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FONDO ATLANTE: ANCORA UNA 

VOLTA IL DUO RENZI-PADOAN NON E’ 

ALL’ALTEZZA 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Ancora una volta il duo Renzi-Padoan delude. Sul tema banche 

il Premier, il ministro dell’Economia e gli alti vertici sono risultati 

di nuovo non all’altezza delle trattative con l’Unione europea.  

 Il piano del governo per creare un nuovo fondo di salvataggio 

finalizzato a stabilizzare le traballanti banche italiane 

(Atlante, speriamo non finisca pietrificato come il gigante della 

mitologia), verrà osservato molto da vicino dai regolatori 

europei, che hanno già bloccato precedenti tentativi di Roma 

di puntellare il settore. 
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COS’È IL FONDO ATLANTE 

 Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha incontrato lo 

scorso lunedì i principali banchieri del Paese per concordare la 

creazione di un nuovo schema in grado di arginare il concreto 

rischio di crollo del sistema bancario italiano, schiacciato dai 

cosiddetti «crediti in sofferenza», che oggi ammontano ad 

oltre 80 miliardi di euro. 
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COS’È IL FONDO ATLANTE 

 In termini generali, il piano del governo prevede la creazione 

di un fondo dotato di un capitale iniziale che oscilla tra i 5 e 7 

miliardi di euro (del tutto insufficienti), che dovrebbe 

permettere alle banche più ricche, alle assicurazioni e ad altri 

fondi di aiutare le banche in difficoltà, comprando azioni 

invendute e crediti deteriorati.  
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COS’È IL FONDO ATLANTE 

 L’obiettivo principale del governo (secondo molti) è quello di 

aggirare le regole europee che impongono dure condizioni in 

caso di sostegno pubblico, ovvero di aiuti di Stato alle banche, 

ed evitare così il lungo braccio di ferro con Bruxelles. 

 Ma gli investitori non si fidano. La pubblicazione (fortuita?) di 

un documento informativo sul progetto Atlante, infatti, ha 

mandato in rosso i titoli bancari quotati a Piazza Affari, 

sintomo chiaro dell’incertezza sull’effettiva efficacia e bontà 

del piano presentato dal governo.  
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QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICHE 

 Anche la stampa internazionale non è clemente con il piano del 

governo italiano. L’analisi più interessante è del Financial Times, 

che fa notare come la Commissione europea non abbia ancora 

avuto nessuna discussione di sostanza con Roma sui dettagli di 

questo «nuovo schema».  

 Dalla City fanno presente che la questione cruciale per 

Margrethe Vestager, il potente capo dell’anti-trust europeo, 

sarà quella di valutare l’eventuale presenza nel piano italiano 

di elementi che possano costituire aiuti di Stato.  
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QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICHE 

 Se così fosse, scatterebbero le regole europee che prevedono 

misure drastiche per tutte le banche che ottengono aiuti 

pubblici, che si traducono in perdite per i creditori privati, 

compresi gli obbligazionisti privilegiati (a seguito delle nuove 

regole sul bail in entrate in vigore dall’inizio dell’anno). 

 Scenario che il premier Matteo Renzi sta cercando di evitare a 

tutti i costi in quanto si ripercuoterebbe negativamente sul 

consenso elettorale (tema sul quale il presidente del Consiglio 

italiano è molto sensibile). 

7 



8 

QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICHE 

 Tuttavia, continua il giornale londinese, l’interpretazione 

dell’Unione europea di ciò che equivale ad un aiuto di Stato 

può essere ampia.  

 Secondo le attuali linee guida di Bruxelles, infatti, anche un 

fondo interamente privato può essere definito come aiuto di 

Stato se il governo agisce come “custode” delle risorse del 

fondo e se influenza o prende decisioni su come e quando 

usare i soldi.  
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QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICHE 

 A tal proposito è utile evidenziare come secondo il piano del 

governo italiano la maggioranza delle risorse dovrebbe venire 

da banche, fondazioni, assicurazioni e da alcuni fondi pensione, 

ma è prevista anche la partecipazione della Cassa Depositi e 

Prestiti, che è detenuta dal Tesoro.  
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QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICHE 

 La rapida creazione di questo schema è fondamentale per 

Renzi, che sta faticando a restaurare la fiducia nelle banche, 

sempre più in difficoltà per la massa enorme di crediti 

deteriorati nei loro bilanci.  

 Il piano però è stato annacquato più volte per due ragioni:  

 la necessità di evitare di confrontarsi alla possibilità di aiuti 

di Stato e quindi al bail in;  

 le tensioni tra i diversi banchieri sul salvataggio di istituti di 

credito rivali. 
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QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICHE 

 In particolare, la dipendenza del settore privato per salvare 

altre banche senza far scattare le regole sugli aiuti di Stato è 

problematica. Rischia infatti di danneggiare la forza delle 

banche sane che sono chiamate a contribuire.  

 Uno schema, conclude il Financial Times, che aumenta le 

interconnessioni tra le banche, in piena contraddizione con 

l’obiettivo chiave dei regolatori dalla fine della crisi 

finanziaria del 2008, ovvero scoraggiare le banche dal 

detenere debito o azioni di altre banche per evitare, in caso di 

fallimento di un grande istituto di credito, perdite massicce per 

tutto il sistema finanziario.  
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QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICHE 

 Stesso concetto espresso anche dal think tank Bruegel (Brussels 

European and Global Economic Laboratory) secondo il quale 

l’idea di avere un fondo, finanziato dalle banche, che compra 

azioni bancarie invendute è pericoloso poiché, con l’aumento 

delle interconnessioni nel sistema bancario italiano e aumenta 

esponenzialmente il rischio sistemico che potrebbe avere 

conseguenze molto gravi su un settore potenzialmente ancora 

debole.  
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QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICHE 

 Dubbi espressi anche in un’analisi dal Wall Street Journal 

Europe secondo cui non basta dare un po’ di soldi (5 o 6 

miliardi di euro) per risolvere i problemi bancari italiani. C’è un 

problema più ampio di legislazione.  

 Il giornale americano porta ad esempio i tempi biblici per il 

recupero dei crediti in Italia. Un percorso lento e pieno di 

insidie che condanna il sistema bancario italiano.  
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