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Le sofferenze chi le paga? 

Tra il 2011 ed il 2013 il credito erogato ad imprese e famiglie si è contratto di 78 miliardi di euro 
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3 Le notizie 
Il presidente dell’Abi, Patuelli: 
“Bisogna dire basta all'ingenerosa e preconcetta demonizzazione che cerca di scaricare ingiustamente 
sulle banche italiane la responsabilità per una crisi economica che viene anche geograficamente da 
lontano". E' quanto ha denunciato oggi il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, alla giornata del 
Risparmio. 
Un patto che garantisca più eticità, più efficienza e più rispetto per il risparmio in un momento in cui 
quasi 1,2 milioni di famiglie e imprese sono clienti in sofferenza per le banche italiane (Bankitalia ha 
indicato in 1,167 milioni le imprese, famiglie e persone clienti in sofferenza delle banche operanti in 
Italia). 
"È un numero gigantesco", ha aggiunto il numero uno di Palazzo Altieri, di un fenomeno sociale di massa 
nel quale si evidenzia che, di questi, ben 982mila hanno debiti in sofferenza per importi inferiori ai 
125mila euro. Una situazione non facile da gestire per le banche che da cinque anni hanno dovuto far 
fronte alla sempre crescente necessità di nuovo capitale, alle più rigide regole internazionali e a ulteriori 
accantonamenti per rispondere alle nuove perdite di crediti soprattutto alle imprese. 
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Il grafico n. 1 conferma che 982 mila tra imprese e famiglie con affidamenti entro 125 
mila euro sono in sofferenza. Ma è FONDAMENTALE evidenziare che tutti insieme 
generano 20,6 miliardi di sofferenze e che, invece, in 397, da soli, tra imprese e famiglie 
con affidamenti oltre 25 milioni di euro generano 15,4 miliardi di sofferenze. 
 

Intanto a pagare sono le famiglie e le imprese, grafico n. 2 


