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L’EUROPA NON FUNZIONA PIÙ.  

E CI RIMETTONO TUTTI GLI STATI 

 Con questa Europa si perde tutti. Nella teoria dei giochi, che studia l’esito delle decisioni di 

più soggetti in interazione fra loro, un gioco a somma negativa è quello in cui la somma di 

tutte le vincite dei soggetti interessati è inferiore alla somma di tutte le perdite. Quindi il 

gioco distrugge ricchezza. In altre parole: perdono tutti. Comunque vada, va male: “Lose-

Lose”. Purtroppo, quello che ormai sta diventando irreversibile in Europa è un drammatico 

gioco a somma negativa. 

 In apparenza o, meglio, per un certo periodo, ha vinto la Germania, ma oggi il rischio 

concreto è che l’Unione europea si sfasci. E a quel punto ci perdono tutti, anche lo stesso 

Stato egemone che questa implosione ha causato. Prima con la politica calvinista, egoista e 

miope, del “sangue, sudore e lacrime” come risposta alla crisi finanziaria iniziata negli USA 

è arrivata in Europa nel 2009, e la relativa condanna di alcuni paesi all’austerità cieca e 

al rigore fine a se stesso, che ha distrutto le loro economie. Poi con l’opposizione alla 

politica monetaria espansiva della Bce di Draghi. Poi ancora con le regole imposte al 

sistema bancario per “rafforzarlo”, ma che in realtà danneggiano gli istituti di credito, 

come anche la Banca d’Italia ha fatto notare, proponendo di rivedere le norme sul “Bail in”. 

E poi da ultimo con la risposta all’emergenza immigrazione: il blocco di Schengen significa 

la fine dell’Europa. E l’incontro di Merkel e Renzi venerdì a Berlino è stato il sigillo ipocrita 

di questa fine. 
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 Altra cosa sarebbe stata l’Europa oggi se avesse reagito per tempo e in maniera 

adeguata alla crisi finanziaria; se all’Unione monetaria avessero fatto seguito le altre 

quattro unioni: economica, di bilancio, politica e bancaria fatta bene; se le regole del Fiscal 

compact fossero state applicate per tutti i paesi e non solo per alcuni, sanzionando la 

Germania per il suo surplus eccessivo e convincendola a reflazionare.  Non ci sarebbe la 

deriva populista e antieuropea che oggi ci preoccupa, e non ci sarebbero tanti altri 

paradossi, come per esempio l’ultimo accordo del governo italiano con la Commissione 

europea sulla cosiddetta “Bad bank”. 

 Raccontano le cronache che il ministro Padoan abbia passato le cinque ore di riunione 

martedì scorso a Bruxelles con la Commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe 

Vestager, a scrivere sotto dettatura le norme per la Bad bank italiana; che sempre il 

ministro si fosse presentato all’incontro con una cartellina totalmente diversa, ma che non 

abbia potuto neanche aprirla. Totalmente impotente, passivo. Ma non solo ha subìto: ha 

dovuto anche vendere in Italia l’accordo raggiunto nella notte come una grande vittoria. 

Peccato che i mercati hanno tempestivamente provveduto a sbugiardarlo: dal giorno dopo 

l’accordo, vale a dire dallo scorso mercoledì, i titoli del settore bancario italiano sono 

andati in caduta libera. Per diverse ore molti di essi sospesi per eccessivo ribasso. Tranne 

una ripresina venerdì, quello che tecnicamente si chiama “rimbalzo”, ma molti prevedono 

già da domani una nuova corsa al ribasso. 
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 I mercati hanno capito l’imbroglio e il fallimento di Renzi-Padoan e lo hanno sanzionato. 

Non si sono lasciati convincere dalle notizie delle magnifiche sorti e progressive della 

nostra economia e del nostro sistema bancario diffuse dal ministro dell’Economia. Così come 

hanno bocciato l’Europa, la solita Europa che impone regole che quasi sempre si rivelano se 

non dannose, certamente inutili. 

 D’altronde, che qualcosa di quell’accordo non funzionasse si era capito subito. Per questo 

avevamo posto al professor Padoan delle domandine impertinenti, semplici semplici, di 

quelle che la gente comune si è fatte in questi giorni: se davvero la Bad bank non costa, 

perché il governo non vara un provvedimento simile anche per i commercianti, gli artigiani, i 

liberi professionisti, gli agricoltori, le imprese che hanno crediti deteriorati? Se con la Bad 

bank si trasforma il piombo in oro, perché non estendere la norma a tutta l’economia? E 

ancora, se la soluzione ai crediti deteriorati era così semplice, perché ci sono volute 5 ore 

di riunione a Bruxelles per concordare la Bad bank? E ci eravamo dati anche delle risposte: 

il punto è che siamo davanti a un fenomeno di «illusionismo finanziario», e il governo sta 

inondando il mercato di titoli tossici. Non sappiamo se le cartolarizzazioni volute da 

Bruxelles salveranno il sistema bancario, ma certamente sappiamo che distruggono il nostro 

sistema finanziario. Renzi e Padoan non hanno nulla di che essere orgogliosi, perché stanno, 

ancora una volta, prendendo in giro il Paese. 
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 Eppure, nel mettere al riparo le banche e il risparmio degli italiani dalla speculazione e 

dalle crisi finanziarie eravamo partiti bene nell’ottobre del 2008 con il governo Berlusconi 

e il ministro Treminti, a tempo debito, come hanno fatto poi tutti gli altri paesi europei, 

molti, tra cui la Gran Bretagna, prendendo spunto proprio dall’Italia. 

 Pochi giorni dopo lo stanziamento, da parte del governo degli Stati Uniti il 3 ottobre 2008, 

di 700 miliardi di dollari (“Troubled Assets Relief Program” - TARP) per depurare i bilanci 

delle banche statunitensi dai titoli cosiddetti “tossici” (che hanno causato la crisi finanziaria 

negli Usa, sfociata nel fallimento di Lehman Brothers), infatti, mercoledì 8 ottobre 2008, 

l’allora governo Berlusconi varò in Italia l’istituzione di un Fondo di 20 miliardi di euro 

finalizzati alla ricapitalizzazione delle banche italiane, qualora ve ne fosse stato bisogno. 

 Quel fondo non è mai stato utilizzato, in quanto è bastata l’approvazione in Consiglio dei 

ministri per tranquillizzare gli italiani ed evitare la corsa agli sportelli che avrebbe potuto 

mettere in ginocchio l’economia italiana. 

 Il provvedimento dell’esecutivo italiano venne tanto apprezzato, anche dagli operatori 

internazionali, che due giorni dopo, venerdì 10 ottobre 2008, il governo di Gordon Brown 

varò un atto simile per le banche inglesi, per un importo pari a 50 miliardi di sterline, 

successivamente elevato a 100 miliardi. 
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 Nei giorni che seguirono, anche il governo americano, il cui primo intervento (di cui abbiamo 

parlato sopra) per “salvare” i propri istituti di credito non aveva ben funzionato, rielabora il 

suo “Troubled Assets Relief Program” alla luce di quanto fatto in Italia e in Inghilterra. A 

conferma dell’efficacia del provvedimento. 

 Fino a quel momento, il sistema bancario italiano, come detto da tanti e nelle più svariate 

occasioni, era ancora solido. Ed è questo il motivo per cui, a differenza degli altri paesi 

europei, l’Italia ha utilizzato meno fondi pubblici per il salvataggio delle proprie banche: 

semplicemente non ce n’era bisogno. 

 È stato così per tutto il 2009 e il 2010. Non solo il sistema bancario, ma tutti gli indicatori 

macroeconomici del nostro paese erano ancora positivi, avevano segno più. Poi è arrivato il 

2011, quella maledetta estate e quel maledetto autunno in cui cascammo tutti nel grande 

imbroglio dello spread. 

 Ci fu il noto cambio di governo (un vero e proprio colpo di Stato) in Italia e il nuovo esecutivo, 

guidato da Mario Monti, nulla fece più per “mettere al riparo” da eventuali futuri nuovi shock 

finanziari il sistema bancario italiano. Lo stesso dicasi per il governo Letta. Mentre i governi di 

tutti gli altri Stati europei intervenivano per ripulire i bilanci delle proprie banche (la 

Germania, per esempio, con 259 miliardi di generosi aiuti di Stato) in vista della direttiva 

europea sul “Bail in” che sarebbe entrata in vigore, come di fatti è avvenuto, a gennaio 2016. 
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 Il governo di Matteo Renzi è riuscito a fare anche peggio, è intervenuto con tre decreti: il 

decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 con cui è stata data attuazione alla direttiva 

2014/59/UE - cosiddetta «BRRD»: «Bank Recovery and Resolution Directive»; il decreto 

legge n. 183, che contiene le norme per il salvataggio delle ormai famose 4 banche 

(Etruria, CariFerrara, CariMarche e CariChieti) e il precedente decreto Legge n. 3 del 24 

gennaio 2015 con cui è stata imposta la trasformazione delle banche popolari con attivo 

superiore a 8 miliardi in società per azioni. 

 Decreti, questi, che presentano una caratteristica comune: sono stati pensati e scritti con 

superficialità, insipienza, arroganza, spavalderia, fretta, e hanno finito per peggiorare le 

condizioni del sistema italiano piuttosto che migliorarle. Con il capolavoro della citata Bad 

bank che chiude questo disastroso cerchio. 

 I risultati sono sotto gli occhi di tutti oltre al crollo dei titoli bancari in Borsa, la fuga dei 

risparmiatori dagli istituti di credito con relativo pericolosissimo calo dei depositi. In otto 

parole: gli italiani non si fidano più delle banche. Con il conseguente rischio di vedere 

presto il nostro sistema creditizio comprato a basso prezzo da parte di chi il suo lo ha 

messo al riparo per tempo. E di questo dobbiamo dire grazie a Monti, Letta, Renzi, Grilli, 

Saccomanni e Padoan. Uno peggio dell’altro. 
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 Questa è oggi l’Europa dell’euro. Questa è diventata. Il primo decennio della moneta unica 

è stato un periodo di bengodi, in cui hanno guadagnato tutti (Win-win nella teoria dei 

giochi): sia chi, come i paesi cosiddetti “cicala”, tra cui l’Italia, ha beneficiato di tassi di 

interesse sul debito più bassi rispetto ai propri fondamentali economici; sia chi, come i paesi 

cosiddetti “formica”, tra cui la Germania, ha beneficiato di un tasso di cambio di fatto 

favorevole, che ha rilanciato il commercio con gli altri Paesi e le esportazioni, nella totale 

assenza di politiche redistributive. 

 Ma mentre il primo decennio dell’euro è stato un gioco, abbiamo visto, a somma positiva 

per tutti, gli anni della crisi, dal 2009 a oggi, sono stati un gioco a somma zero, perché se 

da un lato le “formiche” del Nord hanno guadagnato speculando sulla crisi, dall’altro le 

“cicale” ci hanno perso pesantemente, con le relative tensioni politiche che questo ha 

scatenato. Si pensi alla nascita e alla diffusione degli euroscetticismi e dei populismi. 

 Adesso il gioco rischia nuovamente di cambiare, e di diventare un gioco a somma negativa, 

in cui perdono tutti: tanto le “cicale” quanto le “formiche”, perché sarà il sistema stesso 

dell’euro a implodere, spazzando via tutto e tutti. Perché è in crisi, incapace di crescita, 

divisivo. 
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 Si pensi, da ultimo, alla crisi immigrazione a cui l’Ue, per egoismo o miopia, non ha saputo 

dare una risposta. E un’Europa indebolita economicamente e divisa è un’Europa che non ha 

potere negoziale e non esiste in politica estera e nella geopolitica. 

 Si innesca così un processo conflittuale di tutti contro tutti, in cui tutti, però, questa volta 

perdono. Anche la stessa Angela Merkel, che si sta giocando sempre più isolata e sconfitta 

e sta finendo male la sua pur straordinaria carriera. L’idea di Europa è in crisi e la fiducia 

nelle istituzioni europee è crollata: basta solo pensare che nell'europeista Italia è al 27% 

oggi, quando nel 1994 era al 70%. Abbiamo distrutto un patrimonio. Un gioco Lose-lose. 

Grazie Merkel. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Uno dei tanti punti dello scontro di Renzi con la Commissione 

europea sempre più forte in queste settimane verte sul sistema 

bancario italiano e sul nodo non risolto dei cosiddetti «crediti 

deteriorati». 

 Ma cosa sono veramente? E qual è la situazione effettiva in 

Italia? Vediamo... 
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 I CREDITI DETERIORATI 

 I non performing loans (prestiti non performanti) sono attività 

che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti 

ai creditori.  

 Si tratta di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in 

termini di rispetto della scadenza che per ammontare 

dell’esposizione.  

 I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati 

anche crediti deteriorati e si distinguono in varie categorie fra 

le quali le più importanti sono: 

1) gli incagli; 

2) le sofferenze. 
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1) LE SOFFERENZE BANCARIE 

 Le sofferenze bancarie: 

 Banca d’Italia definisce le sofferenze come crediti la cui 

riscossione non è certa da parte degli intermediari che 

hanno erogato i finanziamenti perché i soggetti debitori 

risultano in stato di insolvenza (anche non accertato 

giudizialmente) o in situazioni equiparabili.  

 Per ovviare a questo genere di rischi di solito gli 

intermediari creditizi accantonano delle riserve apposite in 

proporzione al credito a rischio e alla sua condizione. 
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 2) GLI INCAGLI 

 Gli incagli: 

 rappresentano delle esposizioni nei confronti di soggetti in 

situazione di difficoltà obiettiva, ma temporanea. 

 A differenza delle sofferenze pertanto gli incagli 

rappresentano dei crediti che in un congruo periodo di 

tempo si suppongono recuperabili. 

 In una scala del rischio dunque gli incagli si pongono un 

gradino al di sotto delle sofferenze e richiedono pertanto 

accantonamenti inferiori nelle riserve contro il rischio. 
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 ALTRI NON PERFORMING LOANS 

 Un altro genere di crediti deteriorati è costituito: 

 le esposizioni ristrutturate: si tratta in genere di esposizioni 

che una banca (da sola o in pool) modifica cambiando le 

condizioni contrattuali e subendo una perdita. Il 

cambiamento è dettato da un deterioramento delle 

condizioni finanziarie del debitore e può risolversi, per 

esempio, in un riscadenziamento del debito. 
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ALTRI NON PERFORMING LOANS 

 le esposizioni scadute e/o sconfinanti: si tratta in genere 

di esposizioni che non risultano inquadrabili nelle categorie 

precedenti e risultano non onorate da oltre 180 giorni (per 

alcuni crediti di questo tipo le disposizioni di Vigilanza 

fissano in 90 giorni soltanto il termine massimo). 
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IL RUOLO DELLA BANCA D’ITALIA 

 Per sorvegliare il rischio a livello sistemico la Banca d’Italia ha 

creato la Centrale dei rischi, un archivio nel quale confluiscono 

le posizioni debitorie di ogni soggetto nei confronti di tutti gli 

intermediari permettendo per ogni debitore il calcolo della 

posizione globale di rischio e consentendo ai singoli 

intermediari di controllare la solvibilità dei clienti. 
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 

 In Italia i crediti deteriorati ammontano a circa 350 miliardi di 

cui: 

 200 miliardi rappresentati da sofferenze; 

 150 miliardi rappresentati da incagli . 

 In particolare, l’ammontare delle sofferenze è aumentato in 

maniera esponenziale negli anni della crisi (da 59,1 miliardi 

nel 2009 a 198,9 miliardi a ottobre 2015). 

 A fronte di tutto questo bisogna, tuttavia, riconoscere che le 

banche italiane hanno accantonato riserve per circa il 57% 

(86 miliardi) dei 200 miliardi di sofferenze. Ma non basta. 
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 

 I 350 miliardi di crediti deteriorati corrispondono al 16,7% 

degli impieghi contro il: 

 2% di Regno Unito e Germania; 

 4% della Francia; 

 9% della Spagna. 

 La situazione appare così compromessa, in Italia più che negli 

altri paesi europei, perché nel nostro paese i tempi medi di 

escussione dei crediti raggiungono i 7-8 anni. 
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IL CONFRONTO CON L’EUROPA 
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