
THE NARROW PATH 
Il Sistema bancario italiano ha da lungo tempo atteso una riforma per risolvere le 
inefficienze e rigidità strutturali. A partire dal 2014 il governo ha definito un piano di 
riforma completo dovendo affrontare la crisi che affligge svariate banche. 

Tre interventi hanno riguardato sette banche che stavano esercitando i maggiori 
sforzi. Il primo intervento ha richiesto la chiusura di quattro piccole-medie banche 
regionali o locali con la conseguente formazione del “banche ponte” incaricato di 
continuare le operazioni, quindi salvare 12 miliardi di euro di risparmi di circa 1 
milione di clienti. 

L e p r o c e d u r e d i 
risoluzione si sono 
concluse nell’aprile 
2017 con la vendita di 
3 “banche ponte” ad 
un banca più grande 
(UBI). 

La quarta è stata 
acquistata da BPER 
nel giugno 2017. I 
compratori sono stati 
selezionati attraverso 
u n a p r o c e d u r a 
corretta, aperta e 
trasparente. 

Questa risoluzione 
non ha implicato nessun aiuto governativo, ma ha richiesto un sforzo maggiore al 
sistema bancario. Il settore privato ha fornito 4.7 Miliardi di euro per evitare la 
bancarotta e le sue conseguenze sociali ed economiche, evitando così l’emissione di 
prestiti di oltre 200,000 piccole e medie imprese, rivenditori ed artigiani. 

Più recentemente, l’intervento del Governo è stato volto alla liquidazione della Banca 
Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Dopo che l’ECB ha riconosciuto le due 
banche come “in fallimento o probabilmente in fallimento”, il Comitato di 
Risoluzione Unico – Sotto la Direttiva Europea BRRD – che la crisi deve essere 
affrontata in conformità alle regole nazionali per l’insolvenza, dato che una soluzione 
non è applicabile. Conseguentemente, il Governo Italiano ha iniziato un processo di 
liquidazione assistito dalle risorse pubbliche combinato con la vendita di alcune 
attività e passività delle due banche ad Intesa Sanpaolo. Il Governo, dopo aver 
condiviso l’onere dell’intervento con azionisti e giovani possessori di obbligazioni, 
ha impegnato a tal fine circa 4.8 Miliardi di Euro in denaro e circa 12 Miliardi di 



Euro in garanzie. E come nei casi precedenti, la procedura ha preservato il flusso di 
crediti delle banche insolventi (famiglie, imprese, artigiani), ed ha limitato l’impatto 
sull’ambiente sociale ed economico di una delle regioni più performanti del Paese. 

Infine, la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena è stata 
approvata all’inizio di luglio dalla Commissione Europea, come parte del piano di 
risanamento 2017-2021, includendo l’eliminazione di 28.6 miliardi di euro in crediti 
inesigibili lordi. La ricapitalizzazione è stata necessaria per mettere la banca nella 
condizione di poter affrontare con successo lo scenario avverso degli stress test che 
l’ECB ha effettuato nel 2016. La ricapitalizzazione precauzionale include 3.9 miliardi 
di euro come diretto apporto di capitale e fino a 1.5 miliardi di euro come indennizzo 
a favore dei detentori di obbligazioni subordinate al dettaglio, incentrando certe 
condizioni, le cui obbligazioni sono obbligatoriamente convertite in patrimonio netto. 

Affrontando ogni caso con una soluzione adatta rispetto alla specifica natura e gravità 
della situazione, le leggi sia Italiane che Europee possono essere implementate 
offrendo la migliore soluzione possibile. I miglioramenti nel settore bancario 
rappresentano nel complesso una un argomento a parte in quanto richiedono un 
approccio più approfondito e ragionato da perseguire attraverso riforme strutturali 
volte a ridurre le inefficienze e affrontare la questione de crediti deteriorati (NPL). La 
riforma delle grandi banche cooperative (le cosiddette "Popolari"), introdotte già nel 
gennaio 2015, mira a solidificare e rafforzare il sistema bancario italiano. Le Banche 
incluse nella rete sono state costrette a trasformarsi in società per azioni, e come 
risultato, due di esse si sono fuse, creando il terzo gruppo più grande d'Italia. La 
riforma delle piccole banche cooperative promuove il consolidamento nell'industria, 
inoltre l'adozione di modelli di business più efficienti che riducono l'esposizione ai 
rischi di mercato. Infine, l'auto-riforma delle fondazioni bancarie è destinata a dare 
maggiore enfasi alle iniziative a base comunitaria delle fondazioni piuttosto che 
interagire con la gestione delle banche partecipanti. 
Insieme a queste riforme strutturali del settore bancario, il Governo ha adottato 
misure per incoraggiare la creazione di un mercato per i crediti non deteriorati, che 
aiuta a ridurre il peso di questi assets e a ristabilire un adeguato flusso di credito 
all'economia reale. 
Tali disposizioni includono l'istituzione di una garanzia sulla cartolarizzazione dei 
crediti inesigibili (GACS), che costituisce una garanzia statale sulle tranche senior di 
ABS rilasciate a richiesta dalle banche. 
Le modifiche sulle norme italiane sull'insolvenza e le procedure di pignoramento 
possono anche aiutare a creare un mercato per i crediti deteriorati, così come 
migliorano l'efficienza delle procedure di insolvenza e ottimizzano gli impegni dei 
diritti dei creditori. 
La legislazione ora comprende una serie di misure per ridurre il tempo di esecuzione 
per i pignoramenti come: concorrenza in pre-fallimento, accordi con i creditori; 
accelerazione di operazioni di vendita per garantire un valore superiore dei crediti 
deteriorati; nuove regole per la riorganizzazione del debito: un accesso più semplice 
al crediti per le imprese in difficoltà; l'emendamento del regolamento che disciplina 
la deducibilità delle perdite di credito; e accordi assicurati dal patrimonio 



immobiliare, qualora le parti dovessero accettare tale trasferimento del patrimonio 
diventerebbero effettive in merito alle condizioni standard definite dal debitore. 
Anche dopo aver affrontato una lunga recessione, il settore bancario italiano ha 
provato ad essere sicuro e resiliente. Lo stock dei crediti deteriorati si sta ritirando 
verso un andamento crescente, mentre il tasso originario delle nuove esposizioni sta 
avvicinando al livello pre-crisi. Questi interventi completi sulle banche specifiche e 
sull'industria nel suo complesso hanno ridotto e in alcuni casi eliminato le principali 
fonti di rischio. Nel complesso, dopo anni di adattamenti, l'industria bancaria italiana 
sta tornando a livelli positivi, efficaci e promettenti. 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Dati recenti confermano che la ripresa sta prendendo piede. 
 
A maggio la produzione industriale 
è aumentata del 1,5% rispetto al 
mese precedente, segnando negli 
ultimi tre mesi una media dello 
0 , 9 % r i s p e t t o a l t r i m e s t r e 
precedente. 
Il mercato interno ha contribuito a 
questo aumento del 1,6 mentre il 
settore esterno ha contribuito 
dell'1,2%. La stessa variabile segna 
un incremento del 7,6% rispetto a 
maggio 2016. 
Gl i o rd in i i ndus t r i a l i sono 
aumentati del 4,3%. quelli interni 
sono saliti del 3,9%, mentre il 
settore esterno ha registrato un 
aumento del 4,9%.  
Se confrontati con maggio 2016 questo indice ha registrato un aumento del 13,7%. 

L’Italia sta lanciando il suo più radicale piano di trasformazione del Settore Pubblico 
creando un’ambiziosa strategia di digitalizzazione. 
Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha recentemente firmato il Piano 
Triennale per la trasformazione in digitale della pubblica amministrazione. 

Il team per la Trasformazione in digitale, guidato dal Commissario Straordinario per 
l'attuazione dell'Agenda Digitale, Diego Piacentini, ha redatto il Piano in linea con gli 
obiettivi dell’ European eGovernment Action Plan 2016-2020. 

Esso guiderà il Settore Pubblico attraverso un completo e logico processo di 
trasformazione digitale. 



Il Piano sta promuovendo investimenti nella tecnologia in tutto il Settore Pubblico, 
secondo una visione strategica dell’intervallo 2017-2019 per nuove infrastrutture 
digitali. 
Una volta installate, le nuove tecnologie permetteranno all’amministrazione di 
erogare servizi ai cittadini ed alle imprese con maggiore semplicità ed efficienza 
adottando: metodi flessibili; un contatto telefonico iniziale, architetture digitali sicure, 
interoperabili, scalabili ed ad alta affidabilità, basate su interfacce di programmazione 
di applicazioni ben definite (API). 

Il modello Open Source e l’approccio collaborativo sono parte della strategia 
Governativa. 

Il piano è rivolto agli addetti informatici nei Servizi Pubblici- sia delle autorità locali 
che nazionali- ed alla più grande categoria degli amministratori pubblici. 

La trasformazione digitale sta già introducendo un miglioramento nella qualità dei 
servizi pubblici garantiti ai privati ed alle imprese. I risultati preliminari sono 
estremamente incoraggianti. 

Spending Review 
Le nuove regole di budget e sistema degli appalti 

Il “Narrow Path” non riguarda solo la quantità ma anche la qualità del 
consolidamento fiscale. 
I tagli alla spesa e la riforma fiscale hanno comunque tenuto conto dell’impatto sulla 
potenziale crescita. 
Come parte cruciale della strategia governativa, la Spending Review ha stanziato 25 
miliardi di euro nel 2016, 30,3 miliardi nel 2017, 31,7 nel 2018 e nel 2019 24,5 
miliardi di euro di fondi pubblici nei prossimi anni. 

 
Spend ing Rev iew non 
significa solo spendere meno 
ma anche dirottare i risparmi 
verso politiche prioritarie in 
modo da s t imo la re l a 
crescita. 
Il Budget del 2017 sarà il 
primo redatto secondo le 
nuove regole di budget. Il 
nuovo sistema include un 
e se rc i z io d i r ev i s ione 
annuale della spesa che ora 
r i s u l t a o b b l i g a t o r i o e 



perfettamente inserito nel processo di elaborazione del Budget. 
Nel nuovo regime tutti i Ministeri saranno responsabili della propria revisione di 
spesa che nonostante preserverà l’area circoscritta come : 
investimenti pubblici, prevenzione e attenuazione di disastri naturali, ricostruzione 
post terremoti, immigrazione e lotta contro la povertà. 
Il nuovo meccanismo contribuirà a sostenere lo sforzo corrente di mantenere sotto 
controllo la spesa pubblica, la quale ha già portato buoni risultati se comparati ai 
nostri partner nell’area euro. 
La riduzione nel numero di centri per l’emissione di appalti gioca un ruolo centrale 
nell’assicurare i risultati della spending review e nell’incrementare in modo 
permanente la qualità ed efficienza. Fino a poco tempo fa, c’erano più di 36 000 enti 
per l’emissione di appalti certificati. 
Adesso solo 32 centri per l’emissione di appalti certificati possono indire appalti EU . 
Altri possono solo operare attraverso una piattaforma digitale per acquisti al di sotto 
della soglia, rivolgendosi a fornitori qualificati. 
Nel 2016, il nuovo sistema di gare d’appalto grazie alla piattaforma digitale ha 
permesso una riduzione del 23% nel 2015 del prezzo medio per ogni singola unità 
acquistata. 

Finanza pubblica 
4 punti dietro il luogo comune: 
Dal 2014, l’Italia ha avviato una rettifica di bilancio promuovendo una crescita 
ciclica e potenziale e stabilizzando l’elevato debito pubblico. Questo è il Narrow 
Path. 
Vediamo nel particolare i dettagli dell’assestamento fiscale italiano a partire dalla 
crisi finanziaria. Alcuni osservatori potrebbero sorprendersi. 
Il controllo del Governo sulla finanza pubblica è stato tra i più solidi nell’Eurozona 
negli ultimi 7 anni. 
Tra il 2009 e 2016 solo 6 paesi dell’Eurozona hanno avuto un deficit al di sotto del 
tetto del 3% e la media deficitaria di 9 anni era del 3,4 percento nonostante la 
consistente contrazione del PIL. 
La previsione ufficiale del deficit per il 2017 è di 2,1. 
Se osserviamo la composizione del debito e consideriamo i saldi primari, l’Italia è il 
paese che, assieme alla Germania, ha mantenuto in media il più elevato surplus (1,1 
percento) durante il periodo 2009-16. 
L’Italia è il paese che ha messo in atto le misure di consolidamento di finanza 
pubblica più significative dopo la Grecia. Infatti se correggiamo le serie di saldi 



primari per il ciclo, viene fuori che lo sforzo dell’Italia per consolidare il suo debito è 
il più forte dopo quello della Grecia, la quale ha ricevuto assistenza finanziaria. 
L’Italia si classifica tra i paesi a basso rischio con riferimento alla sostenibilità a 
lungo termine della finanza pubblica, secondo l’indicatore S2 della Commissione 
Europea che misura la solidità delle finanze pubbliche.


