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Agostina Latino, giurista 
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Il giorno 26 ottobre 2021, il prof. Vitale ha preso parte al panel dei relatori del convegno on line organizzato 

dal Gruppo Agorà Milano sul tema “Mattioli Bank: può un sistema economico prosperare senza un sistema 

bancario legato al territorio? L’attualità della Banca di Raffaele Mattioli”. 

La figura ed il pensiero di Raffaele Mattioli, il banchiere “umanista” che per quasi mezzo secolo fu al vertice 

della Banca Commerciale Italiana  (COMIT), hanno rappresentato lo spunto per una profonda riflessione sullo 

stato attuale del sistema bancario italiano, guidata dalla domanda contenuta nel titolo dell’incontro: può un 

sistema economico prosperare senza un sistema bancario legato al territorio? 

Dai diversi e qualificati interventi, tenuti da esperti a vario titolo del sistema economico e bancario, sia in 

qualità di studiosi che in quanto practitioner di alto livello, è emerso, all’unisono, un forte e deciso “no” in 

risposta a questa domanda. 

Marco Vitale ha definito il “no” che bisogna dare alla domanda inziale: “schiacciante, terribile”, giustificando 

l’affermazione in un intervento in cui ha toccato tutte le principali debolezze dell’attuale sistema bancario 

italiano, componendo un quadro di sintesi allarmato ed allarmante, che ha evidenziato: 

− l’incapacità delle grandi banche di rispondere alle esigenze dei territori e delle imprese, sia sane che 

in difficoltà, che non trovano più interlocuzioni costruttive ma si relazionano con degli “automi” 

− la grave mancanza di centri di pensiero e attività bancaria autonoma e di qualità (come era la Comit 

di allora, ma anche la Banca Popolare di Verona, la Banca Agricola Mantovana etc) 

− l’estrema concentrazione del nostro sistema bancario, pure continuamente indicata come una strada 

da intraprendere 



− il tentativo in corso di annullare la fattispecie delle Banche Popolari, preziose interpreti di un modello 

di banca legata al territorio, al suo sviluppo e alle esigenze dei suoi cittadini, di cui è caso emblematico 

ed esemplare la vicenda della Banca Popolare di Sondrio 

− la difficile situazione delle BCC (altra categoria interprete della banca di prossimità) che sono state 

racchiuse in due Gruppi cooperativi caratterizzati da un’assurda conformazione in cui le singole BCC, 

che sono gli azionisti dell’entità Capogruppo, sono in realtà sottoposte al controllo di quest’ultima e, 

per effetto di questo diventano “significant” e quindi vengono sottoposte alla diretta vigilanza della 

BCE, con tutto ciò che questo significa in termini di adempimenti, costi etc 

− il peso sproporzionato della vigilanza e le sue spinte verso politiche di continua aggregazione e 

concentrazione bancaria, in nome delle grandi dimensioni e delle economie di scala 

− la grave responsabilità della politica e della vigilanza in una trasformazione del sistema bancario che 

non aiuta le imprese e lo sviluppo. 

Tutti temi che tratteggiano uno stato di grave “crisi”, insieme operativa e di pensiero, del sistema bancario 

italiano e che hanno fatto rimpiangere a Vitale la presenza di “qualcuno che ragioni come ragionava Mattioli”, 

che oggi si ribellerebbe a questi fenomeni e che oggi avrebbe la forza di opporsi alla politica e alla burocrazia, 

garantendo il rispetto per le istituzioni, ma al tempo stesso esigendo il rispetto per la nostra economia, il 

nostro Paese, le nostre grandi tradizioni bancarie. 

Se è vero in linea generale che un sistema economico non può prosperare senza un sistema bancario legato 

al territorio, tanto più questo è vero in un sistema economico come quello italiano, che Gregorio De Felice 

(Head of Research and Chief Economist presso Intesa Sanpaolo) ha definito caratterizzato da un “capitalismo 

di territorio”. 

Il legame con il territorio si concretizza quindi essenzialmente in un legame profondo con le realtà produttive 

del territorio, che devono essere conosciute e valutate, ascoltate e consigliate: la Banca deve essere orientata 

all’acquisto del debito degli attori sociali (cioè: a fare credito!) e non a vendere prodotti finanziari.  

È evidente che un saldo legame con il territorio sia maggiormente garantito da banche di non grande 

dimensione, che costitutivamente si fanno carico di questo legame.  

Tuttavia, si è riflettuto anche sulle banche grandi: 

− Per quanto si possano riconoscere ruoli specifici alle grandi banche (che proprio De Felice ha messo 

in luce, in un intervento che ha fatto dire a Marco Vitale di sentirsi “an unluky man” poiché nella sua 

esperienza con le imprese riscontra che le grandi banche non abbiano alla prova dei fatti nemmeno 

gli elementi di vantaggio descritti), riconoscere un ruolo alle grandi banche non significa certamente 

disconoscerlo a quelle più piccole: anche De Felice ha espresso chiaramente che la risposta alla 

domanda non può che essere certamente “no”, delineando la strada di una possibile coesistenza, 

che altri hanno definito “biodiversità del sistema bancario”. 

− Le banche che perdono il legame con il territorio tradiscono la propria missione. Significativo a questo 

riguardo l’intervento di Dino Crivellari (già alto dirigente bancario, anche nel mondo Unicredit), che 

ha trascorso una carriera di successo nel mondo bancario, sempre operando in banche grandi, ed ha 

specificato che, proprio da quel punto di osservazione, ha sperimentato l’importanza di un saldo 

ancoramento territoriale dell’attività bancaria: “man mano che abbiamo deresponsabilizzato la 

periferia nella gestione del rapporto con il cliente, abbiamo perso un po' il senso di quello che 

dovevamo fare come mestiere”.   

Ci si è dunque chiesti: come si è passati da un modello di banca equilibrato, di pensiero e di responsabilità, 

incarnato emblematicamente dalla Comit di Mattioli, che Andrea Calamanti (ordinario di economia degli 



intermediari finanziari presso l’Università di Ferrara e studioso di Mattioli) ha definito “perfetto”, al sistema 

attuale, con tutti gli evidenti segnali di crisi che dimostra? 

È evidente che quello che si è consumato in questo passaggio è un mutamento di paradigma, il cui spartiacque 

è stato l’avvento, nella teoria e pratica economica, dell’approccio neoliberista, che Marco Vitale da tempo 

addita come causa profonda e culturale della crisi del sistema economico-finanziario mondiale. 

Nel mondo di Raffaele Mattioli, ha spiegato Roberto Schiattarella (già assistente del prof. Federico Caffè 

presso l’Università di Roma, e professore associato di Politica Economica presso l’Università di Urbino), vi 

erano delle regole, animate da ben precisi valori di fondo, per cui al sistema bancario era attribuito un ruolo 

ancillare rispetto alle imprese (che invece erano concepite al centro del sistema, come soggetti promotori 

dello sviluppo che il sistema bancario doveva aiutare provvedendo il finanziamento). 

Nell’attuale sistema, invece, a livello globale, nuove regole (e nuovi valori) hanno spostato il centro del 

sistema dalle imprese alla finanza, cui non è più attribuita una (pur fondamentale) funzione ancillare 

all’economia reale. Il paradigma imperante pone al centro una finanza che sfrutta le asimmetrie informative 

a proprio vantaggio, che è interessata a massimizzare i rendimenti in qualsiasi modo, che è interessata al 

“quanto “ e non al “come”; che contribuisce a concentrare le imprese e le istituzioni bancarie, così come la 

ricchezza nelle mani di pochi; che ha perso, in questo percorso, il legame con il territorio e con il suo sviluppo.  

È quanto ha confermato Carlo Dominici (già ordinario di tecnica bancaria presso l’Università di Palermo), 

quando ha detto che la finanziarizzazione del sistema ha distrutto l’infrastruttura fondamentale del sistema 

economico che è la Banca. “Abbiamo ora un sistema finanziarizzato che non serve al sistema reale e che 

cammina per conto proprio, peraltro con la copertura assoluta (e anzi con la spinta) europea”. 

Uno spaccato diverso di questo mutamento di paradigma è stato fornito anche partendo da altri punti di 

osservazione: 

Agostina Latino, giurista, ha parlato del profondo valore costituzionale che il nostro Paese attribuisce al 

risparmio (e dunque al sistema bancario, come eminentemente deputato alla tutela e gestione del risparmio, 

quale era per lo meno nel 1947): è, questo valore, un valore “sociale”, ben espresso dall’art.47 della carta 

costituzionale ma in perfetta relazione con altri articoli. 

Se il testo della Costituzione nel 1947 attribuisce al “risparmio” un ruolo centrale e un grande valore sociale, 

un salto di sessant’anni ci porta a considerare che nel trattato di Lisbona (2007) in oltre 400 articoli la parola 

“risparmio” si trova solamente una volta, ma nel senso di “risparmio energetico”: anche a questo livello è 

evidente che è avvenuto un mutamento di paradigma valoriale importante. Non si parla più di risparmio, ma 

di consumo, investimento, mercato. 

Enrico D’Elia (Senior Economist presso il Ministero dell’Economia), invece, ha evidenziato il mutamento di 

paradigma a partire da un riferimento al premio Nobel attribuito a Giorgio Parisi e da una riflessione sulla 

teoria della complessità. Per capire come si comporta un sistema economico complesso (e non c’è dubbio 

che l’economia sia un sistema molto complesso), non è sufficiente analizzare il comportamento dei singoli 

elementi, ma è l’interazione tra i vari elementi che conta.  

Ecco ancora una volta il cambio di paradigma: Mattioli era consapevole che la banca fosse un elemento 

complesso di un sistema complesso e che i risultati della sua azione si dovessero valutare a livello aggregato 

e non soltanto a livello di singola banca.  

Oggi, la tendenza che si riscontra è, invece, quella alla semplificazione. 

Le regolazioni che si sono succedute sono andate nella direzione di un approccio semplificatorio, informato 

dalle dottrine neoliberiste e orientato a far in modo che ogni singola banca massimizzasse i propri profitti, 

nell’errata concezione che se ogni elemento del sistema avesse massimizzato i propri tornaconti, il sistema 



nel suo complesso ne avrebbe beneficiato. Purtroppo, nei sistemi complessi non funziona così e quello che è 

successo, alla luce degli evidenti elementi critici del sistema bancario alla prova dell’analisi odierna, è stato 

che ogni elemento del sistema bancario-finanziario ha cercato di massimizzare il proprio tornaconto, ma il 

risultato finale sul sistema è stato nullo. 

È pur vero, però, che se i paradigmi sono cambiati, essi possono cambiare ancora. Schiattarella si è chiesto 

infatti: è, quello attuale, un sistema che potrà durare a lungo? Certamente le regole del gioco possono 

cambiare e certamente iniziano ad apparire in controluce i primi scricchiolii, sempre più evidenti, di questo 

sistema. La speranza conclusiva è allora che il momento sia propizio perché anche a questa domanda si 

risponda, con decisione, “no”. 

 

 

Volendo tentare qualche minima sintesi, la storia di Mattioli e l’analisi dell’attualità hanno stimolato, da due 

diverse prospettive, tre riflessioni: 

1. La risposta, forte e decisa alla domanda “può un sistema economico prosperare senza un sistema 

bancario legato al territorio?” non può che essere no. Un sistema economico, per prosperare e 

svilupparsi, ha bisogno di un sistema bancario territoriale ramificato, ancorato al territorio e alle sue 

esigenze, orientato ad assolvere alla sua mission fondamentale. È in questo legame con il territorio 

e con il suo sviluppo che risiede la profonda ed intima ragion d’essere dell’istituzione bancaria. 

2. Nel mondo economico-finanziario si è assistito, negli ultimi anni, ad un mutamento di paradigma, 

legato alla finanziarizzazione del mondo e all’imperversare di approcci neoliberisti (celebrati nelle 

università e applicati da imprese, grandi banche e organi regolatori), che hanno portato i soggetti 

finanziari al centro del sistema, snaturandone l’identità di prezioso strumento a supporto 

dell’economia reale. Di pari passo, nel mondo bancario si è assistito all’affermazione di spinte alle 

aggregazioni, in nome di un gigantismo da tanti auspicato per ragioni che sono state smentite dai 

fatti e, insieme, dai più recenti orientamenti scientifici; si è assistito alla progressiva 

deresponsabilizzazione dei centri decisionali periferici, riportando la responsabilità decisionali a 

centri asettici, disancorati dal territorio, caratterizzati da asimmetrie informative e aiutati da 

algoritmi: una prospettiva molto lontana dalla banca di pensiero che Mattioli rappresentava e che 

oggi rimpiangiamo. Una prospettiva che ha determinato l’attuale e profonda crisi del sistema 

bancario italiano. 

3. I paradigmi, però, possono ancora cambiare: da più parti sembra che all’interno di questo sistema 

finanziario che ha appalesato le sue costitutive mancanze si stiano aprendo delle crepe. Il nostro 

auspicio che tali crepe possano aprire spazi più ampi ad un vero e proprio ripensamento del sistema.  

La battaglia del Comitato per l’autonomia e l’indipendenza della banca Popolare di Sondrio si colloca 

all’interno di questo scenario. 

Il suo obiettivo è quello di impedire che, in nome di un paradigma sbagliato e che forse si avvia finalmente a 

diventare obsoleto, si assesti un ulteriore colpo a quella parte del sistema bancario che ancora oggi continua, 

nel complesso sistema in cui si trova ad operare, a interpretare la propria opera in ossequio al proprio 

mandato fondamentale, mantenendo un profondo legame con il territorio e con le persone che lo vivono e 

che lavorano al suo sviluppo e salvaguardando preziosi spazi di autonomia e di pensiero. 


