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Liquidazione dei crediti sofferenti
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banche, famiglie, imprese e Stato
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Sala Isma, Piazza Capranica 72
I crediti "sofferenti" in Europa sono stimati in circa mille miliardi, quelli in
Italia sono un terzo del totale, circa 360 mld., incagli compresi.
Prendendo per buone tali stime (ma lo sono per davvero?) va comunque
considerato che la "sofferenza" non è certo uguale per tutti e che, spesso, ci
sono situazioni finanziarie e produttive sottostanti differenziate, oltre che
vicende e storie umane anche drammatiche.

consumano per la struttura industriale italiana pesanti perdite in termini
di impianti produttivi e di servizi. Tale struttura industriale e di servizio,
fatta prevalentemente di piccole e medie imprese, sarebbe piuttosto da
difendere con adeguate politiche di rilancio e/o di riconversione.
Assistiamo inoltre all’aggravamento del fenomeno di "inquinamento
finanziario" perché la catena dei prodotti finanziari costruiti sulla base
dei crediti di scarsa qualità può avvolgere anche il risparmio gestito,
anche ad insaputa dei loro sottoscrittori.
Il cosiddetto "mercato" delle sofferenze, fortemente voluto dai poteri forti,
mostra una prevalenza oligopolistica con (troppo?) strette
interconnessioni tra banche, fondi di investimento e risparmio gestito che
lasciano il campo a potenziali conflitti di interesse, fallendo nel giusto
apprezzamento degli NPL, soprattutto se lasciato a trattative non
trasparenti, tempistiche affrettate e grandi importi.
Ci sono alternative nell'interesse legittimo di tutti gli operatori e quindi
anche della comunità nazionale?
Ne discutiamo da diversi punti di vista insieme alle parti sociali coinvolte.
14:30

Interventi: Paolo Mondani, Giorgio Meletti, Enrico D'Elia,
Roberto Schiattarella, Giuseppe Amari, Massimo Cerniglia,
Biagio Riccio, Antonella Simone, Pasquale Riccio, Alex
Zanotelli, Fabio Piccolini.

E' un problema serio che investe le banche, le famiglie, le imprese e lo Stato.
Le soluzioni non possono che essere prese nel contemperamento delle diverse
e legittime esigenze.
Da tempo, anche per la spinta di discutibili regolamenti europei e di un
mercato finanziarizzato a livello globale, le banche tendono a risolvere il
problema vendendo i crediti deteriorati cartolarizzati a fondi di investimento.
Spesso la proprietà di tali fondi è opaca e comunque gli intenti e gli obiettivi
sono soltanto speculativi. Le operazioni già effettuate dimostrano che queste
liquidazioni sono avvenute a prezzi molto più bassi di quelli stimati da
Bankitalia per il recupero se condotto secondo modalità di gestione interna
alle banche. Infatti la vendita di NPL comporta una immediata perdita a
bilancio della banca, e dunque dei loro stakeholders chiamati ad una forzosa
ricapitalizzazione. Gli amministratori bancari, indifferentemente, sono
comunque beneficiati con profumati compensi.
A fronte di flussi finanziari importanti che fuggono all’estero a remunerare i
fondi speculativi in NPL ed a una forte diminuzione di gettito fiscale, si

Saluti: Giovanni Paglia

Modera: Alfonso Scarano
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Dibattito

Le opinioni e i contenuti espressi nell'ambito dell'iniziativa sono nell'esclusiva
responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun
modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo;
E’ obbligatorio per gli uomini indossare giacca e cravatta
La partecipazione è consentita solo registrandosi entro il 10 maggio 2017
all’indirizzo www.goo.gl/s5dSCr e presentando la conferma di iscrizione
ricevuta via e-mail
Il Gruppo Caffè conta oltre 600 membri che si tengono in contatto attraverso un
blog su Linkedin, raggiungibile all’indirizzo www.goo.gl/f3Y5qA

