il  peggioramento del portafoglio creditizio e la sostanziale stasi 

operativa (dovuta anche a conflitti interni nel management, riportati nel paragrafo 

2.2), che determinano la chiusura dell’esercizio con una perdita consolidata di € 

428.726.000. I coefficienti patrimoniali diminuiscono ulteriormente, attestandosi 

al di sotto della riserva di conservazione del capitale. 

                                                 
31 Art. 2358 del Codice Civile: “La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la 

sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate 

dall'assemblea straordinaria”. 
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All’inizio del 2019 le conflittualità interne si accentuano ulteriormente e 

determinano un vero e proprio stallo gestionale. Nuove ispezioni confermano le 

incapacità del management, che producono gravi perdite patrimoniali che portano 

i requisiti prudenziali di Vigilanza al di sotto dei limiti regolamentari
32

. 

L’aggravamento della situazione aziendale viene più volte portato all’attenzione 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze (lettere del 27 febbraio, 3 maggio, 2 

ottobre e 26 novembre 2019). 

La Banca d'Italia, con decisione del 13 dicembre 2019, dispone lo scioglimento 

degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo, sottoponendo la 

Banca alla procedura di amministrazione straordinaria
33

, in ragione delle perdite 

patrimoniali". 

Le accuse mosse al management sono: 

 La non evidenziazione in bilancio 2014 di circa € 270.000.000 di perdite 

legate a mancate svalutazioni di avviamento post-fusioni; 

 Le perdite di oltre € 40.000.000 nel 2017 in seguito alla vicenda Miulli; 

 La nuova erogazione di € 40.000.000 al Gruppo Fusillo, nonostante la 

situazione contingente dell’azienda cliente che poi fallirà; 

 La richiesta dell’amministratore delegato De Bustis negli anni 2018/2019 

di sottoscrizione di capitale BPB da parte di una società con sede a Malta e 

                                                 
32 CET1 capital ratio: 6,22% (-149 bps rispetto alla soglia OCR); Tier1 ratio: 6,22% (-323 bps rispetto alla soglia OCR) e Total capital ratio: 

8,12% (-365 bps rispetto alla soglia OCR). 
33 Articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario. 
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avente un capitale sociale di € 1.200, riconducibile ad un soggetto con 

diverse inchieste giudiziarie alle spalle; 

 L’avvio di azione di responsabilità, nel 2019, contro alcuni membri del 

CdA e della famiglia Jacobini. 

Addirittura il 10 dicembre 2019 (tre giorni prima del commissariamento) in una 

riunione di tutti i direttori del gruppo BPB svoltasi a Bari, il Presidente del CdA, 

Gianvito Giannelli e l’AD Vincenzo De Bustis assicurarono la platea (che poi 

avrebbe riportato a dipendenti e clienti, rassicurandoli a loro volta) circa la 

salvezza dell’azienda ed escludendone l’amministrazione straordinaria senza 

ombra di dubbio. 

A gennaio 2020 il Tribunale di Bari dispone gli arresti domiciliari dell'ex 

presidente della banca, Marco Jacobini e del figlio Gianluca, già vicedirettore 

generale e condirettore oltre a  Elia Circelli, ex responsabile della Funzione 

bilancio e amministrazione della Direzione Operations e Vincenzo De Bustis, ex 

Amministratore Delegato. Per tutti l’accusa è di falso in bilancio e ostacolo alla 

vigilanza, per le false comunicazioni inviate alla Consob e alla Banca d'Italia. 

Ad aprile 2020, la Guardia di Finanza esegue un decreto di sequestro preventivo 

emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, nei 

confronti di Gianluca Jacobini, Nicola Loperfido (già Responsabile Direzione 

Business) e Giuseppe Marella (ex Responsabile Internal Auditing), per un valore 

di € 16.001.254,29. 
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2.3.1 LE IRREGOLARITA’ NASCOSTE NEL 

BILANCIO 

Le principali accuse penali ai danni del management della Banca Popolare di Bari 

sono: falso in bilancio, falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza, maltrattamenti 

ed estorsioni. 

Le indagini della Procura della Repubblica di Bari nascono dalle dichiarazioni del 

dipendente (con qualifica di “Chief Risk Officer“) Luca Sabetta
34

. 

Il Tribunale barese sostiene che «le complesse e prolungate investigazioni …  

hanno portato alla luce molteplici condotte illecite perpetrate mediante 

l'esposizione nei bilanci di esercizio di fatti non corrispondenti al vero, 

l'omissione di rilevanti informazioni nella redazione dei prospetti informativi 

diffusi in occasione della offerta pubblica di acquisto di nuove azioni, l'ostacolo 

all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte dalla Consob». 

Sono accertate e contestate molteplici, gravi e continuate condotte fraudolente nei 

bilanci di esercizio dal 2014 al 2017 e nella semestrale 2018. 

Bilancio 2014 - omessa svalutazione avviamenti e omessa svalutazione 

partecipazione: 

 Per aver omesso la svalutazione degli avviamenti per le società “Fusione 

ex Nuova Banca Mediterranea”, “Ramo d’azienda Gruppo Intesa-

                                                 
34 Licenziato a gennaio 2016 dal management da lui accusato e reintegrato a giugno 2020 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari. 



 

 
66 

 

Sanpaolo”, “Fusione ex Banca Popolare di Calabria”, “Ramo d’azienda 

promozione finanziaria da ex Popolare”, “Bari Servizi Finanziari Sim 

S.p.A.”, “Fusione ex Banca Popolare della Penisola Sorrentina”, Tercas – 

Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA e Banca Caripe SpA, 

per la complessiva somma di € 190.000.000. 

 Per aver omesso la svalutazione della partecipazione della controllata 

“Cassa di Risparmio di Orvieto SpA”, per € 80.000.000, per complessivi € 

270.000.000, al fine di occultare perdite per € 248.688.200. 

Bilancio 2015 – Deferred Tax Asset (DTA): 

 Per aver contabilizzato in bilancio imposte anticipate sulla perdita fiscale 

per un importo pari a complessivi € 96.294.322, al fine di occultare perdite 

di bilancio. 

Bilancio 2016 - omessa svalutazione avviamenti, caso “Miulli”, Deferred Tax 

Asset (DTA), Fondo Atlante: 

 Per aver omesso la svalutazione degli avviamenti per le società Tercas – 

Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Spa e Banca Caripe Spa, 

per complessivi € 32.452.000, al fine di occultare perdite. 

 Per non aver postato in bilancio un accantonamento di € 42.000.000 (o 

almeno di € 27.000.000) relativamente al credito nei confronti dell’Ente 

“Miulli” che aveva chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato 

preventivo, con continuità aziendale, mediante il pagamento dei creditori 
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chirografi nella misura del 35,9% del credito, così da far apparire in 

bilancio un utile inesistente. 

 Per aver contabilizzato in bilancio imposte anticipate sulla perdita fiscale 

per un importo pari a complessivi € 33.515.019, al fine di occultare perdite 

di bilancio. 

 Per aver iscritto la partecipazione al Fondo Atlante nel bilancio individuale 

per un importo pari ad euro € 24.100.000, al netto di una svalutazione di € 

8.400.000, corrispondente ad una percentuale del 25,8 % del valore di 

carico; valutazione palesemente inferiore a quella del valore di mercato 

così da far apparire in bilancio un utile inesistente. 

Bilancio 2017 - omessa svalutazione avviamenti, cartolarizzazione, Deferred 

Tax Asset (DTA), AVIVA: 

 Per aver omesso la svalutazione degli avviamenti per le società BPB e 

“Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Spa e Banca 

Caripe Spa”, per complessivi € 82.525.926 al fine di occultare perdite per 

€ 82.518.257. 

 Per aver indicato una apparente liquidità di € 500.000.000 derivante, 

nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione “2017 POPOLARE BARI 

SME S.r.L.”, da una apparente entrata (con la sottoscrizione di titoli 

Senior di pari importo) nel fondo predetto della finanziaria 

“ChariotFUNDINGLLC” poco prima della chiusura del bilancio e della 
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immediata uscita della stessa finanziaria in data 5 gennaio 2018, così da 

far apparire in bilancio una liquidità inesistente. 

 Per aver contabilizzato in bilancio imposte anticipate sulla perdita fiscale 

per un importo pari a complessivi € 11.861.905, al fine di occultare perdite 

di bilancio. 

 Per aver omesso di indicare nel “Comunicato Price Sensitive”, redatto in 

data 22/06/2017, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 58/98, i criteri di 

determinazione del prezzo di avvio delle negoziazioni, ed in particolare 

che tale prezzo è stato definito anche in base al prezzo della precedente 

vendita di azioni al Gruppo Assicurativo AVIVA, nell’ambito di un 

accordo industriale, che prevede la distribuzione di prodotti assicurativi 

attraverso la rete della Banca Popolare di Bari. 

Bilancio semestrale 2018 - Deferred Tax Asset (DTA): 

 Per aver contabilizzato in bilancio imposte anticipate sulla perdita fiscale 

per un importo pari a complessivi € 11.861.905, al fine di occultare perdite 

di bilancio. 

Secondo l’accusa sarebbe stato creato un vero e proprio «metodo Popolare», 

consistente nel truccare i conti della Banca, per rassicurare gli investitori, 

garantendosi consistenti emolumenti
35

. 

                                                 
35

 In data 24 settembre 2019 il Cda delibera l’aumento del gettone per tutti i consiglieri da € 40.000 a €70.000, il compenso fisso per l’ad De 

Bustis a € 1.000.000 e il compenso per il presidente Giannelli a € 450.000.000. 
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L’obiettivo è realizzare bilanci positivi, per creare fiducia in capo ai clienti della 

Banca, che sottoscrivono azioni, ignari del rischio e per tranquillizzare il mercato. 

La consapevolezza tra gli amministratori della Banca sulla gravità dei fatti è 

confermata dalla intercettazione delle conversazioni in occasione di un incontro in 

un ristorante a Roma, tra Marco Jacobini, Luigi Jacobini e Vincenzo De Bustis. 

«La cosa seria è il falso in bilancio - dice Marco Jacobini - perché questo poi … si 

porta dietro altre questioni». 

Una ammissione indiretta emergerebbe, sempre secondo l’accusa, dalla 

registrazione della conversazione tra Luca Sabetta (che chiede di essere spostato a 

occuparsi di Pianificazione) e De Bustis, il quale sostiene che «in un’azienda 

come questa, dove tutto è truccato, i dati delle filiali sono truccati, cioè, io mi 

sono fatto portare, avevo capito, mi sono messo a analizzarli, sono truccati, è stato 

tutto inutile, allora le filiali fanno più commissioni del totale dell’istituto!». 

La Banca si difende subito, affermando che contano solo i fatti, gli atti, i numeri, 

la trasparenza delle procedure e, di conseguenza, la fiducia dei Soci e dei clienti. 

Il 4 giugno 2020 prende il via il processo immediato dinanzi al Tribunale di Bari. 
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2.3.2 IL RUOLO DEI REVISORI: COLLEGIO 

SINDACALE E REVISORE ESTERNO 

La recente crisi finanziaria, di cui ancora oggi si scontano gli effetti, evidenzia la 

necessità di una maggiore attenzione alle strutture di controllo interno delle 

società che, spesso, non sono state all’altezza di prevenire situazioni rischiose. 

Esigenza avvertita in modo particolare nel comparto bancario, dove si sono 

verificati dissesti di alcuni gruppi bancari e finanziari anche di notevoli 

dimensioni. 

Al Collegio Sindacale è attribuito l’obbligo di verificare la correttezza e la 

legittimità di tutte le delibere del consiglio di amministrazione, la verifica del 

rispetto degli obblighi che la legge pone a carico degli amministratori e 

l’adempimento da parte di questi degli obblighi di diligente gestione aziendale 

previsti dall’art. 2392 c.c.. e richiesti in relazione alla natura dell’incarico e delle 

specifiche competenze degli stessi amministratori
36

. 

Proprio una relazione del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Bari si 

rivela fondamentale per l’acquisizione della Banca Tercas. Nel febbraio del 2014 

l’Autorità di Vigilanza richiede di porre rimedio alle carenze emerse in occasione 

di una ispezione. Le risposte della Banca evidenziano la sostanziale idoneità delle 

misure adottate oltre al rispetto della tempistica programmata, supportate anche da 

                                                 
36 Sentenza Corte di Cassazione n. 1529 del 22 gennaio 2018. 
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una relazione del Collegio Sindacale tanto che, nel giugno 2014, vengono rimossi 

i provvedimenti restrittivi della Banca d’Italia e, in meno di un mese, la BPB 

viene autorizza all’acquisizione della Banca Tercas. 

Le prime carenze sui controlli interni vengono segnalate già nel 2010 dalla Banca 

d'Italia, che rileva la necessità di rafforzare i controlli del rischio sui crediti.  

Inadeguatezze confermate anche nei successivi controlli del biennio 2011/12, con 

una richiesta di un'indagine sull'audit interno. I componenti del Collegio Sindacale 

vengono raggiunti anche da una multa di € 30.000 a testa, irrogata dalla Consob, 

nell’ambito degli aumenti di capitale del 2014 e 2015. 

Un ruolo fondamentale riveste l’External Audit, avente il compito, tra gli altri, di 

controllare e comprendere il processo di Risk Management e di certificare il 

bilancio di esercizio. 

I bilanci degli ultimi 10 esercizi della Banca Popolare di Bari sono tutti certificati 

dal revisore esterno PWC Italia SpA. 

La Banca d’Italia sostiene che «analisi specifiche sul portafoglio creditizio 

vennero effettuate dalla società PWC nell’ambito delle attività di revisione di 

bilancio d’esercizio, senza rilievi fino all’anno 2017 compreso. Nel 2018, invece, 

le analisi svolte dalla stessa PWC, in collaborazione con la Banca d’Italia, fanno 

emergere la necessità di maggiori accantonamenti». 
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Una particolarità non trascurabile è la posizione di Fabrizio Acerbis che, durante 

gli anni in cui riveste l’incarico di componente del Collegio Sindacale della 

Banca, è anche partner di PWC. 

Da un lato i dubbi sull’attività della società di revisione ma dall’altro anche un 

episodio in cui ne è vittima. 

Si tratta della scomparsa della due diligence di ottobre 2013, messa a punto da 

PWC per conto di BPB, in cui evidenzia che «l’operazione è di dimensioni 

relative molto rilevanti: il Commissario stima che a fine 2013 le attività di rischio 

ponderate di Tercas siano pari a circa € 3.460.000.000, oltre il 50% degli attivi di 

rischio ponderati di BpB» e che «le eventuali future perdite di Tercas potrebbero 

pertanto avere ripercussioni negative sulla redditività di BPB e conseguentemente 

sulla prospettiva di remunerazione e apprezzamento delle azioni sociali, nonché 

ripercuotersi in un generale peggioramento degli indici di BPB (efficienza, 

redditività, solidità patrimoniale etc) rispetto alla situazione attuale». 

L’analisi viene nascosta dagli amministratori per evitare il rischio che 

l’acquisizione potesse saltare. 

Il ruolo dell’Audit Esterno nella Banca Popolare di Bari viene, così, 

completamente vanificato rispetto agli intenti delle linee guida prudenziali sulla 

revisione esterna delle banche, diramate dal Comitato di Basilea
37

. 

                                                 
37 In data 31 marzo 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblica le linee guida prudenziali sulla revisione esterna delle 

banche (External audits of banks), che superano e sostituiscono gli indirizzi precedentemente pubblicati in materia dal Comitato nel 2002 

(The relationship between banking supervisors and banks' external auditors) e nel 2008 (External audit quality and banking supervision). 
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2.3.3 ANALISI DEL RISCHIO E I PROFILI DELLA 

FALSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

L’analisi del rischio (Risk Management) è definito come l’insieme di strategie, 

processi e meccanismi volti ad individuare, valutare, gestire e sorvegliare tutti i 

rischi a cui l’intermediario è o potrebbe essere esposto
38

. 

Il quadro normativo prevede che gli intermediari debbano strutturare 

un’organizzazione aziendale, con un efficace sistema di gestione del rischio 

dell’impresa, che costituisce il solo elemento, che sotto un profilo sostanziale, 

contribuisca in concreto a determinare le scelte gestionali, strategiche ed 

operative, degli operatori bancari e finanziari. 

Tutto questo, evidentemente, non è stato attuato dal management della Banca 

Popolare di Bari. 

In occasione della verifica svolta nel 2016, gli ispettori della Banca d’Italia 

analizzano 383 rapporti (con esposizione per € 165.000.000), da cui emergono 

errori nel 20% dei casi esaminati, con punte del 30% per quelle garantite da 

immobili. 

Vengono rilevati profili di debolezza da parte del consiglio di amministrazione 

nella gestione dei crediti, per una gestione improntata a tolleranza.  

                                                 
38

 Disciplinato dapprima a livello comunitario con la Direttiva Mifid del 2004 e con le Direttive nn. 48 e 49 del 2006, è stato introdotto 

nell’ordinamento nazionale con la Legge sul risparmio, n. 262 del 2005, e poi riformato dal D. Lgs. 164 del 2007. Con tale riforma il 

legislatore ha rintracciato nel Risk Management lo strumento in grado di indirizzare l’intermediario ed in particolare i suoi organi di vertice 

verso comportamenti e decisioni diligenti, volti al costante perseguimento degli obiettivi legislativi di settore enunciati agli artt. 5 del TUB e 

del TUF ed identificati dalla sana e prudente gestione, dalla stabilità economica, dalla competitività del sistema, nonché dalla correttezza e 

trasparenza dei comportamenti degli intermediari sul mercato. 
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Le ipotesi a base degli stress test sono risultate non sufficientemente conservative. 

Per alcune sofferenze, poi, ai fini dell’attualizzazione è stato utilizzato, in luogo 

del tasso originario, l’ultimo applicato (sovente inferiore), generando una 

sottostima della rettifica. Nella valutazione degli immobili a garanzia, infine, non 

sono definiti i criteri e le metodologie per le stime affidate a soggetti esterni e per 

numerose posizioni esaminate riferibili alle incorporate Tercas e Caripe le perizie 

degli immobili a garanzia non sono aggiornate. 

Una delle situazioni più gravi segnalate nel 2016 è quella inerente al Gruppo 

Tandoi, con cui la Banca è esposta per € 3.748.000 mentre la Banca d’Italia 

prevede perdite pari a € 2.999.000. Altrettanto complicata anche la situazione 

della Aedilia Costruzioni Spa, con cui la Banca è esposta per € 3.246.000 euro 

mentre la Banca d’Italia prevede perdite pari a € 2.181.000 euro.  

L’inadeguatezza del management nella gestione del rischio porta a consistenti 

volumi di NPLs, come riportato nei prospetti che seguono.  
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2.3.4 IL CASO DEI CREDITI DETERIORATI E DEI 

DEBITI 

Il fattore decisivo che nel corso degli ultimi anni porta l’Istituto barese al crac è da 

ricercarsi, senza dubbi, nella cattiva gestione dei crediti deteriorati (le sofferenze), 

che portano la Banca ad una continua e sistematica revisione dei propri bilanci, 

con nette rettifiche e svalutazione dei valori dei crediti nell’attivo. 

Evidente nel confronto del bilancio di esercizio 2018 rispetto al precedente: 

Dati di sintesi ed indici economici 31/12/2018 31/12/2017 riesposto Variazione 

Margine di interesse 178.587 193.009 -7,5% 

Commissioni nette 154.563 157.359 -1,8% 

Margine di intermediazione 311.036 338.013 -8,0% 

Rettifiche di valore -245.064 -4.932 4868,9% 

Risultato netto della gestione finanziaria 65.972 275.961 -76,1% 

Totale costi operativi -291.731 -286.929 1,7% 

- di cui spese per il personale -168.287 -182.375 -7,7% 

- di cui altre spese amministrative -133.567 -121.721 9,7% 

Utile/(Perdita) di esercizio -432.490 8 n.s. 

Dati di sintesi ed indici patrimoniali 31/12/2018 31/12/2017 riesposto Variazione 

Totale attività 12.768.363 13.458.291 -5,1% 

Totale attività di rischio ponderate (RWA) 6.459.624 7.362.596 -12,3% 

Impieghi ¹ 7.083.393 7.809.470 -9,3% 

- di cui crediti in sofferenza 201.361 437.721 -54,0% 
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La tabella sviluppata ha l’intento di mostrare il significativo ridimensionamento 

nell’attivo della Banca, dove gli impieghi subiscono una riduzione del 9% circa, 

di cui il 54% riguarda i crediti in sofferenza, passati da un valore totale di € 

437.721.000 a € 201.361.000. Ne risente anche il conto economico con una 

svalutazione del risultato netto della gestione finanziaria (conseguito nel periodo 

2017) rispetto al 2018, evidenziando un peggioramento del 76,1% e portando, di 

conseguenza, alla rilevazione di una perdita di esercizio nel 2018 (pari a € 

432.490.000) rispetto al precedente esercizio dove la banca barese addirittura 

chiude in positivo, con un utile di esercizio pari a €8.000.000 circa. 

Il  tracollo della Banca Popolare di Bari, come più volte spiegato, ha senza dubbi 

origine da più cause. Dalla tabella, non si può non desumere che il fattore 

principale rimane la consistente entità delle Non Performing Loans (NPL). 

Una spiegazione del perché questa improvvisa e anomala rettifica in bilancio, 

viene fornita da alcune metodologie con le quali avveniva l’erogazione del credito 

verso grandi gruppi societari. Sotto la lente ci sono società come Maiora Group, 

Design 2000 e Isoldi Spa. 

Su € 30.000.000 concessi alla Isoldi, per fare un esempio, ben € 17.000.000 erano 

in sofferenza. Il gruppo Nitti chiese invece € 13.000.000, di cui oltre € 5.000.000 

sarebbero ormai ritenuti irrecuperabili. 

Quello dei € 5.000.000 di Nitti, ormai considerati persi, è un tipico esempio di 

crediti deteriorati (Npl) che, con alta probabilità, non potranno essere riscossi dal 
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creditore. Nitti non è l’unico caso di questo tipo tanto che, secondo le indicazioni 

dei vertici, i crediti inesigibili della Banca di Bari sono il 25% del totale. 

Per arginare questo problema, normalmente vengono messe in atto due soluzioni, 

aventi come comune denominatore la ricezione di nuova liquidità.  

La prima è il necessario intervento dello Stato, che eroga denaro per acquisire 

azioni dalla banca (un meccanismo di risoluzione che tende al Bail Out, uno degli 

strumenti della crisi bancaria visti nel capitolo 1). 

La seconda è la cessione dei crediti di difficile riscossione a società che si 

occupano di incasso di crediti (ad un prezzo normalmente molto più basso rispetto 

al valore nominale del credito sofferente). 

Agire in situazioni così delicate, però, non è semplice e richiede esperienza nel 

settore. La riscossione dei crediti deteriorati, per esempio, può essere portata 

avanti solo da società solide, con le spalle larghe e da tempo attive nel settore.  Il 

ricorso a quest’ultima opzione, invero sempre più frequente, al fine di scongiurare 

un intervento dello Stato (come anche da Direttiva BBRD), ha come garanzia 

l’iscrizione della società acquirente degli NPL all’Albo Unico degli Intermediari 

Finanziari a cura della Banca d’Italia.  

Ritornando alla cattiva gestione degli NPLs da parte della Banca Popolare di Bari, 

la responsabilità principale è l’inserimento in bilancio della svalutazione derivante 

da un errato calcolo della posta dei crediti che interessava gli esercizi precedenti. 

Cala in bilancio il valore ponderato delle attività, dato dalla riduzione del valore 
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dei crediti e delle attività finanziarie in possesso, quali obbligazioni e azioni. Il 

valore in questione, nel periodo preso a riferimento, scende del 12,3%, data una 

alta rischiosità intrinseca dell’asset di riferimento, per una difficile 

riscossione/restituzione dello stesso. 

Le operazioni di due diligence
39

 rilevano la misura dei crediti buoni e di quelli 

deteriorati (riferibili, ad esempio, a crediti scaduti deteriorati, sofferenze e 

probabili inadempienze), gli accantonamenti operati e rettifiche che hanno 

determinato perdite patrimoniali assai più significative delle attese. 

 

La conversione del debito 

Dal 2012 al 2018, la Banca vede un graduale aumento della componente debitoria 

verso altre banche. La crescita, pari al 24,70% non è sempre graduale, 

interessando in maniera rilevante il biennio 2011-2012, dove l’incremento pari al 

45,37% di tale componente debitoria riguarda un debito che la Banca Popolare di 

Bari matura a seguito di prestiti interbancari concessi per micro-operazioni. 

Altra crescita importante si ha nel periodo a cavallo tra il 2016 e il 2017, dove si 

passa da un debito verso banche di € 1.103.800 a € 1.994.962. Cresce anche la 

componente “Fondi rischi e oneri”, che passa da € 26.051.000 nel 2011 a € 

86.816.000. 

                                                 
39 Le attività di due diligence consistono nella raccolta delle informazioni concernenti l'oggetto della trattativa e nella loro verifica, al fine di 

esprimere un giudizio sul loro valore di mercato e sul loro possibile rendimento. 
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2.3.5 L’INEFFICIENZA NEL REGIME DI 

TRASPARENZA 

L’inefficienza nel regime di trasparenza origina da prospetti informativi riferiti ad 

operazioni compiute dalla Banca Popolare di Bari nel periodo 2014-2016, tra cui 

l’operazione straordinaria di M&A di Banca Tercas e Caripe oltre all’aumento di 

capitale richiesto dalla Banca d’Italia.  

In queste occasioni la Banca fornisce false informazioni alla Banca d’Italia sul 

superamento delle criticità evidenziate dall’Autorità di Vigilanza a seguito di 

diverse ispezioni avviate dal 2013 e riguardanti il superamento dei rischi relativi 

ai crediti incautamente concessi (che favorì poi la crescita delle sofferenze della 

Banca).  

Le irregolarità sulla trasparenza si riferiscono anche a sistematiche violazioni 

delle regole di correttezza contrattuale verso risparmiatori, azionisti e persino soci 

della banca, indirizzati, tramite una falsa illustrazione del prospetto patrimoniale 

ed economico della Banca, alla stipulazione di aumenti di capitale tanto da 

evidenziare ingenti danni (causati da notevoli rischiosità assunte dagli stipulatori) 

ed un contemporaneo accrescimento nel profitto, diretto e indiretto, in favore della 

dirigenza della BPB.   
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Le falsificazioni rilevate negli anni hanno riguardato: 

 prospetti relativi all’offerta di prodotti finanziaria; 

 dichiarazioni di conformità alle norme degli schemi nella richiesta di 

approvazione dei prospetti 2014-1015; 

 relazioni sulle situazioni delle diverse filiali del Gruppo; 

 dichiarazioni previste dall’Allegato Consob
40

 sui presupposti necessari per 

l’esecuzione dell’eventuale offerta pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40 Allegato 1A al Regolamento Consob n. 11971/1999. 
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2.4 IL RUOLO DELLA VIGILANZA NELLA CRISI 

La principale responsabilità mossa alla Banca d’Italia è il via libera concesso alla 

BPB per l'acquisizione della banca abruzzese Tercas, che provoca i gravissimi 

effetti evidenziati nei paragrafi precedenti. Quale è stata la motivazione per la 

quale viene rimosso il provvedimento di blocco ad altre acquisizioni bancarie 

adottato dalla Banca d'Italia verso la BPB nel 2010? 

In una nota ufficiale la Banca d’Italia illustra che nel 2013 la Banca Popolare di 

Bari viene nuovamente sottoposta ad accertamenti, che mettono in luce progressi 

rispetto al 2010. Il permanere di alcune aree di debolezza vengono considerate 

superate da una specifica verifica chiesta al controllo interno (responsabilità del 

Collegio Sindacale, sopra illustrato). A giugno del 2014 vengono rimossi i 

suddetti provvedimenti restrittivi e un mese dopo la Banca d'Italia autorizza 

l’acquisizione e il controllo di Banca Tercas, con un contributo di € 330.000.000 

da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

In questo periodo avvengono due episodi inconsueti, datati 23 ottobre 2013: 

 Il verbale del consiglio di amministrazione della banca barese in cui il 

presidente Marco Jacobini accoglie in sala consiliare il direttore della 

Vigilanza della Banca d’Italia Carmelo Barbagallo, perché proceda alla 

lettura del rapporto ispettivo (non è esattamente una consuetudine), 

contenente risultati "parzialmente sfavorevoli" per le medesime ragioni 
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che portarono al blocco del 2010 ad attività di acquisizione da parte della 

Popolare; 

 La lettera inviata alla Banca Tercas, con cui la Banca Popolare di Bari 

manifesta la volontà di partecipare al salvataggio dell'istituto abruzzese per 

un importo complessivo non inferiore a € 280.000.000 oltre all’erogazione 

di un mutuo di € 480.000.000 che consenta allo stesso istituto di estinguere 

il finanziamento concesso dalla Banca d'Italia a titolo di liquidità di 

emergenza. 

L’acquisizione di Banca Tercas, quindi, avviene sotto gli occhi della Banca 

d'Italia, nonostante il blocco del 2010 che impedisce di farlo. 

Un’altra responsabilità che può essere attribuita all’Autorità di Vigilanza di 

Palazzo Koch è quella di non aver provveduto, in maniera tempestiva, alla 

sostituzione degli organi manageriali e di controllo, già nel momento in cui 

emergono evidenze tali da imporre di compiere l’azione. Si tratta pur sempre di 

una responsabilità limitata, da ricondursi nell’impossibilità di provvedere alla 

sostituzione nei casi in cui non sussistano delle reali, gravi e sistematiche 

situazioni di irregolarità (vedasi falsificazioni in bilancio, falsificazioni profili di 

rischio) compiute dal vertice societario. Le irregolarità esistevano ma rimasero 

nascoste, frutto di un mancato approfondimento e assiduo controllo da parte di chi 

avrebbe dovuto porre rimedio fin da subito.  
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La responsabilità è sì limitata
41

 ma prove idonee vanno reperite. Nel caso della 

BPB, la Banca d’Italia avrebbe potuto reperirle, in modo da tamponare in maniera 

tempestiva la situazione della banca popolare pugliese, impedendone, quindi, il 

dissanguamento nel corso degli anni. 

Tutto parte dalle evidenze fatte emergere, come più volte riportato nei paragrafi 

precedenti, dal Chief Risk Officer Sabetta nel 2013 circa aggiornamenti sullo stato 

della procedura di due diligence su Banca Tercas. Responsabilità attribuita al 

Responsabile del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca 

d’Italia, Carmelo Barbagallo (lo stesso che partecipò al CdA del 23 ottobre 2013). 

La Consob non interviene subito sulla crisi della Banca Popolare di Bari, dal 

momento che inizialmente non riscontra alcuna carenza nei prospetti informativi 

connessi agli aumenti di capitale attuati dalla banca barese nel 2014 (anno in cui 

la banca procede all’acquisizione della Tercas e della Caripe). Si tratterebbe 

dell’unica colpa che si potrebbe addossare alla Consob, per un sostanziale ritardo 

nell’intervento sulla BPB. 

Il motivo sta in una limitazione dei poteri della stessa Consob, che riguardano 

l’impossibilità di analizzare nel dettaglio i conti delle banche (in questo caso le 

ragioni che hanno portato ad un aumento del capitale e di come questo aumento è 

                                                 
41 Il potere di rimozione di uno o più esponenti aziendali è stato introdotto nel quadro normativo nazionale nel 2015 con il recepimento della 

CRD4 (cfr. art. 53-bis, comma 1, lett. e) del TUB). Questo potere può essere esercitato anche nei confronti di esponenti che soddisfino i 

requisiti di idoneità previsti dalla normativa (articolo 26 del TUB). Devono tuttavia sussistere evidenze oggettive, idonee a provare che la 

permanenza in carica dell'esponente sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca. 
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stato attuato). Potere di controllo limitato dalla legge alla sola rendicontazione 

degli auditors. 

La Consob scende in campo con un’ispezione di ben cinque mesi, compiuta nel 

2016, rivelatasi decisiva per le sorti della Banca. Individua e segnala: 

 esecuzione di operazioni baciate; 

 profili di rischio falsati al fine di incentivare l’acquisizione di azioni da 

parte della clientela; 

 cattiva gestione del portafoglio titoli, con acquisto di strumenti finanziari 

significativamente rischiosi; 

 facilità nella concessione di credito (rivelatosi determinate poiché ha dato 

via ad una sempre più crescente rilevazione di sofferenze); 

 assemblee dei soci opache; 

 procedure di nomina anomale di profili dirigenziali negativamente 

identificati, per gravi irregolarità commesse in precedenti gestioni. 

La Consob lamenta “profilature opportunistiche” che interessano circa il 40% 

degli investitori della Banca, per falsificazione dei profili di rischio degli 

strumenti finanziari in detenzione.  
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Gli investitori chiedono di rientrare in un profilo prudente ma le richieste non 

vengono accordate, anzi la banca aumenta di fatto il livello di rischio per poter 

piazzare nel loro portafoglio azioni e obbligazioni. A settembre 2018 la Consob 

sanziona la Banca Popolare di Bari, per un ammontare totale pari a € 

2.600.000. 
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CAPITOLO 3 

I RIFLESSI DELLA CRISI DELLA BPB 

 

3.1 LE CONSEGUENZE PER I SOCI 

Tutte le vicende riportate nel capitolo precedente, susseguitesi nel corso 

dell’ultimo decennio, producono importanti conseguenze nei confronti dei soci 

azionisti e non. In particolare, chi ha investito i propri risparmi in azioni, ha 

assistito a una importante svalutazione dei titoli, passati da una quotazione, sul 

mercato Hi-Mtf, di € 9,53 per azione ad aprile 2016 a € 2,38 in meno di un anno. 

Un crollo che comporta la perdita di circa € 1.000.000.000 di risparmi privati, che 

fa scattare l’allarme delle associazioni dei consumatori, i quali indirizzano diversi 

risparmiatori ad avviare azioni legali per ottenere un indennizzo, a fronte di 

denaro speso per l’acquisto delle azioni. 

Circa 70.000 soci della BPB assistono ad un crollo stemperato del valore delle 

azioni. La Banca ha un patrimonio di circa € 440.000.000 ma davanti a se’ ha una 

nuova pulizia di crediti (poiché detentrice di ingenti quantitativi di NPL, come già 

trattato nel precedente capitolo), creando una nuova perdita in bilancio della 

società. Ne risentono, quindi, gli indici patrimoniali, che scendono sotto lo zero e 

il valore delle azioni, come più volte sottolineato, è ai minimi.   
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Il sostanziale azzeramento del valore delle azioni emesse dall’intermediario 

bancario di Bari ha notevoli ripercussioni sugli azionisti. Emblematico il caso 

della professoressa Giovanna che, contattata, racconta di essere stata raggirata 

dalla direzione della Banca in quanto consapevole solo di una minima parte 

dell’investimento e di aver investito nella Popolare di Bari ben € 440.000, dei 

quali € 300.000 in azioni e la restante somma in obbligazioni. Così, in poco 

tempo, Giovanna ha perso migliaia di euro, corrispondenti a tutta la liquidazione 

del marito, ex dirigente dell’Asl, morto prematuramente, e l'eredità di alcune zie. 

Per far fronte alle perdite, il CdA profila diverse strategie, fra le quali la 

cartolarizzazione sintetica Tranched Covered
1
 su portafogli di crediti puliti e la 

cessione del 74% della partecipazione in Cassa di Risparmio di Orvieto, iscritta a 

bilancio per € 53.500.000. 

Molti azionisti tentano la strada dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie 

(ACF), quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie presso la 

Consob. Gli aspetti positivi del ricorso a tale Organismo sono l’assenza di spese 

vive per l’accesso alla procedura e la celerità della decisione, che richiederebbe al 

massimo 6 mesi. 

D’altro canto, però, le decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie non sono vincolanti, al pari di una sentenza emessa da un Tribunale. 

                                                 
1 La tranched cover rappresenta una cartolarizzazione virtuale, in quanto non si ha il montaggio di una struttura societaria, definita come  

veicolo della cartolarizzazione, chiamata  a cedere il rischio sui mercati finanziari. L’operazione prevede che  prevede che il portafoglio 

creditizio sia di norma suddiviso in due parti (tranche): Tranche junior, più rischiosa, esposta a perdite  trasferite ad un fornitore di protezione 

il quale le copre con un  fondo monetario al 100%,  Tranche Senior, il cui rischio rimane in capo alla banca. 
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Se l’intermediario non esegue la decisione, le uniche conseguenze a cui andrebbe 

incontro sono: la pubblicazione della notizia sul sito dell’Arbitrato, su due 

quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito dell’intermediario stesso, con 

conseguente danno all’immagine e alla reputazione. 

Questo è ciò che accade alla vicenda della Banca Popolare di Bari, dove l’ACF 

accerta le irregolarità contestate dagli azionisti nel collocamento delle azioni, 

emettendo un lodo a favore degli stessi, disponendo a carico della banca il 

risarcimento dei danni subiti ma la Popolare di Bari non dà corso alla decisione 

emessa dal giudice privato. 

Gli azionisti e gli obbligazionisti hanno ancora la possibilità di agire per ottenere 

il risarcimento del danno, facendo valere le proprie ragioni mediante la 

costituzione di parte civile nel processo penale, la cui prima udienza è fissata per 

il 24 settembre 2020, dinanzi al Tribunale di Bari, che per garantire i risarcimenti, 

ha disposto il sequestro di € 16.000.000 nei confronti di ex vertici della Banca. 

Oltre alla responsabilità degli imputati, anche la stessa Banca Popolare di Bari 

potrà essere chiamata al risarcimento dei danni, quale responsabile civile. 

Nel frattempo, nella relazione illustrativa dei Commissari Straordinari sulla 

Situazione Patrimoniale al 31 marzo 2020 emerge un valore del patrimonio netto 

negativo, per € 346.753.414, con il conseguente azzeramento del valore delle 

azioni della Banca.  
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3.2 I RIFLESSI SUI RISPARMIATORI 

Seicentomila clienti, dei quali centomila aziende, con depositi per un totale di € 

8.000.000.000 temono le conseguenze della crisi per i loro risparmi. 

Il timore dell’attuazione di un piano di salvataggio interno (Bail In) mette a 

rischio poco meno della metà dei correntisti, aventi una giacenza superiore a € 

100.000 mentre per giacenze inferiori opera la garanzia del Fondo Interbancario di 

Tutela dei Depositi
2
. 

In loro soccorso va l’applicazione dell’art. 47 della Costituzione della Repubblica 

Italiana
3
, con un piano che prevede la tutela del risparmio dei cittadini, in 

adesione ai regolamenti previsti nel sistema bancario italiano (già attuati nei 

precedenti interventi che hanno interessato banche come la Montepaschi o le 

quattro commissariate nel 2015), oltre che a soluzioni previste nei trattati 

internazionali come il BRRD, in base al quale un istituto di credito può essere 

“salvato dallo Stato” se si tratta di una “banca sistemica”
4
. 

Si prospettano, dunque due possibili strade per i risparmiatori della Banca 

Popolare di Bari, a seconda che venga considerata come sistemica o meno.  

 

 

                                                 
2 D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 30 in attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa 

ai sistemi di garanzia dei depositi. 
3 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. 
4 Banca avente dimensioni extra-large che, fallendo, provocherebbe un effetto a catena devastante per l'intero sistema economico e 

finanziario globale o di un Paese, con un enorme danno sociale. 
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Il rischio della corsa ai prelievi 

Il management, nel timore che potesse scattare la corsa ai prelievi, invita i direttori 

delle filiali a trasmettere ottimismo e tranquillizzare i risparmiatori. In una 

situazione di grave crisi di liquidità in cui versa la Banca, una eventuale corsa ai 

prelievi avrebbe ulteriormente aggravata la situazione. 
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3.3 I RISVOLTI SULL’ECONOMIA LOCALE 

La Banca d’Italia, in una nota pubblicata il 16 dicembre 2019, evidenzia in modo 

dettagliato i riflessi della crisi della Banca Popolare di Bari sull’economia locale. 

Nell’ipotesi in cui si dovesse pervenire a uno scenario liquidatorio con rimborso 

dei depositanti (senza cessione di attività e passività ad un altro intermediario), le 

ricadute del dissesto sarebbero assai rilevanti, sia sul tessuto economico sia sul 

risparmio locale. 

La liquidazione implicherebbe, innanzitutto, l’azzeramento del valore delle azioni, 

che esacerberebbe il contenzioso legale con i soci, già elevato a motivo delle 

modalità di collocamento degli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 (€ 

550.000.000, quasi integralmente sottoscritti da clientela al dettaglio), ritenute 

dalla Consob non coerenti con la normativa sui servizi di investimento e da essa 

sanzionate. 

Subirebbero la stessa sorte anche i prestiti subordinati (circa € 290.000.000, di cui 

€ 220.000.000 collocati a clientela al dettaglio). 

Sulla base di prime stime, verrebbero inoltre colpiti integralmente i creditori 

chirografari e i depositi eccedenti € 100.000 non riconducibili a famiglie e piccole 

imprese, con il rischio che siano colpiti, in quota parte, anche quelli superiori a 

€100.000 facenti capo a tali ultimi soggetti. 
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Il FITD dovrebbe effettuare rimborsi a favore dei depositanti protetti per un 

importo complessivo di € 4.500.000.000 circa, a fronte di una dotazione 

finanziaria che a dicembre 2019 è pari a € 1.700.000.000. Ciò implicherebbe 

l’esigenza di attivare integralmente il finanziamento per € 2.800.000.000 

sottoscritto nell’agosto 2019 dal FITD con un pool di banche e finalizzato a 

fornire prontamente al Fondo risorse per i rimborsi. Per la restituzione del 

finanziamento potrebbe essere necessario il ricorso a contribuzioni straordinarie a 

carico del sistema bancario, che determinerebbero perdite significative. 

La cessazione dell’attività della Banca implicherebbe il blocco dell’operatività 

con forte pregiudizio della continuità di finanziamento di famiglie e imprese. Gli 

impatti sul territorio sarebbero considerevoli, anche alla luce della cospicua quota 

degli impieghi erogati dalla BPB nelle regioni di insediamento, sia degli impieghi 

che della raccolta (pari al 10%), in Puglia, Basilicata e Abruzzo. Anche gli impatti 

occupazionali (circa 2.700 dipendenti) sarebbero rilevanti e difficilmente 

assorbibili dalla debole economia locale. La crisi della BPB potrebbe inoltre 

incrinare la fiducia dei depositanti di altre piccole banche locali, innescando un 

effetto contagio. 
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Tutto ciò rende di fatto non praticabile una liquidazione dell’intermediario senza 

cessione di attività e passività; quest’ultima opzione richiede l’individuazione di 

una banca interessata ad acquisire il compendio aziendale e ciò potrebbe risultare 

particolarmente problematico a causa delle difficili condizioni economiche 

dell’area di insediamento e della situazione dell’azienda. 

La cessione di attività e passività sarebbe comunque impossibile (per carenza di 

controparti interessate) senza un consistente aiuto di Stato a fondo perduto, al fine 

di coprire lo sbilancio di cessione e, in funzione delle richieste del cessionario, 

anche gli oneri di riorganizzazione e il fabbisogno di capitale a fronte degli 

assorbimenti patrimoniali da parte delle attività acquisite, secondo lo schema della 

liquidazione delle banche venete. 

A queste considerazioni si giunge tenendo conto che alla Banca fanno capo poco 

meno di 600.000 clienti, tra cui oltre 100.000 aziende, a queste ultime è riferibile 

circa il 60% degli impieghi (intorno a € 6.000.000.000). I depositi da clientela 

sono pari a € 8.000.000.000, di cui € 4.500.000.000 di ammontare unitario 

inferiore a € 100.000 e, come tali, protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei 

Depositi (FITD). 
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Il radicamento capillare della Banca e la sua natura di cooperativa sul territorio 

hanno determinato l’ampia diffusione degli strumenti finanziari emessi.  

Il numero dei soci è pari a 70.000 circa, con quote di partecipazione mediamente 

pari a 2.500 azioni, corrispondenti a € 5.900, considerando l’ultimo prezzo di € 

2,38, rilevato sul mercato Hi-MTF prima della sospensione.  

Le obbligazioni della Banca (senior e subordinate), pari nel complesso a € 

300.000.000, sono per oltre i due terzi in mano a privati e clientela al dettaglio. 
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CAPITOLO 4 

LA TRASFORMAZIONE DELLA BANCA  

IN SOCIETA’ PER AZIONI 

 

4.1 IL PIANO DI RISANAMENTO 

Il 24 settembre 2019 il consiglio di amministrazione della Popolare di Bari 

delibera l’obiettivo di acquisire una piccola banca (da realizzare entro la chiusura 

del 2019), per beneficiare del computo delle Deferred Tax Assets (DTA, già 

accennato nel capitolo precedente) nel patrimonio di vigilanza della Banca con un 

incremento stimato fino a € 350.000.000. 

Il piano di risanamento, come secondo importante punto, prevede la chiusura del 

cosiddetto “derisking” (riduzione del rischio in detenzione dei crediti deteriorati), 

attraverso la dismissione per un ammontare vicino ad € 1.000.000.000. 

Un altro punto importante del piano è l’approvazione del progetto di creazione di 

una nuova Digital Bank, ossia una banca multicanale in prospettiva della 

trasformazione in Società per Azioni, capace di offrire servizi innovativi a 

imprese e famiglie, alla quotazione in Borsa della società, consentendo la 

liquidabilità delle azioni.  

Il piano di risanamento potrà realizzare una rideterminazione e una ripresa del 

valore perso delle azioni in possesso dei vecchi soci. Le strategie della banca 
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barese passano, quindi anche per la rigenerazione del valore delle azioni detenute 

dagli azionisti che, a cause dei risultati negativi degli ultimi esercizi, hanno subito 

notevoli perdite di liquidità.  

Dal punto di vista operativo, la priorità dell’esercizio 2019 rimane l’utilizzo dei 

benefici patrimoniali previsti dal Decreto Crescita. 

L’indice patrimoniale su cui la Banca intende puntare ad un rialzo è il Common 

Tier Equity (Cet
1
), di enorme importanza per l’analisi di una banca, in quanto 

valuta la capacità, dell’intermediario bancario analizzato di garantire i prestiti 

concessi ai clienti ed i rischi rappresentati dai Non Performing Loans. 

Un altro punto importante previsto dal piano è la realizzazione di una scissione 

pura della Popolare di Bari, già in corso d’opera nel 2019, in Società per Azioni 

da un lato e in Cooperativa dall’altro, per poter assegnare ad ogni azionista 

un’azione della nuova SpA e una della Cooperativa. 

Un ulteriore obiettivo è il ripristino del livello di fiducia dei soci nell’Istituto. 

Inutile dire, quindi, che l’auspicio rimane quello di garantire trasparenza nelle 

operazioni poste in essere dal management, anche grazie allo sviluppo di una SpA 

digital, permettendo di creare un osservatorio istituzionale, in grado di 

“raccontare” cosa sta facendo e perché lo sta facendo. 

Gli altri punti contenuti nel piano industriale del quinquennio 2019-2023 

riguardano: 

                                                 
1 L'acronimo CET1 ratio sta per “Common Tier Equity 1 ratio” ed è il maggiore indice di solidità di una banca. Questo rapporto, espresso in 

percentuale, viene calcolato rapportando il capitale ordinario versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio 
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 Il rafforzamento dei coefficienti patrimoniali, da realizzare entro la metà 

del 2019 per mezzo di idonee iniziative di Capital Relief
2
, perlopiù 

attraverso emissione di strumenti finanziari per investitori qualificati; 

 Il riassetto societario, con l’ingresso di nuovi soci; 

 Lo sviluppo della banca cooperativa attraverso la «banca della 

comunità», con il fine ultimo di rafforzare la capacità competitiva della 

Banca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Attraverso un’operazione di cartolarizzazione sintetica su un portafoglio di crediti, sia alle piccole e medie imprese (“SME”) che per 

acquisto di immobili residenziali (“RMBS”), di ammontare pari a € 3.000.000.000. 
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4.2 LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA 

TRASFORMAZIONE 

Il piano industriale 2019-2023 contempla la necessaria trasformazione della Banca 

Popolare di Bari in Società per Azioni e, con essa, l’intera procedura necessaria 

per far sì che tale operazione possa realmente attuarsi. 

 

Le operazioni da compiere 

Tutto parte con la delibera del 9 luglio 2015, in cui si accerta il superamento dei 

limiti per procedere alla trasformazione in Società per Azioni, la cui soglia 

minima di € 8.000.000.000 di attivo garantisce una forma di solvibilità dell’ente. 

Le operazioni da compiere vengono così elencate: 

 Modifica dello statuto societario (versione approvata il 9 settembre 2016), 

con adeguamento a disposizioni normative in materia di società per azioni, 

finalizzato alla trasformazione della forma giuridica; 

 Modifica della denominazione in Banca Popolare di Bari Società per 

Azioni (BPB SpA) e dell’oggetto sociale; 

 Modifica del capitale sociale, aumentandolo a € 10.000.000; 

 Nuova appartenenza ad un Gruppo Bancario; 

 Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; 
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 Introduzione del diritto di voto in proporzione al numero di azioni 

possedute, dal momento che ogni azione dà diritto ad un voto
3
; 

 Nuovo funzionamento e i poteri delle assemblee ordinarie; 

 Modalità di esercizio del diritto di recesso. 

La Banca attua ulteriori interventi volontari, tra i quali l’adozione di soluzioni di 

governance tali da consentire un ancor più agevole accesso al mercato del 

capitale. 

 

L’adozione di un nuovo statuto sociale 

La proposta di trasformazione implica l’adozione di un nuovo statuto sociale, 

adeguato alla normativa applicabile alle Società per Azioni. 

In tale ottica, è stato definito il nuovo testo statutario, seguendo una logica 

concentrata specificatamente sulle previsioni statutarie vigenti non più compatibili 

con il nuovo status di Società per Azioni e su altri interventi che siano comunque 

correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche. Rispetto al vigente 

articolato statutario, una prima rilevante categoria di interventi è riconducibile 

all’esigenza di abrogare e/o riformulare tutte quelle disposizioni, tipiche della 

forma cooperativa, che risultano incompatibili con la società per azioni: 

 Lo scopo sociale (da mutualistico a lucrativo); 

                                                 
3 Come riportato nel nuovo Statuto societario all’art 4 comma 4.3 del TITOLO II (rubricato “PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI”). 
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 Il capitale (da tendenzialmente variabile a fisso); 

 La rimozione della distinzione tra socio e azionista e, conseguentemente, 

delle pratiche di ammissione e/o esclusione dei soci; 

 L’abolizione dei limiti al possesso azionario, il rilascio delle deleghe per 

l’intervento in Assemblea, nonché il passaggio dal voto capitario al voto 

capitale; 

 

La modifica dell’oggetto sociale 

Un secondo significativo intervento preliminare riguarda la modifica del fine 

perseguito dall'attività esercitata dalla Banca, consistente nella necessaria raccolta 

del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue diverse forme, nonché di ogni altra 

attività finanziaria. 

Altro fine è l’assunzione di partecipazioni in Italia e all’estero, oltre che svolgere 

servizi bancari e attività strumentali e in genere operazioni connesse al proprio 

scopo sociale. 

 

L’appartenenza della BPB al Gruppo Mediocredito Centrale 

Ai sensi dello statuto, la Banca sarà tenuta all’osservanza delle disposizioni che la 

capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per 
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l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, nell’interesse della 

stabilità del gruppo. 

 

La conversione delle azioni, il diritto di voto e i poteri 

dell’assemblea ordinaria 

 La modifica al capitale sociale porta alla conversione delle azioni di risparmio in 

quelle ordinarie, senza che venga riportato in esse il valore nominale. Si disciplina 

anche la modalità di emissione delle nuove azioni (che avviene in regime di 

dematerializzazione), nonché delle possibilità di aumentare il capitale sociale 

della Banca, ricorrendo all’emissione di nuove azioni aventi diritti diversi da 

quelli delle ordinarie, tramite delibere assembleari. A queste si affidano le 

funzione deliberative, con riferimento alle decisioni inerenti al funzionamento 

della società, dei poteri in dotazione dell’assemblea (si pensi all’approvazione 

annuale del bilancio d’esercizio ed eventuali modifiche nello statuto societario) e 

decisioni che riguardano l'assetto organizzativo della società (quali la nomina e 

revoca degli amministratori). In aggiunta, l’assemblea può deliberare in merito 

alle modalità per la quantificazione di eventuali compensi previsti in caso di 

conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di mandato, nonché sulle politiche  

di incentivazione e remunerazione di alcuni organi sociali: dai consiglieri di 

amministrazioni, passando per l’audit company incaricata alla revisione annuale 
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dei conti e degli organi aventi funzioni di supervisione strategica. Infine, è 

previsto che il diritto di voto spetta non solo ai soci ma anche ad amministratori, 

sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza, diversamente da quanto 

accadeva prima della trasformazione, dove avevano diritto al voto solo i soci 

iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per 

l'Assemblea in prima convocazione
4
. Le decisioni vengono prese qualora si 

raggiunga una maggioranza composta da almeno i 2/3 del capitale sociale 

intervenuto in Assemblea, con un quorum di almeno la metà del capitale sociale, 

oppure da ¾ del capitale in Assemblea senza limiti di quorum. 

 

Il diritto di recesso 

Tra le operazioni preliminari, si riconosce anche la possibilità di garantire a tutti i 

soci che non acconsentono alla trasformazioni della Banca in Società per Azioni il 

diritto di recedere, secondo quanto previsto dal codice civile per le società 

cooperative. 

 

 

 

                                                 
4 ai sensi  dell'art.  23  dello  Statuto  sociale della BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 
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4.3 LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ PER 

AZIONI 

L’Assemblea degli azionisti, in data 29 giugno 2020, delibera in merito alla 

trasformazione del primo istituto del Meridione. Il 96% dei soci intervenuti  vota a 

favore della trasformazione della Banca Popolare di Bari in Società per Azioni, 

consentendo quindi di attuare i punti definiti nel piano di risanamento. Tra questi, 

l’aumento del capitale sociale di € 10.000.000, tale da poter provvedere alla 

copertura delle perdite
5
 ma, ancor più importante, per evitare la sua messa in 

liquidazione. Si chiude la fase di patrimonializzazione della Banca, considerata 

propedeutica al fine di garantirne il rilancio. La trasformazione può rappresentare 

un’occasione per i piccoli azionisti, consentendo di allargare il perimetro di 

governance rendendo più chiaro il concetto di gestione del potere pubblico e 

consentendo, altresì, la possibilità di efficientare il processo di creazione di valore 

all’interno della società. 

 I commissari straordinari annunciano anche la nascita del “Tavolo di 

Conciliazione e Solidarietà”, ovvero una garanzia per tutti coloro che non hanno 

ancora ricevuto l'offerta risarcitoria, in modo da scongiurare drammatiche 

conseguenze per i dipendenti, per l’economia del territorio e per i risparmiatori 

della Banca. L’aumento del capitale, con l’esclusione del diritto di opzione, 

                                                 
5 Nel bilancio intermedio al 31 marzo 2020, la Banca ha registrato una perdita pari a € 346.000.000 nel patrimonio netto. Il FITD versa          

€ 312.000.000 in una prima tranche, provvedendo successivamente alla copertura integrale della perdita con un altro versamento. 
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raggiungerà il tetto massimo di € 933.246.586 offerto dallo stesso FITD e dal 

Gruppo MedioCredito Centrale, rispettivamente di € 503.000.000 e €430.000.000. 

MCC diventerà il primo azionista della banca (controllando l’istituto), 

acquistando dal Fondo le azioni per un valore pari a € 1 cadauna, per un valore 

complessivo pari alla somma corrisposta dal Fondo per il salvataggio della Banca. 

La trasformazione comporta l’accordo tra i commissari straordinari e la società 

Amco
6
, per la cessione, pro soluto, di crediti deteriorati (tra sofferenze e posizioni 

“unlikely to pay”) per un ammontare complessivo di € 2.000.000.000, maturati  

nel corso degli anni e fino al commissariamento. Il prezzo complessivo 

dell’operazione è di circa € 500.000.000.  

L’efficacia della cessione del portafoglio ad Amco è condizionata al verificarsi 

dell’integrale versamento dell’aumento di capitale di BPB. A garantire 

l’operazione c’è la PWC che assiste la società in qualità di advisor finanziario. 

L'aumento di capitale è pari a € 1.600.000.000, stanziati dal Fondo Interbancario e 

dal Mediocredito Centrale, che servirà a coprire il buco da € 1.440.000.000, 

accertato dopo la lunga gestione da parte degli Jacobini. 

Si tratta di una operazione che rappresenta un punto epocale per la Banca, capace 

di  produrre notevoli vantaggi quali: il mantenimento della qualità di azionisti e il 

tracciamento di prospettive per il futuro, assicurando innanzitutto liquidità per far 

fronte alla debitoria. 

                                                 
6 AMCO è la Asset Management Company nel settore della gestione dei crediti deteriorati. 
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4.4 LE CONSEGUENZE SUI SOCI 

Il buon esito del piano di risanamento, connesso principalmente alla 

trasformazioni in SpA, ha un rilevante impatto nei confronti degli azionisti. 

Gli effetti si esplicano sostanzialmente in quattro nodi: 

 Copertura integrale delle perdite e ricostituzione del capitale minimo, 

requisito necessario per dar luogo alla trasformazione; 

 Misure di incentivazione, in modo che tutti gli azionisti conservino le loro 

posizioni anche in un momento successivo alla procedura di abbattimento 

del capitale sociale per le perdite e la conseguente ricostituzione per € 

10.000.000. Pertanto, gli azionisti conserveranno, senza perdita di valore, 

le loro azioni che, altrimenti, sarebbero destinate ad un completo loro 

annullamento; 

 Assegnazione di azioni gratuite; 

 Proposta transattiva rivolta ai soci. 

 

La copertura integrale delle perdite e la ricostituzione del capitale 

minimo 

E’ prevista una copertura totale delle perdite e la contestuale ricostituzione del 

capitale sociale minimo per € 10.000.000, come richiesto dalla legge. Il FITD 

rinuncia ai precedenti versamenti corrisposti alla Banca (per un totale di € 
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364.300.000) ed eroga ulteriori fondi per la copertura delle perdite residue, fino 

alla loro completa copertura. 

 

Le misure di incentivazione 

Come spiegato in precedenza, la Banca prevede l’assegnazione di un Warrant
7
 per 

ogni azione posseduta dai soci azionisti, ovvero strumenti finanziari aventi come 

sottostante le azioni della Banca Popolare di Bari, su future emissioni, escludendo, 

tutte quelle azioni che sono state sottoscritte a seguito delle delibere di aumento di 

capitale nel periodo 2014-2015. I requisiti di accesso all’incentivo sono i 

medesimi previsti per la proposta transattiva. 

 

L’assegnazione delle azioni gratuite 

Il FITD, con la collaborazione del MedioCredito e dei commissari straordinari 

della Banca, disporrà l’assegnazione di azioni gratuite a favore degli attuali soci, 

per un totale di € 20.000.000. Requisito essenziale è la partecipazione dei soci 

all’assemblea straordinaria, per decidere le sorti dell’intermediario pugliese. In 

ogni caso, l’assegnazione interessa ogni socio partecipante, a prescindere 

dall’espressione di voto in sede assembleare, secondo criteri di proporzionalità. 

 

                                                 
7 E’ lo strumento finanziario che attribuisce al possessore il diritto di acquistare, sottoscrivere o vendere una determinata quantità di titoli ad 

un prezzo predefinito, entro una scadenza stabilita (solitamente  superiore all’anno), secondo un determinato rapporto. 
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La proposta transattiva rivolta ai soci 

Anche la proposta transattiva, come l’assegnazione gratuita di azioni, è rivolta 

esclusivamente ai soci partecipanti all’assemblea. Un ulteriore requisito posto dai 

commissari straordinari, è che questi abbiano partecipato, in precedenza, ad 

almeno uno degli aumenti di capitale, deliberati nel periodo 2014-2015. La 

proposta riguarda solo azionisti puri, ovvero, esclude coloro che rivestono un 

incarico all’interno della società, essendo l’intervento atto a tutelare gli azionisti e 

preservare la loro posizione all’interno della compagine bancaria. La proposta, 

inoltre, escluderebbe anche coloro che abbiano aperto una posizione cosiddetta 

Unlikely To Pay, vale a dire tutti quei soci che presentano posizioni in sofferenza 

nella Banca. 

A tale categoria di beneficiari viene consentito l’accesso ai prodotti e servizi della 

Banca a condizioni agevolate. Inoltre è possibile accedere al “Tavolo di 

Conciliazione di Solidarietà” costituito dalla Banca, benefici accessibili anche agli 

azionisti non soci della Banca. 
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CAPITOLO 5 

RILANCIO E PROSPETTIVE DELLA BANCA 

POPOLARE DI BARI 

 

5.1 IL COINVOLGIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA 

NEL RILANCIO 

La Banca d'Italia, con decisione del 13 dicembre 2019 ha disposto lo scioglimento 

degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di 

Bari e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione 

straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario, in ragione 

delle perdite patrimoniali. 

E’ questo il primo passo verso il salvataggio e il rilancio della Banca Popolare di 

Bari. 

Con il medesimo provvedimento sono stati nominati il dott. Enrico Ajello e il 

prof. Antonio Blandini quali Commissari straordinari, mentre l'avv. Livia Casale, 

il dott. Francesco Fioretto e l'avv. Andrea Grosso sono stati nominati componenti 

del Comitato di sorveglianza. A questi ultimi è affidato il presidio della situazione 

aziendale, la predisposizione delle attività necessarie alla ricapitalizzazione della 

banca nonché la finalizzazione delle negoziazioni con i soggetti che hanno già 

manifestato interesse all'intervento di rilancio della banca. L’attività aziendale 
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prosegue normalmente e la clientela può, pertanto, continuare ad operare presso 

gli sportelli come di consueto. 

Il 6 febbraio 2020 il Senato approva definitivamente il DDL di conversione del 

Decreto Legge del 16 dicembre 2019 n. 142, recante “Misure urgenti per il 

sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una Banca 

di investimento”, con l’intento (non esplicito, per evitare che l’Ue contesti 

eventuali aiuti di Stato) di salvare la banca barese, mediante un rafforzamento 

patrimoniale della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), per 

sostenere le imprese del Mezzogiorno. 

Viene assegnato un contributo in conto capitale di € 900.000.000 in favore 

dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA 

(Invitalia), finalizzato al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto 

capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale SpA 

affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e  condizioni  di mercato, lo 

sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a  sostegno  delle  imprese  

nel  Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni  finanziarie, anche attraverso 

il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e 

finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori  possibili 

operazioni   di razionalizzazione di tali partecipazioni. L’operazione ottiene anche 

l’autorizzazione della Commissione Europea, che la giudica conforme al mercato 

e quindi non costituisce aiuti di Stato. 
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Diventa fondamentale, quindi, la trasformazione della Banca in SpA, tanto 

caldeggiata anche dalla stessa Banca d’Italia.  

Nel corso dell'audizione in Commissione Finanze della Camera sul decreto a 

sostegno del settore creditizio al Sud, la Vice Direttrice Generale della Banca 

d’Italia Alessandra Perrazzelli pone l'accento sulla necessità che la popolare 

pugliese si trasformi in SpA, per poter realizzare con esito positivo il piano 

predisposto dal Governo e che vede il coinvolgimento di Invitalia, MCC e FITD, 

sollecitando che gli adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in 

società per azioni dovranno essere svolti con celerità e senza esitazioni, in quanto 

ritardi o incertezze potrebbero mettere in discussione il buon esito dell'intervento. 

Si giunge all’Assemblea Straordinaria dei soci del 29 giugno 2020 (in prima 

convocazione), che pone le basi per la ricapitalizzazione, la trasformazione e il 

rilancio della Banca Popolare di Bari. Il 96% dei soci presenti vota a favore della 

trasformazione della BPB in società per azioni e l’aumento di capitale destinato al 

Fondo Interbancario e a Mediocredito Centrale (per il 97%), previa copertura 

delle perdite e ricostituzione di un capitale minimo di € 10.000.000.000. 

Si passa alla fase di rilancio, che si fonda sulle «linee guida Piano industriale 

2020-2024».  

I due pilastri principali sono: 
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 Il rafforzamento della posizione patrimoniale e di liquidità, con la cessione 

della quasi totalità dei crediti deteriorati e la revisione dei processi di 

erogazione del credito; 

 Il ritorno alla creazione di valore, con la rifocalizzazione sulla clientela, 

puntando su persone fisiche con basse esigenze finanziarie, piccoli 

operatori economici, Pmi locali e la disintermediazione della clientela 

corporate più rischiosa. 

Si punta alla eliminazione degli sprechi del passato, mediante la razionalizzazione 

dei contratti con terze parti e fornitori, prevedendo un risparmio di € 39.000.000 

(dagli attuali € 122 a € 83), tagliando spese per consulenze, dotazioni aziendali, 

affitti delle filiali oggetto di chiusura (94 su 291 in Basilicata, Campania, 

Abruzzo, Calabria, Marche, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, 

nonché delle Direzioni di Potenza e Teramo) e alienazione di immobili di 

proprietà non strategici. Si guarda ad un efficientamento delle spese per il 

personale, con riduzione del costo del lavoro (prepensionamenti, quota 100, esodi 

incentivati) coerenti con la razionalizzazione della rete, attraverso la chiusura o il 

ridisegno delle filiali meno redditizie e lo snellimento delle strutture centrali 

anche attraverso l’esternalizzazione di attività. Si ipotizzano 900 esuberi, 300 

dalle Direzioni Generali e 600 dalla rete territoriale (dagli attuali 2.642 a 1.742), 

che consentirebbero un risparmio di circa € 70.000.000 annui (dagli attuali € 

181.000.000 a € 112.000.000). 
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Tutto questo, però, potrebbe non bastare sia per la Banca che per l’economia di 

riferimento. Il Sud ha bisogno urgente di innovazione finanziaria. Una banca che 

si limitasse solo alla concessione del credito, senza svolgere opera di pedagogia 

finanziaria, sarebbe una banca a metà, poco attrezzata a promuovere lo sviluppo, 

che è difficile da ottenere agendo solo sul binomio prestito-mutuo. 

Anche perché, si ritiene, che nel Sud bisogna combattere l’ossessione del potere 

che alberga in molte imprese. Un’ossessione che porta parecchi imprenditori a 

indebitarsi fino al collo pur di non dover condividere le responsabilità 

patrimoniali e gestionali con soggetti pronti a investire, trasformandosi in soci a 

tutti gli effetti dell’azienda. 

L’evangelizzazione finanziaria sarebbe una bella sfida, che al Sud gioverebbe 

assai e assicurerebbe buoni frutti. 

Tutto dipenderà dal futuro management. Intanto, però, è stata revocata 

l’Assemblea convocata per il 16 settembre (ufficialmente, per mancata 

presentazione delle proposte di deliberazione nei termini indicati), con tre punti 

all’ordine del giorno: determinazione del numero e nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

con relativa durata in carica; nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei 

Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; determinazione dei compensi per 

l’espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. 
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5.2 UNA REVISIONE DEI RAPPORTI BANCA – 

RISPARMIATORI 

Con la Legge di Bilancio 2019
1
 è stato istituito il Fondo Indennizzo 

Risparmiatori
2
. 

Provvisto di una dotazione iniziale pari a € 1.575.000.000 per il triennio 2019-

2021, è finalizzato a sostenere, mediante l’erogazione di indennizzi, quei 

risparmiatori (azionisti o titolari di obbligazioni subordinate) che subiscono un 

pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, aventi sede legale in 

Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 e il 1° 

gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, 

diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal TUF (art. 1, 

comma 493, l. 145/2018). 

L’ammontare dell’indennizzo è commisurato al costo d’acquisto sostenuto dal 

risparmiatore, a seconda dello strumento finanziario di cui si tratti: per gli 

azionisti l’indennizzo è pari al 30% del costo d’acquisto, mentre per i titolari di 

obbligazioni subordinate è del 95%. In ogni caso la misura dell’indennizzo non 

può superare il limite massimo complessivo di € 100.000 per ciascun 

risparmiatore. 

                                                 
1 L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 493-507, successivamente modificati dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni 

dalla l. 28 giugno 2019, n. 58. 
2 La disciplina del FIR è completata da tre decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Trattasi, in particolare, del: (I) d.m. 

10 maggio 2019, n. 160439 (“Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”); (II) d.m. 4 luglio 2019 

(“Nomina e relativi compensi dei componenti della Commissione tecnica di cui all’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145”); (III) d.m. 8 agosto 2019, n. 161706 (“Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”). 
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Entro febbraio 2020 sono state presentate circa 300.000 domande di ammissione 

al FIR, che supererebbe di gran lunga le previsioni di dotazione del Fondo. 

Secondo una ricerca della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) il 

risparmio delle famiglie italiane ha raggiunto la considerevole somma di € 

4.445.000.000.000, con un incremento superiore all’1% a fine 2019 rispetto 

all’anno precedente. 

 

 Due dati che obbligano a porre una grande attenzioni alla revisione dei rapporti 

tra banca e risparmiatore, a tutela del risparmio, sia per la valenza sociale della 

massa di risparmio che per prevenire di giungere all’accesso al FIR. 

Già a marzo 2017, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in un 

intervento ad una Tavola Rotonda organizzata dalla Scuola Superiore della 
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Magistratura, sosteneva che bisognava interrogarsi sull’adeguatezza degli 

strumenti – penalistici, amministrativi, di vigilanza – per tutelare in modo efficace 

il risparmio, per almeno tre motivi: cambiamento delle forme di investimento del 

risparmio, normativa immutata rispetto all’evoluzione del risparmio e nuovi poteri 

di vigilanza. 

La tutela del risparmio segue tradizionalmente due canali: regolazione degli 

intermediari finanziari a garanzia della loro stabilità; presidi di correttezza e 

trasparenza nei confronti della clientela. Il nuovo diritto bancario europeo rafforza 

gli obblighi e gli strumenti di intervento su entrambi i fronti, affinché gli 

intermediari e il mercato operino in condizioni fisiologiche; in caso di crisi, sposta 

la tutela a favore dei contribuenti, prevedendo che l’onere del dissesto gravi in 

prima battuta sugli azionisti, quindi sugli investitori e, in ultima istanza, su alcuni 

depositanti. Le riforme realizzate in questa materia dall’Unione evidenziano tre 

obiettivi di fondo: ridurre i rischi di crisi; attenuare l’impatto degli eventuali 

dissesti sulle finanze pubbliche; responsabilizzare azionisti e creditori degli enti in 

dissesto. 

Ma l’obiettivo della riduzione dei rischi di crisi appare non coerente con la 

responsabilizzazione di azionisti e creditori degli enti in dissesto. Vero è che la 

tutela del risparmio non può significare garanzia assoluta dell’investimento, 

perché questo non può mai essere del tutto scevro da rischi. Questi ultimi, però, 
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vanno contenuti e controllati ex ante, facendoli ricadere solo su chi è in grado di 

assumerli consapevolmente e sostenerli. 

Diventa fondamentale, quindi, garantire l’effettività delle regole prudenziali e di 

correttezza, anche attraverso forme di repressione delle condotte anomale e 

tempestive misure correttive con le quali la banca si assuma, quando è sana, 

eventuali responsabilità per la commercializzazione inappropriata di strumenti 

finanziari. Nel contesto delle nuove regole il rischio di perdita dell’investimento si 

è accentuato, rispetto al passato, in conseguenza del superamento della garanzia 

implicita dello Stato (Bail-Out). 

Gli strumenti che in passato si potevano utilizzare per gestire i dissesti, senza 

traumi per i risparmiatori, non sono più disponibili anche se, d’altro canto, va 

osservato che il risparmiatore non è esposto a rischi maggiori di quelli connaturati 

alle caratteristiche dell’investimento che ha effettuato. Azionisti e creditori, grazie 

al meccanismo del “no creditor worse off”, sopportano perdite solo entro i limiti 

della svalutazione dell’investimento determinata dalla crisi. 

Alla luce di questi cambiamenti assume ancor più rilevanza l’educazione 

finanziaria: la consapevolezza finanziaria è il primo, ovviamente non l’esclusivo, 

presidio di tutela. Occorre, inoltre, che vi sia piena cognizione, da parte di chi 

investe in azioni e obbligazioni di banche, dei rischi connaturati a questi 

strumenti. Mai come oggi devono affermarsi i principi alla base delle scelte di 

investimento: correlazione tra rischio e rendimento, diversificazione. Per la 
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generalità dei risparmiatori valgono le regole basilari della finanza sul 

contenimento dei rischi: in primis, non concentrare i propri risparmi in singoli 

strumenti finanziari (azionari o obbligazionari) o comunque in strumenti tra loro 

correlati. Ancor più importante è avvalersi dei servizi di assistenza e consulenza 

finanziaria specializzata – la cui professionalità e correttezza sono certamente 

caratteristiche fondamentali da sottoporre a particolare scrutinio (con 

un’applicazione non formale della MIFID) – e utilizzare i prodotti del risparmio 

gestito. 

Queste considerazioni sono rilevanti già oggi, ma lo diverranno ancora di più nel 

prossimo futuro, alla luce dello sviluppo di forme di finanziamento dell’economia 

alternative, rispetto al tradizionale credito bancario. Si tratta di un’evoluzione 

auspicabile per l’intero sistema finanziario. La maggiore quota di finanziamento 

che transiterà dai mercati, infatti, dovrà beneficiare dei risparmi che le famiglie 

affideranno a investitori istituzionali diversi dalle banche. 
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5.3 UN PROCESSO DI FIDELIZZAZIONE DEL 

CLIENTE DEPOSITANTE 

La fidelizzazione (loyalty) rappresenta l’insieme delle azioni di marketing 

promosse al fine di mantenere la clientela esistente. Si esplica in una successione 

di strategie messe in atto per realizzare il più alto grado possibile di soddisfazione 

del cliente. Viene vista come una forma di investimento a medio-lungo termine, 

capace di contribuire in via principale al mantenimento del cliente (in quanto, 

come si spiegherà, rappresenta in termini di economicità un assoluto vantaggio 

per la banca rispetto all’espansione della propria rete), ma che è anche in grado di 

garantire un aumento (grazie a feedback positivi) della propria rete, contribuendo 

altresì a migliorare il “brand” dell’intermediario. 

 

I vantaggi della fidelizzazione 

Il  cliente fedele tende normalmente a sviluppare la propria relazione con la banca, 

arrivando persino a  sostenere condizioni leggermente meno vantaggiose rispetto a 

quelle offerte dalla concorrenza. In termini di economicità per la banca, le vendite 

aggiuntive al cliente fedele comportano ridotti costi commerciali e ridotti 

investimenti in comunicazione: il cliente fedele diffonde a costo zero una buona 

immagine della banca, comunicando la sua esperienza positiva in media a quattro 

persone. Si avrebbe un aumento della redditività dell’ente e una riduzione 
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all’esposizione al rischio per la banca, grazie ad una miglior inquadramento del 

target di riferimento. 

 

Creazione di un Customer Satistation System 

E’ già presente per alcune banche ma può essere un punto di svolta da introdurre 

in tutto il settore. Il Customer Satisfation System (CSS) rappresenta il 

raggiungimento di un livello di qualità offerto dalla banca, che soddisfi le 

aspettative del consumatore. Deve, dunque, rappresentare l’obiettivo principale 

per tutte le banche dedite all’acquisizione di nuova clientela (oltre che al 

consolidamento della propria rete di clienti), affacciate all’internazionalizzazione, 

offrendo servizi (attraverso filiali) anche in altri Paesi, in grado di attivare un 

meccanismo tale da permettere ai correntisti già incanalati nella banca, tramite 

feedback, di espandere la “voce” dell’ente verso altri potenziali depositanti, per 

attirare (e si spera mantenere) nuova clientela. Il termine potrebbe essere esteso a 

tutti coloro che utilizzano servizi, anche in maniera occasionale, tramite la banca. 

In questi casi, la ragione di una creazione e valorizzazione di un CSS rappresenta  

la tendenza, per il cliente, a “riacquistare” il prodotto offerto dalla banca, disposto 

anche a pagare un prezzo maggiore rispetto ad equivalenti servizi offerti da altre 

banche. Il segreto della fidelizzazione sta nel “catturare” psicologicamente un 

potenziale cliente, fidelizzandolo attraverso la bontà e l’efficienza del servizio 
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offerto, stabilizzando il rapporto di fiducia, attraverso servizi necessari e richiesti 

dal singolo consumatore, rivelandosi più  elastica per il cliente. 

 

Attivazione di feedback periodici su Customer Satistation System 

Si propone anche la creazione di un profilo sul CSS, con l’introduzione di un 

controllo periodico svolto dall’area marketing della banca. La frequenza 

dell’analisi del sistema di fidelizzazione rappresenterebbe un indiscutibile 

vantaggio competitivo. Maggiore è la frequenza, più probabile sarà 

l’individuazione di aree negative dovute ad un insoddisfazione del cliente dei 

servizi ottenuti dalla banca e, quindi, la possibilità di un tempestivo intervento 

correttivo. Tutto partirebbe dalla creazione di parametri con la funzione di sensori, 

che si attiverebbero qualora una percentuale di clientela non dovesse apprezzare 

(in termini di costi o di efficienza) il servizio offerto dalla banca. 

 

Creazione, implementazione e conservazione del brand 

Anche nel settore creditizio la creazione, l’implementazione e il mantenimento 

della reputazione (brand) della banca rappresenta un fattore importante per il 

cliente. In sostanza quindi, le migliori tecniche di business che le banche devono 

adoperare per aumentare la fidelizzazione o loyalty devono necessariamente 
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consistere nella realizzazione di un elevato grado di soddisfazione che, a sua 

volta, si traduca in un elevato tasso di fedeltà. 

 

Offerta di servizi e prodotti innovativi attraverso filiali 

Si rende necessario stabilire relazioni profittevoli continuative e durevoli con la 

clientela, attraverso offerta di nuovi servizi e prodotti. Si pensi alla possibilità di 

garantire una tecnologia diretta al supporto e alla valorizzazione della filiale, 

implementando il rapporto  banca-cliente. Tali finalità si raggiungono attraverso il 

miglioramento dell’esperienza del cliente in filiale, che si realizza con interazioni 

personalizzate per ogni profilatura e la creazione di servizi self-service. 

Le filiali bancarie affrontano, continuamente, sfide legate alla necessità di 

aumentare l’efficacia e l’efficienza della relazione con i propri clienti e, 

contestualmente, di tagliare i costi operativi. 

In un contesto di riduzione del numero di filiali e di frequenza delle visite da parte 

dei clienti, le banche devono studiare come riposizionare la filiale (canale ancora 

fondamentale per la proposizione di soluzioni finanziarie), all’interno della 

strategia di revisione dei rapporti con la clientela, pensando principalmente al 

modello di accoglienza e gestione delle file e delle attese. Si prospetta una 

soluzione, al fine di supportare la filiale garantendo la possibilità di migliorare 

l’accoglienza dei clienti, di riconoscere agli stessi dal momento in cui varcano la 
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soglia, di comprendere le loro esigenze e proporre il consulente o il dispositivo 

più adatto alle sue necessità. 

In  questo modo si personalizza la “visita” del cliente in filiale, producendo dei 

vantaggi per la banca in termini di redditività, connessa all’interazione con ogni 

cliente, resa possibile da un assiduo e sistematico controllo dell’area “self-service” 

del cliente (dove ha la possibilità di richiedere il servizio di cui necessita, 

controllare la fase di presa in carico e gestione della propria richiesta e indirizzato 

al dispositivo più idoneo alle sue necessità), del lavoro del consulente e 

dell’efficienza dei tempi d’attesa.   

La fidelizzazione della clientela deve essere perciò stimolata e promossa, 

studiando particolari progetti di marketing, che prevedano l'elargizione di 

benefici, vantaggi o premi da parte dell'azienda promotrice nei confronti dei suoi 

consumatori. L’immagine della banca viene associata a caratteristiche costruttive 

e positive che il cliente ricorderebbe con piacere, innescando un processo virtuoso 

di affezione al servizio/prodotto. 
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Preservazione della clientela anziché acquisizione di nuova: i 

vantaggi sul Roi 

Fidelizzare la clientela con efficacia permette di ottenere un reale ritorno 

dell'investimento, Return On Investment (ROI
3
) , in maniera particolarmente 

evidente nel medio lungo periodo. La fidelizzazione rappresenta un fattore 

importante in termini di risparmio di costi, poiché l’acquisizione di nuovi clienti 

sono quasi sempre superiori rispetto ai costi sostenuti (attraverso iniziative di 

marketing) rispetto al consolidamento della rete già esistente. Per fare ciò, la 

fidelizzazione è necessaria.  D’altronde, un  cliente soddisfatto e fidelizzato è 

infatti un cliente che “ritorna e riacquista il prodotto/servizio offerto dall’ente”. 

 

Utilizzo di software come supporto del Customer care 

Un efficiente utilizzo di software consente di gestire i dati e le informazioni dei 

clienti in maniera facile, per visualizzare le specifiche preferenze e/o i bisogni, per 

comprendere come rispondere. Anche i software si rivelerebbero un indice di 

soddisfazione del cliente, permettendo la possibilità di offrire al cliente una 

personalizzata “customer experience” incentivandone la fidelizzazione. 

 

 

                                                 
3 Rappresenta un indicatore di redditività ed efficienza economica della gestione caratteristica, a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, 

cioè, quanto rende il capitale investito in quell'azienda o banca. 
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5.4  IL FUTURO DEL RISK MANAGEMENT 

La gestione del rischio è, al giorno d’oggi, il tema principale nei consigli di 

amministrazione delle banche e nei comitati di controllo e rischi. Tutti i rischi 

vengono analizzati, le lezioni vengono tratte dagli incidenti, i rapporti di audit 

vengono studiati. La gestione del rischio è parte integrante delle banche, che 

possono generare profitti assumendosi rischi finanziari. La gestione del rischio 

mira a controllare tale processo, rendendo più prevedibili le potenziali perdite e di 

conseguenza aumentando la resistenza delle banche alle esternalità. 

I rischi operativi causano solo perdite finanziarie (in termini di impatto sui 

profitti) e non finanziarie (danni alla reputazione). Le conseguenze degli eventi di 

rischio operativo possono avere un impatto importante su una organizzazione e 

sul sistema finanziario globale. Non sorprende quindi che il rischio operativo stia 

guadagnando sempre più attenzione all'interno del settore finanziario, con le 

banche che cercano di minimizzarli, tenendo conto anche degli obiettivi strategici 

dell'organizzazione. 

Le banche subiscono danni reputazionali a causa di crisi interne. Il settore 

finanziario deve essere visto oggi da una prospettiva più ampia. La legge sui 

servizi di pagamento ha creato e continua a creare concorrenza tra gli 

intermediari, mettendo sotto pressione le banche più tradizionali. Pertanto, un 

adeguato modello di business, una proposizione di tassi di interessi relativamente 
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bassi (ottenendo anche markup minimi), una regolamentazione interna più snella, 

l’adozione di strategie sempre più smart ed evoluzione digitale (attraverso 

adozioni di nuovi canali digital) sono tra le sfide più importanti che una banca 

deve affrontare, per la valutazione e la gestione del rischio (specie nella 

programmazione di nuovi business plan) che produrrebbe vantaggi competitivi.  

La tecnologia consente alle banche di offrire servizi sempre più adeguati alle 

esigenze dei clienti. I prezzi e i prodotti possono essere adattati per soddisfare 

ogni individuo, anche se tale adattabilità può rivelarsi dispendiosa in termini di 

costi a causa dell’elevata complessità delle diverse procedure di supporto. 

Tuttavia, le normative possono imporre restrizioni, al fine di proteggere i 

consumatori (in questo caso i risparmiatori, azionisti e obbligazionisti) da 

decisioni di prezzo inadeguate (è il caso delle politiche adottate dalla Banca 

Popolare di Bari che ne hanno comportato il crollo, fino al totale azzeramento del 

valore delle azioni). L’evoluzione e la progressione della tecnologia consentono di 

trovare non solo sempre più aggiornate tecniche di gestione del rischio ma aiuta 

ad adottare le migliori decisioni sul rischio e a costi minori. Si crea una 

prospettiva per i dirigenti senior in merito ai rischi che possono sorgere, alla 

propensione dell’intermediario bancario ad assumerli (accettazione del rischio) e 

alle modalità attraverso cui lo stesso intermediario può individuarli e mitigarli. 

In questo paragrafo si propongono cinque diverse soluzioni di gestione del rischio, 

permettendo alla banca di monitorare in maniera più efficiente tale componente: 



 

 
127 

 

 La cartolarizzazione come strumento per la gestione del rischio; 

 La gestione del rischio attraverso la valutazione del modello di business; 

 Il processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno: l’Icaap; 

 Gli incentivi per la valutazione del rischio nell’acquisizione di nuovi 

clienti; 

 L’utilizzo di algoritmi: il ricorso all’intelligenza artificiale. 

 

La cartolarizzazione come strumento per la gestione del rischio 

La cartolarizzazione può essere utilizzata come strumento per gestire il rischio 

(principalmente il rischio di credito, ma anche, in una certa misura, il rischio di 

liquidità e il rischio di tasso di interesse), in parte attraverso la diversificazione e 

in parte attraverso il trasferimento del rischio a terzi. 

Le motivazioni  che spingono alla cartolarizzazione sono le seguenti: 

diversificazione delle fonti di finanziamento, raccolta più economica di capitale e 

alleggerimento dei requisiti patrimoniali. 

Una cartolarizzazione ben eseguita produce vantaggi dal punto di vista 

dell'esposizione e della gestione del rischio. Il vantaggio più importante è la 

rimozione dell'intero rischio di credito, associato al pool di riferimento, dalle 

operazioni della banca e trasmesso a quelle di una "controparte", pur mantenendo 

il contatto con i clienti e con i detentori del credito sottostante. Tuttavia, si rende 
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necessaria una specificazione, in quanto i contatti con i clienti possono essere 

influenzati negativamente dalla denuncia che la banca "vende" i loro crediti. Il 

trasferimento del gruppo di crediti di riferimento può anche essere positivo nel 

senso che la banca non deve necessariamente concentrarsi sulla gestione del 

credito, ma solo sul suo portafoglio dei crediti residui. 

Il secondo aspetto positivo è una migliore ripartizione del rischio nel portafoglio 

crediti della banca e, di conseguenza, una maggiore economicità nel reperimento 

di fonti di finanziamento. La diversificazione del portafoglio crediti rappresenta 

ovviamente un aspetto positivo, poiché più ampia è la diversificazione, maggiore 

è la facilità e la possibilità di monitorare il rischio. L’economicità nel 

finanziamento, a sua volta, ha  un impatto positivo sulla patrimonializzazione 

della banca e sulla resistenza della stessa a potenziali perdite. 

Inoltre, l’affidamento ad una agenzia di rating esterna e indipendente, per la 

valutazione dei rischi, permetterebbe alla banca di gestirli meglio. 

Una cartolarizzazione ben strutturata aumenta le informazioni sul credito incluse 

nel gruppo di riferimento. Ciò porta ad una riduzione del rischio di selezione 

avversa
4
, che si manifesta con la sopravvalutazione o sottovalutazione di alcuni 

crediti compresi nel portafoglio. Una maggiore informazione significa ottimizzare 

la gestione e condurre ad una riduzione dei rischi, con un contestuale aumento di  

potenziali investitori interessati. Si ottiene una serie di effetti positivi quando una 

                                                 
4 La selezione avversa rappresenta una possibile conseguenza di una situazione di asimmetria informativa , in cui un’informazione rilevante 

per la conclusione di una transazione è conoscenza privata del venditore o del compratore.   
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banca cartolarizza un certo importo del proprio credito. Dunque, la 

cartolarizzazione rappresenterebbe un elemento importante dal punto di vista della 

gestione del rischio, dal momento che l'analisi e l'allocazione del rischio 

rappresentano  importanti fasi nella strutturazione di una cartolarizzazione. 

 

La gestione del rischio attraverso la valutazione del modello di 

business  

Le banche dipendono, in misura sempre maggiore, dai modelli di business 

adottati. In considerazione di ciò, i gestori del rischio devono essere in grado di 

comprendere meglio il rischio che il modello può comportare. Sebbene le perdite 

spesso non vengano riportate, le conseguenze degli errori del modello possono 

rivelarsi estreme. E’ il caso, ad esempio,  di una grande banca asiatica che ha 

perso circa € 4.000.000.000, a seguito dell’applicazione di tassi di interesse che 

contenevano false ipotesi ed errori di immissione dei dati. La mitigazione del 

rischio richiederà linee guida e rigorose procedure per lo sviluppo e la convalida 

dei modelli, ma anche per il loro continuo monitoraggio e miglioramento. 

 

Il processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno 

L'ICAAP consente a ciascuna banca di sviluppare un processo di valutazione del 

capitale interno e di fissare gli obiettivi di capitale coerenti con il proprio profilo 
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di rischio e la qualità dei propri controlli interni. Tali controlli sono nelle mani 

dell'alta dirigenza di una banca o di un'impresa di investimento. Devono riferire la 

loro valutazione al sistema di controllo interno. 

Negli ultimi anni, le istituzioni finanziarie hanno investito molte risorse per 

migliorare la gestione del rischio, con più rigorosi controlli interni e una migliore 

rendicontazione. 

Tra il 2008 e il 2011 il numero dei dipendenti della Direzione Rischi, che 

identifica, valuta e gestisce i rischi, è aumentato di un quarto (24%). Il numero di 

persone in Compliance, il dipartimento che garantisce il rispetto di tutte le regole 

all'interno delle banche, è addirittura aumentato del 70%. Solo nella funzione 

Audit, che è responsabile del controllo ex post, il numero del personale è 

diminuito del 15%. La forza lavoro totale nei tre dipartimenti della quattro 

principali banche italiane è aumentata, complessivamente, da 978 nel 2008 a 

1.178 nel 2011, con un incremento del 21%. Dati che indicano quanto le 

istituzioni abbiano scelto di concentrarsi maggiormente sulla prevenzione anziché 

sul monitoraggio, con importanti investimenti. 
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Gli incentivi per la valutazione del rischio nell’acquisizione di 

nuovi clienti 

Si rende necessaria un’adozione di efficienti politiche volte ad incentivare la 

gestione e la valutazione di ogni componente di rischio. Misure che dovrebbero 

tenere in considerazione tale variante molto più del numero di clienti acquisiti. 

Oggi, infatti, la componente relativa alla gestione del rischio interno porterebbe ad 

una realizzazione, o meglio, ad evitare ingenti perdite annuali, il cui ammontare in 

termini liquidi, supererebbe ogni eventuale misura atta all’attrazione di nuova 

clientela (ad esempio, non si tratta solo della capacità di convincere ed attrarre un 

nuovo cliente ad aprire un nuovo conto presso la banca, ma si rende necessaria la 

premiazione della valutazione del rischio di quei nuovi potenziali clienti). E’ 

importante che la valutazione del rischio faccia parte della strategia della banca e 

che questa venga svolta dai vertici della banca stessa (come ad esempio, il 

consiglio di amministrazione). 

Fino a pochi anni fa la componente di “gestione del rischio” veniva presa come 

una voce di costo, mentre oggi rappresenta una vera e propria opportunità. 

Costituisce un enorme potenziale per il management della banca. Una buona 

gestione del rischio, permette alla banca di ottenere un buon rating, che la 

renderebbe più forte e competitiva. La maggiore competitività passa soprattutto 

dalla riduzione delle perdite derivanti dalla successiva e necessaria svendita di 
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crediti in sofferenza (come visto nei capitoli precedenti per la Banca Popolare di 

Bari). 

 

L’utilizzo di algoritmi: il ricorso all’intelligenza artificiale 

Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti passi da gigante nello sviluppo 

dell'intelligenza artificiale (AI). Gli algoritmi usati eccellono nell'analisi dei dati e 

si sono evoluti, superando le prestazioni umane in molte aree. Sempre più aziende 

stanno approfittando di questi progressi tecnologici, utilizzandoli per ottimizzare 

diversi tipi di processi, come: marketing, vendite ed e-commerce, produzione e 

logistica. Nel nostro attuale mondo, basato sui dati, questa tendenza dovrebbe 

continuare, anche nell'ambito della gestione del rischio operativo e dovrebbe 

diventare d’uso comune anche nelle banche. L'intelligenza artificiale costituisce 

uno strumento che, se adeguatamente sfruttato, può migliorare la gestione del 

rischio operativo nel settore bancario. 

L'intelligenza artificiale svolge un importante ruolo nell'aggiornamento delle 

pratiche di rischio operativo. In particolare, il Machine Learning (ML) evidenzia 

l'apprendimento automatico e l’utilizzo degli algoritmi informatici. I Machine 

Learning Algorithm sono in grado di formulare previsioni in base ai dati che la 

banca fornisce. Recentemente, sono stati compiuti grandi progressi nel campo 

dell'elaborazione del linguaggio naturale (PNL). La PNL si concentra sull'uso di 
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dati di testo per le previsioni quali, ad esempio, feedback per le banche. 

Elaborando grandi quantità di recensioni in combinazione con le valutazioni 

corrispondenti, l'algoritmo può imparare a valutare una nuova recensione che non 

ha mai visto prima. 

Le prestazioni degli algoritmi NLP che utilizzano tecniche di incorporamento di 

parole sono aumentate notevolmente negli ultimi tempi.  Un recente documento 

della Banca nazionale danese mostra che tali tecniche sono in grado di prevedere 

se e in quale misura le aziende saranno in difficoltà analizzando i loro rapporti 

annuali. L'esame dei dati testuali può contribuire a modelli predittivi quantitativi. 

Questo, dunque, permetterebbe di approfondire l’analisi del cliente, individuando 

i rischi connessi allo stesso, attraverso meccanismi di intelligenza artificiale. 

Una ulteriore opzione è la classificazione degli eventi di rischio, con un algoritmo 

informatico in grado di leggere descrizioni dei rischi nei vari report redatti dai 

gestori del rischio e in grado di classificarli in base: al loro impatto sulla gestione 

in termini di futuri costi e in base alla frequenza. Risorsa che contribuirebbe 

notevolmente al monitoraggio del rischio interno. Infine, la combinazione di dati 

sulle perdite finanziarie individuate con report qualitativi sui rischi, migliorerebbe 

la previsione di eventi rischiosi, formulando previsioni più accurate di perdite 

future. 
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5.5 MIGLIORAMENTI NEL REGIME DI 

TRASPARENZA 

In questo paragrafo si offrono possibili miglioramenti nel regime di trasparenza 

nelle operazioni (ordinarie e straordinarie) poste in essere dal management, 

partendo dall’analisi delle vicende legate alla BPB negli ultimi anni. Proprio la 

carenza nel regime di trasparenza ha costituito un vero e proprio tallone di Achille 

per la banca pugliese, contribuendo ad un innesco di situazioni negative che, come 

visto nei capitoli precedenti, hanno portato al totale dissesto della prima banca del 

Mezzogiorno. Il problema principale ha riguardato la mala gestio del risparmio 

della clientela, oltre che l’attivazione di comportamenti intesi a frodare azionisti e 

obbligazionisti, non sempre pienamente consapevoli dell’investimento. Partendo 

da ciò, la banca dovrebbe dotarsi di un ufficio ad hoc (magari avente 

caratteristiche che tendono a quelle del Collegio Sindacale, ovvero di neutralità 

nei confronti dell’organo di management), in grado di costruire periodicamente 

report, elaborando una quanto più ingente raccolta di dati, feedback e 

informazioni da risparmiatori, soci azionisti e obbligazionisti (quindi, sarebbe 

necessaria la realizzazione/costruzione di uno specifico database). Il monitoraggio 

deve individuare il grado di consapevolezza del rischio degli investimenti, 

attraverso la costruzione di un campione, da individuarsi per: intensità 

dell’investimento (quantità di capitale proprio investito rispetto al patrimonio e al 



 

 
135 

 

reddito personale del cliente, rilevati dall’ultima dichiarazione dei redditi) e 

puntare ad abbassarlo quanto più possibile. 

Si tratterebbe, dunque, di una revisione dell’investitore, da attuarsi con le stesse 

modalità che un revisore attua per l’individuazione di criticità nel bilancio di 

un’azienda/banca. Qui si parla di individuare possibili criticità attinenti al grado di 

consapevolezza nell’investimento. 

Se da un lato la banca sarà chiamata a sostenere maggiori costi (realizzazione di 

un apposito ufficio e costruzione di un database), dall’altro la maggiore 

trasparenza si tradurrebbe in un netto miglioramento dell’immagine della banca, 

capace di aumentare ancora di più la possibilità di fidelizzazione della propria 

clientela e, quindi, di ottenere un netto taglio dei costi (ricollegandoci al paragrafo 

5.3) che normalmente si sosterrebbero per convincere il proprio cliente a 

“fidelizzarsi”. Aumenterebbe, altresì, la reputazione e migliorerebbe il 

brand/immagine per eventuali raccolte di capitali tra il pubblico o per un 

occasionale reperimento di mezzi liquidi, da altri intermediari istituzionali, a tassi 

notevolmente più bassi rispetto a quelli che verrebbero applicati se la maggiore 

trasparenza non verrebbe palesata/garantita. Ciò vale soprattutto per le banche 

che, come la Popolare di Bari, hanno completato il processo di trasformazione in 

Società per Azioni, magari anche quotandosi in Borsa.  

Ma perché un intermediario, nell’erogazione di un finanziamento, dovrebbe 

interessarsi del regime di trasparenza applicato dalla banca destinataria? Il regime 
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di trasparenza rappresenta un elemento imprescindibile e di fondamentale 

importanza, che la banca deve necessariamente monitorare. Una cattiva 

trasparenza, potrebbe attivare e/o accentuare il dissesto dell’ente attraverso il 

compimento (consapevole o meno che sia) di irregolarità che spesso sono di 

difficile individuazione. Nel caso della consapevolezza del socio 

azionista/obbligazionista, una carenza nel regime di trasparenza innescherebbe, 

una volta individuate, reazioni a catena per tutti quei soci inconsapevoli 

dell’investimento, sino a portare, come nel caso della BPB, ad una serie di azioni 

legali, fino al rischio di crollo del valore delle azioni e al dissesto della banca. 
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5.6 ALTRE PROPOSTE PER IL FUTURO 

Infine si propongono soluzioni per il futuro nel settore bancario.  Dopo una 

revisione nei rapporti tra la banca e i suoi risparmiatori, nuovi canali di 

fidelizzazione del cliente depositante e un miglioramento del regime di 

trasparenza, vi sono altre proposte per il futuro delle banche. 

In primis si ribadisce la necessità di maggiore rigidità nei controlli per garantire il 

rispetto della normativa che disciplina il comportamento delle banche nei 

confronti dei propri clienti. I termini e le condizioni dei contratti, del marketing e 

delle pratiche di vendita sono regolati da norme, che necessitano di una revisione 

verso una maggiore severità. 

Un altro passo in avanti deve sicuramente riguardare un netto miglioramento nella 

gestione dei crediti deteriorati (NPL). Come già visto nei precedenti capitoli (in 

particolare nel primo), l’attenuazione/riduzione delle sofferenze bancarie 

rappresenta, ancora oggi, un problema serio e di difficile superamento in Italia. 

Tuttavia, sono stati fatti passi in avanti nella gestione delle sofferenze, in 

particolare nella capacità di cessione a società terze. Per citare un paio di esempi, 

si prevede nel biennio 2020-2021 una maxi cartolarizzazione per un valore di 

circa € 35.000.000.000 della MPS e la possibilità di smaltire sofferenze per € 

26.000.000.000 di Intesa Sanpaolo. Altro caso riguarda un’altra principale banca 
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italiana quale UBI Banca, aperta recentemente ad una cessione lungimirante delle 

proprie sofferenze contro la propensione ad una tradizionale gestione interna. 

I miglioramenti, quindi, riguardano la qualità del credito. Si parte da una gestione 

più strutturata del recupero del proprio credito (se si propende, come nel caso di 

UBI Banca, ad una gestione e smaltimento interno), riqualificando il proprio 

portafogli crediti, in modo da recuperare quella liquidità utile per effettuare 

cessioni più convenienti.  

Una maggiore attenzione nell’analisi dei profili e dei rischi della clientela, 

costituisce un’altra complessità per la banca. In genere, da sondaggi e casi oggetti 

di studio, sono emerse maggiori difficoltà, per le banche, nel recuperare crediti 

legati a finanziamenti e prestiti concessi ad imprese meridionali. Pertanto, si 

richiede una maggiore criticità nell’analisi della documentazione bancaria, in 

particolar modo, la fondatezza e attuabilità dei business plan presentati in banca 

dalle imprese che richiedono credito. Restando all’interno della “questione 

meridionale” (ambito in cui vi rientra anche la BPB), una propensione al rischio 

legata alla concessione di crediti a terze aziende dovrebbe essere “protetta” da una 

possibilità, per esempio, attraverso analisi di “business plan green”, di investire in 

nuove start up, incentivandone la crescita, da cui ottenere ricavi per rientrare nel 

rischio legato ai crediti deteriorati. Per esempio, la creazione interna di 

piattaforme “crowdfunding”, per investire in primis in iniziative promettenti e, in 

secondo luogo, per procede alla raccolta di capitale da terzi. In questo modo la 
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banca, diversificando il proprio portafogli, avrebbe la possibilità di realizzare 

ampi margini nel medio-lungo termine, con investimenti irrisori, per coprire 

quelle probabilità di rischio di emersione di crediti deteriorati. Per il caso BPB, è 

quindi auspicabile la trasformazione da semplice banca intermediaria a banca che 

fa business. 

Le banche devono puntare ad un maggiore e migliore uso della tecnologia 

disponibile, sia per ottimizzare il proprio lavoro interno (come abbiamo visto nel 

paragrafo 5.3) che negli stessi rapporti con i clienti. 

Oggi la maggior parte delle banche chiede ancora la consegna di documentazione 

su supporto cartaceo (bilanci, dichiarazioni dei redditi, visure camerali, ecc.) 

mentre solo alcune hanno iniziato a chiedere l’invio dei file a mezzo posta 

elettronica (salvo poi stamparli su carta). Quest’ultima ipotesi evita solo la 

consegna personale e niente altro. Una soluzione importante potrebbe essere la 

creazione di una piattaforma sul proprio portale, dove far inserire direttamente al 

cliente i propri dati economici e finanziari, facendo allegare la relativa 

documentazione a supporto (ma senza la necessità di stamparla). La banca 

ridurrebbe la sua attività alla sola verifica dei dati inseriti, propedeutica alla 

consueta analisi degli indici. Si verrebbe a creare un notevole risparmio in termini 

di impiego del personale, che non deve più reperire le informazioni su carta e 

registrarli, in quanto se li ritroverebbe già inseriti. Tale risparmio di tempo 

potrebbe tradursi in una maggiore disponibilità per una migliore verifica del 
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credito, anche con più breve cadenza. Attualmente molte banche effettuano analisi 

solo con cadenza annuale della “condizione di salute” del credito, chiedendo la 

consegna dei nuovi bilanci e delle nuove dichiarazioni dei redditi. Una situazione 

che pone la banca a maggiore rischio, rispetto ad una verifica, per esempio, 

trimestrale, a cui potrebbe dedicarsi il personale che si libererebbe dal mero 

inserimento dei dati, come anzidetto. Potrebbe crearsi una mappatura sul rischio 

del credito, mediante la creazione di un trend periodico, onde permettere la banca 

interventi più tempestivi.  

A parità di costi del personale, quindi, si avrebbe un minor rischio di 

deterioramento dei crediti, con minori costi per la banca, che potrebbe riversare 

sui clienti sia in termini di minor costo per i prestiti concessi che in termini di 

maggiore remunerazione per i risparmiatori. Si attiverebbe un circolo virtuoso, 

che produrrebbe l’attrazione di nuova liquidità (meglio remunerata rispetto alla 

concorrenza) e la concessione di nuovi finanziamenti (dal costo inferiore rispetto 

alla concorrenza). Verrebbero ad incrementarsi i volumi dell’attività bancaria, con 

la produzione di maggiori ricavi, dalla più alta redditività e da più bassi rischi. Per 

esempio, se oggi la banca muove € 100 con redditività del 10%, con il 

sopraindicato miglioramento potrebbe aumentare l’attività a € 300 con redditività 

del 20%. 

Questa una proposta per il futuro prossimo, mentre il futuro remoto si potrebbe 

pensare alla banca virtuale. 
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Attualmente le banche utilizzano le tecnologie in modo separate tra loro. Si pensi 

all’analisi automatica di dati e contenuti con strumenti che superano quelli della 

tradizionale Business Intelligence, all’uso di tecnologie in cloud, 

all’autenticazione vocale, alla connessione tra dispositivi e all’applicazione di 

procedure di interfaccia. Un loro impiego interconnesso  potrebbe aprire nuovi 

scenari, che potrebbe portare alla cosiddetta “Invisible Bank”, che andrebbe a 

sostituire quella tradizionale. Si assisterebbe ad una  rivoluzione epocale nel 

rapporto tra banca e cliente, con un assistente virtuale che sarà disponibile h24 e 

personalizzato secondo le specifiche esigenze del singolo cliente.  

Nuovi scenari che comporterebbero anche l’esigenza di un profondo cambiamento 

delle autorità di regolamentazione, che rischierebbero di ritrovarsi inadeguate alle 

nuove criticità. 

Per il futuro si auspica anche lo sviluppo delle Fintech
5
 , con le tecnologie digitali 

che stanno già iniziando ad interessare il settore finanziario. 

La dematerializzazione del rapporto banca-cliente porterebbe enormi benefici in 

termini economici (risparmio di tempo per il cliente e per la banca nella gestione 

del rapporto; risparmio economico per la banca per riduzione del personale e per 

la chiusura filiali, possibilità di utilizzo senza limiti di tempo e da qualsiasi posto, 

risparmio economico per il cliente, maggiore velocità e snellezza nelle operazioni) 

                                                 
5 Il termine Fintech nasce dalla contrazione di Finance (Fin) e Technology (Tech), a indicare le due radici forti a cui fare riferimento. Con 

l’accezione più ampia del termine si intende un qualunque utilizzo di strumenti digitali applicati in ambito finanziario. In altri casi Fintech è 

utilizzato per indicare solamente le startup operanti in tale contesto. 
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ma, come spesso succede, anche conseguenze negative anche di carattere sociale 

(rischio furto di identità, rischio contraffazioni, assenza di un interlocutore fisico e 

rapporti interpersonali e poca dimestichezza all’uso di internet). 
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CONCLUSIONI 

 

Le condotte messe in atto dalla Banca Popolare di Bari, a causa dalla mala gestio 

del suo management nel corso degli ultimi 5 anni, hanno avuto ripercussioni a 

largo raggio: economico, sociale, etico e di finanza pubblica. Decisioni assunte su 

basi non meramente economiche/finanziarie (finanziamenti ad aziende non 

affidabili e acquisizione della Tercas) hanno completamente vanificato il valore 

prodotto con le operazioni corrette. La vicenda della BPB dimostra come un 

management inadeguato possa vanificare gli sforzi di una intera forza lavoro di 

oltre 3.000 dipendenti. 

I rimedi posti in essere prima dalla Banca di Italia (che dovrebbe avere maggiore 

forza) e dai vertici delle stessa Banca, anche grazie all’ausilio di nuove forze 

fresche che credono nel progetto della Banca del Mezzogiorno, la stanno 

lentamente riportando ai livelli antecedenti all’acquisizione della Tercas. Allo 

stesso tempo quanto accaduto deve servire da monito a tutto il sistema (comprese 

Banca d’Italia, Consob e MEF) affinché si attivino “strumenti di allarme” più 

sensibili, per interventi più tempestivi, mirati ed efficaci. Nell’interesse del 

sistema, dei risparmiatori e del Paese.  

L’auspicio è vedere alcuni miglioramenti al nuovo piano quinquennale, approvato 

di recente, con una serie di nuove iniziative atte ad affrontare adeguatamente 
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nuove sfide all’orizzonte: sia la sfida tecnologica  trasformare completamente la 

Banca, soprattutto in vista di un futuro preoccupante per le nostre banche, dato da 

una prepotente presenza delle Fintech. 
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