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di Guido Salerno Aletta

B
isogna ripensare la po-
litica di risanamento 
bancario adottata fi-
nora in Italia: questo è 
il giudizio, assai crudo, 

di un articolo appena pubblica-
to dall’Istituto tedesco Bruegel, 
dal titolo Come non creare del-
le banche zombie: lezioni per 
l’Italia dal Giappone. Le ricapi-
talizzazioni delle banche sono 
pressoché inutili, finché le nuo-
ve risorse vengono assorbite dalla 
gestione degli npl rimasti in bi-
lancio, anziché essere indirizzate 
alla ripresa della attività crediti-
zia. L’attività economica risulta 
penalizzata e i capitali freschi 
sprecati. Quando non c’è un mer-
cato degli npl, prosegue lo studio, 
le perdite che deriverebbero alle 
banche da una loro cessione sono 
eccessive: questo disincentiva la 
cessione e perpetua la situazione 
di stallo. Né è possibile nel caso 
italiano, vista l’entità del proble-
ma, procedere direttamente alle 
risoluzioni bancarie ponendo gli 
oneri a carico degli altri istituti 
e dei depositanti, come pure pre-
vede la direttiva Brrd attraverso 
la costituzione di un Fondo di ri-
soluzione e di uno per la tutela 
dei depositi, come dimostra l’in-
tervento del governo italiano 
sulle quattro piccole banche lo-
cali alla fine del 2015. Neppure 
sono sufficienti soluzioni vo-
lontarie «di sistema», come il 
Fondo Atlante: doveva servire 
alla creazione di un mercato ef-
ficiente degli npl, con un veicolo 
di grandi dimensioni in grado 
di comprarne dalle banche per 
un importo di 50-100 miliardi di 
euro. Invece, ha pressoché esau-
rito la dotazione per la presa in 
carico delle due banche venete.
L’intervento d’urgenza del gover-
no, con un fondo da 20 miliardi 

di euro, è un primo passo, ma 
non affronta il problema de-
gli npl: secondo lo studio, serve 
uno strumento pubblico-privato, 
che sgravi le banche. Altrimenti, 
la pressione della Vigilanza del-
la Bce guidata da Danièle Nouy 
affinché se ne liberino velocemen-
te, unita alla richiesta di Andrea 
Enria dell’Eba di ricapitalizzazio-
ni prudenziali, rischiano di essere 
vane. Un intervento statale volto 
a costituire una bad bank, al fi-
ne di acquisite gli npl, andrebbe 
ad accrescere il debito pubblico e 
nel caso di una partecipazione dei 
privati inferiore al 51% del capi-
tale, secondo le regole Eurostat, 
l’intero intervento verrebbe con-
tabilizzato a carico della Pa.
Nello studio tedesco non c’è dun-
que una proposta precisa, ma una 
ennesima sottolineatura dell’esi-
genza di provvedere. 
Su Milano Finanza, il tema del-
le sofferenze bancarie è stato più 
volte affrontato. Innanzitutto, 
distinguendo le due grandi cate-
gorie: quelle relative ad attività 

edilizie, immobiliari, ed ai mutui 
contratti dalle famiglie per l’ac-
quisto di una abitazione; e poi 
quelle delle imprese, prevalente-
mente manifatturiere. Servono 
quindi due strumenti diversi. 
Per quanto riguarda il settore im-
mobiliare, i mutui delle famiglie 
in difficoltà, quasi 800 mila casi, si 
riferiscono a importi mediamen-
te assai esigui, di persone che in 
questi anni hanno perso il lavoro. 
Sono prestiti e mutui, le cui rate 
sono state pagate regolarmente 
per anni: con il sistema della ces-
sione delle sofferenze, le banche 
si spogliano anche delle garan-
zie sul credito, come l’ipoteca che 
grava sull’immobile. Questo vie-
ne venduto con aste senza più un 
livello minimo, a prezzi stracciati. 
Serve invece un braccio operati-
vo, la Cassa Depositi e Prestiti, 
che porti a soluzione diversa, si-
stematica: l’acquisto in blocco 
dei mutui in sofferenza da par-
te di un Fondo immobiliare, che 
emette obbligazioni per l’importo 
delle rate ancora da pagare, ma 

con la garanzia dell’intero valore 
immobiliare. Le banche riceve-
rebbero l’ammontare iscritto a 
bilancio, dopo la svalutazione 
dei crediti che hanno già spe-
sato a bilancio: per loro, niente 
nuove perdite. Con l’adesione da 
parte del proprietario in ritardo 
con i pagamenti, il Fondo diver-
rebbe proprietario dell’immobile 
fino al suo riscatto, a seguito del 
pagamento delle rate rimaste an-
cora da pagare. Le rate del nuovo 
mutuo sarebbero scaglionate su 
un più lungo periodo di tempo. 
Niente avvoltoi, dunque.
C’è poi il problema dei crediti in 
sofferenza concesse alle aziende 
che operano nel settore  edilizio e 
immobiliare.  Va costituito un se-
condo Fondo di investimento con 
garanzia pubblica per subentra-
re alle banche nei crediti concessi 
ai costruttori ed agli immobilia-
risti, anche stavolta al prezzo 
delle sofferenze nette, pagando 
con obbligazioni ventennali che 
prevedono il pagamento degli 
interessi in una unica soluzione, 

alla scadenza. Gli immobili ad 
uso abitativo potrebbero essere 
concessi in affitto a prezzi modici, 
mille euro l’anno: per finanziare 
l’operazione si potrebbero utiliz-
zare i Fondi per l’edilizia pubblica 
e dirottarvi le nuove risorse desti-
nate ai bonus per i percettori di 
redditi bassi. Il maggior flusso di 
cassa, anziché arrivare nelle bu-
ste paga, servirebbe a pagare gli 
interessi sulle obbligazioni, Ad un 
tasso del 3% annuo, su un capi-
tale immobiliare di 100 miliardi 
di euro, il costo annuo delle obbli-
gazioni sarebbe di 3 miliardi: una 
cifra ampiamente abbordabile. 
Per quanto riguarda le soffe-
renze nel settore industriale, 
sin dal 2013 Milano Finanza 
propose una cooperazione pubbli-
co-privato per il riposizionamento 
strategico del sistema produttivo. 
Serve un Accordo quadro con la 
Cassa Depositi e Prestiti e l’Abi 
per l’accreditamento dei soggetti 
privati, merchant o fondi di turn-
around, e soprattutto rivedere la 
legge Prodi sulle crisi industria-
li, per concentrare in un unico 
soggetto l’esercizio dei poteri am-
ministrativi cui è subordinato 
l’avvio del piano di ristrutturazio-
ne. Prima ci si è illusi che fosse 
sufficiente accelerare le procedu-
re giudiziarie di esecuzione, poi 
che bastassero le garanzie pub-
bliche sulle cartolarizzazioni. Il 
Fondo Atlante e il decreto salvari-
sparmio non sono stati risolutivi: 
più passa il tempo, e più la cri-
si bancaria sarà costosa per tutti. 
(riproduzione riservata)
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Ricomincio da tre (idee)

Il centro di calcolo e di elaborazione 
dati del Centro europeo per le pre-
visioni meteorologiche (Ecmwf) sarà 

trasferito a Bologna a partire dal 2020. Il 
capoluogo emiliano rimpiazzerà l’attua-
le sede nello Shinfield Park di Reading, 
nel Berkshire, nell’area metropolitana 
di Londra. Per poter attrarre in Italia il 
supercomputer di nuova generazione, la 
Regione Emilia-Romagna si è impegnata 
a effettuare un investimento infrastruttu-
rale di 50 milioni per convertire all’hosting 
del Ced una vecchia fabbrica di tabacco. 
La notizia è un grande successo per l’Italia 
e conferma l’efficacia della strategia post-
Brexit varata dal governo, su input della 
Commissione Finanze della Camera, e so-
stenuta dal Comitato Select Milano per 
l’integrazione pubblico-privato. 
Benché l’agenzia del meteo goda di una 
minore attenzione mediatica rispetto ad 
altre agenzie europee, ad esempio l’Ema,  
si tratta di una realtà molto importante, 
che investe un consistente budget annuo 
in ricerca. Quindi, questo trasferimento 
non va letto nell’ottica della meteorolo-

gia, quanto in quella di supercomputing 
e alta tecnologia. L’agenzia attraverso il 
suo supercomputer,  elabora osservazio-
ni meteorologiche per sviluppare modelli 
capaci di predire sequenze quindicinali. 
Queste previsioni vengono poi condivise 
con gli enti meteorologici nazionali, ad 
esempio Meteo France o Met Office, ma 
i modelli predittivi così sviluppati, trova-
no vaste applicazioni industriali.  
Inoltre, il Ecmwf lavora a stretto contatto 
con l’Agenzia Spaziale Europea sul sa-
tellite britannico Eolo, che verrà lanciato 
entro la fine dell’anno. Questo veicolo 
spaziale sarà capace di raccogliere per 
la prima volta visioni tridimensionale 
dei movimenti dei venti sulla Terra, for-
nendo un notevole impulso alla capacità 
di previsione a medio raggio.
Il Ecmwf è all’avanguardia della tecno-
logia. Il suo primo supercomputer, un 
CRAY-1A, è stato installato nel 1978. 
Le macchine sono state regolarmen-
te aggiornate, ma l’infrastruttura di 
Reading non è considerata in grado di 
soddisfare i requisiti tecnici della suc-

cessiva generazione di elaboratori.
Il sistema duale CRAY-XC40, attualmente 
in servizio per l’elaborazione dei modelli 
numerici, sarà quindi l’ultimo supercom-
puter a essere ospitato a Shinfield Park.
La ragione per cui è importante conti-
nuare a migliorare le previsioni meteo 
è che è terreno di coltura per lo svilup-
po della capacità di sostenere l’analisi 
scientifica con la potenza del calcolo pro-
porzionale. L’agenzia è impegnata in tale 
attività di ricerca. La metà del suo bi-
lancio (100 milioni) viene finanziato 
attraverso contributi diretti degli stati 
membri. L’altra metà proviene dalla Ue, 
che si avvale dell’agenzia per effettua-
re il monitoraggio atmosferico e l’analisi 
dei cambiamenti climatici per il suo pro-
gramma ambientale Copernico. Se parte 
di questa ricerca potesse fertilizzare le 
istituzioni universitarie domestiche e 
risultare in un circuito di scambio di 
know-how, il territorio ne ricaverebbe 
benefici enormi in termini di accelera-
zione della crescita economica.
C’è inoltre un terzo significato da rile-

vare. Il ruolo della Regione nella partita 
post-Brexit è fondamentale. La Regione è 
infatti l’unico governo locale a disporre di 
strumenti operativi, strumenti legislati-
vi, strumenti amministrativi e potestà di 
spesa per poter attualizzare la strategia 
post-Brexit italiana. La Regione Emilia-
Romagna ha utilizzato efficacemente i 
propri poteri, in un quadro di azione di 
sistema. La Regione Lombardia può svol-
gere un ruolo ancora più importante. Il 
bacino economico di Milano va messo in 
filiera con la Liguria, il Veneto, Torino, 
Bologna e il Ticino. Per il supercomputer 
di Bologna si possono già prefigurare si-
nergie con il Cyber Parco, il polo del Fin 
Tech, l’iniziativa blockchain e la vicina 
H-farm nei pressi di Venezia. Un percorso 
di convergenza è già in atto. Investimenti 
europei, applicazioni commerciali, ricer-
ca universitaria, convergenza industriale, 
una regia. Ci voleva la Brexit per far accen-
dere la scintilla dell’operazione di sistema. 
Forse è davvero l’alba di un nuovo giorno 
per l’Italia. (riproduzione riservata)
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Il centro europeo del meteo va a Bologna, merito della Regione


