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     FISAC CGIL  Aprile 2016 

Dipartimento Mezzogiorno 

 

Newsletter  

Supplemento di “CREDITO & MEZZOGIORNO” 

 

IL SILENZIO DEL MONDO BANCARIO SUL 

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO  

 

 

Il Masterplan per il Sud, le cui linee guida sono state esposte in modo 

trionfalistico dal Premier lo scorso novembre e che secondo le indicazioni del 

Governo avrebbe dovuto essere definito concretamente entro lo scorso 

gennaio, giace ancora inattuato.  
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Per tentare di superare la fase di stallo delle politiche nazionali sul 

Mezzogiorno, le organizzazioni sindacali CGIL , CISL e  UIL e Confindustria 

hanno elaborato il documento programmatico ‘Impresa e lavoro: le proposte di 

Confidustria e CGIL, CISL e UIL sul Masterplan per il SUD’ 

(http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2016/02/Documento-

iniziativa-congiunta-FINALE.pdf), che contempla una serie di proposte di 

interventi per la ripresa di un’area di 20 milioni di abitanti che si caratterizza 

per i più bassi livelli crescita del PIL e di reddito medio procapite nel contesto 

dell’Unione Europea, vincolando l’intero paese a tassi di sviluppo impercettibili.  

CGIL CISL e UIL nell’ultimo incontro con il Governo, in cui mancava però il 

premier, hanno evidenziato l’incertezza sui tempi e modalità di attuazione del 

Masterplan e quindi l’urgenza di attivarsi per accelerarne la messa in atto 

tenendo conto delle indicazioni fornite dalle parti sociali, che ne hanno in parte 

corretto la genericità e l’incompletezza.   

Questo confronto, i cui esiti restano tutti da verificare, non può esimerci dal 

denunciare con forza la mancanza di una strategia complessiva sul futuro del 

Mezzogiorno, senza la quale anche questo tanto pubblicizzato Masterplan si 

risolverà in un programma di razionalizzazione dei programmi di spese dei fondi 

strutturali stabilito per il 2014-2020 con l’Accordo di partneriato.  

L’utilizzo delle risorse stanziate per il Mezzogiorno, fondi europei e 

cofinanziamenti nazionali insieme al fondo di Sviluppo e Coesione per il 

Mezzogiorno - risorse quantificate in circa l’80% dei 39 miliardi che 

costituiscono la complessiva dotazione del fondo per il periodo 2014-2020 -, 

non è stato ancora programmato ad eccezione del miliardo e seicento milioni 

destinato ad inizio febbraio per la banda larga, di cui però, in una plastica 

dimostrazione di cattiva volontà dell’esecutivo, il 96% è stato destinato a 

progetti localizzati nelle regioni del Centro-Nord.  

Anche il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a 

strutture di imprese localizzate al Sud, che impiega risorse programmate per 

617 milioni di euro all’anno per il periodo 2016-2019, non può essere ancora 

utilizzato perché ad oggi non è stata emanata la Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate, prevista per febbraio, che doveva regolarne le modalità attuative ed i 

criteri di utilizzo del credito.  

Quel che, tuttavia, ci preme anche sottolineare è allo stato l’assenza su questo 

campo di proposte da parte dell’ABI e del settore bancario locale che 

rispecchia, in ultima analisi, la frammentazione tra gli attori della scena 

economica meridionale. Il documento congiunto di Sindacato e Confindustria 

che definisce linee guida (lavoro, impresa, infrastrutturazione materiale e 

immateriale del territorio ed efficienza amministrativa) per la ripresa del 

Mezzogiorno non contiene alcun capitolo dedicato al credito locale proprio per 

effetto del mancato contributo alla sua redazione di esponenti del settore.  

http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2016/02/Documento-iniziativa-congiunta-FINALE.pdf
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Eppure il mondo bancario è un attore strategico centrale per la ripresa 

dell’area, soprattutto dopo anni di tagli della spesa pubblica e di contrazione 

degli incentivi governativi al settore produttivo locale in nome del ‘pareggio di 

bilancio’. Le ricadute per il settore creditizio di una ripresa economica locale 

sono evidenti e giustificherebbero una maggiore partecipazione nella 

discussione in corso, soprattutto tenuto conto che negli ultimi anni il settore è 

stato destinatario di numerosi interventi legislativi e di misure di politica 

monetaria finalizzate a potenziare il ruolo delle banche quali attori della 

crescita locale in sostituzione della crescita indotta per public deficit spending.  

Deve essere chiaro, e come Dipartimento Mezzogiorno della Fisac lo 

dichiariamo a voce alta, che la separazione tra le organizzazioni sindacali e 

imprenditoriali con esponenti del mondo bancario indebolisce l’azione di 

proposta e rivendicazione della società e dell’economia meridionale nei 

confronti del Governo e degli enti locali per il varo di un organico piano di 

sviluppo.  

La mancanza di comunicazione tra sindacati, imprenditori e sistema bancario e 

l’assenza di coraggio da parte delle banche nel sostenere l’economia locale 

attraverso il rilancio del credito rappresentano quindi veri nodi che riducono 

progressivamente le possibilità di uno sviluppo economico adeguato alle 

potenzialità del Mezzogiorno. Specialmente in un contesto congiunturale 

caratterizzato dalla contrazione delle politiche di spesa a livello nazionale, è 

centrale per la ripresa del paese un nuovo ruolo del sistema bancario che 

assista l’imprenditoria locale mediante la concessione di prestiti e fornendo 

servizi di consulenza in relazione all’utilizzo delle risorse comunitarie e 

nazionali, alla crescita dimensionale, all’apertura ai mercati esteri, etc.. 

Sarebbe ben strano che banchieri e manager del credito non abbiano presente 

le opportunità derivanti dalla ripresa del Mezzogiorno, che tutti gli economisti 

ritengono condizione necessaria per uno sviluppo del Paese non impercettibile 

quale quello finora registrato. Il minimo quindi che ci aspettiamo è che anche 

da tale settore pervengano contributi e proposte che siano d’ausilio ai policy 

maker centrali e locali per giungere finalmente alla stesura di un concreto, 

realizzabile ed organico programma di sviluppo meridionale.   
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L’INSOSTENIBILE PESO DELLE SOFFERENZE BANCARIE NEL 

MEZZOGIORNO: QUALI SOLUZIONI?   

Secondo l’indagine pubblicata lo scorso 

gennaio dalla CGIA di Mestre le regioni 

italiane che presentano i più elevati livelli di 

sofferenze bancarie in rapporto ai prestiti 

erogati sono tutte quelle meridionali e 

insulari; il Molise è la prima (20,7%) seguita 

dalla Basilicata (19,9%).  

 

A livello aggregato, il Mezzogiorno ha un 

rapporto sofferenze/bancarie impieghi al 16,1%, 

quasi il doppio del 9,3% del Centro e del 9,6% 

del Nord-Ovest e molto superiore rispetto 

all’11,8% del Nord-est. Il valore medio in Italia è 

11%. Le regioni con i minori valori sono tutte 

localizzate, ad eccezione del Lazio, nel Nord del 

paese.  

Anche se, nel periodo 2011-2015, la crescita 

delle sofferenze bancarie è risultata più intensa 

nelle regioni centro-settentrionali del paese, 

l’incidenza delle sofferenze nel 2015 continua ad 

essere molto più elevata nel Mezzogiorno, 

anche per effetto della maggiore contrazione dei 

prestiti in questa area del paese.  

 

Questi numeri sono importanti poiché mostrano 

che il problema del peso delle sofferenze 

bancarie, rilevante soprattutto per i suoi effetti 

recessivi  sul  credito  bancario,  non  è  uniforme  
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nel nostro paese; essa riveste maggiore 

importanza relativa nel Mezzogiorno, che oltre a 

presentare maggiori percentuali di sofferenza e, 

quindi, maggior rischio di insolvenza dei crediti, 

ciò che è spesso addotto quale giustificazione 

del più elevato costo dei prestiti bancari, è 

anche l’area che – come rileva l’ultima relazione 

SVIMEZ – ha subito la maggiore contrazione 

della spesa pubblica in conto capitale nel 

periodo 2011-2014.  

Il problema, quindi, degli strumenti per ridurre il 

peso economico sui bilanci bancari delle 

sofferenze e per rilanciare il credito bancario 

acquista un rilievo ancora maggiore per quelle 

banche che operano nelle regioni meridionali e 

insulari italiane. 

 

Sappiamo che il meccanismo per la risoluzione 

delle sofferenze bancarie, individuato dal 

Governo con la Commissione UE per la 

Concorrenza, consiste nella cartolarizzazione 

delle stesse con concessione di garanzia statale 

onerosa esclusivamente per i titoli cosiddetti 

senior cioè collegati alle sofferenze 

maggiormente garantite.  

Indubbiamente, questa soluzione costituisce un 

passo in avanti nell’affrontare un nodo 

essenziale per la ripresa del credito bancario nel 

Mezzogiorno. Tuttavia non si possono trascurare 

alcune criticità che ne potrebbero limitare 

l’efficacia.   

 

 

In primo luogo, la garanzia statale solo sui titoli 

senior riduce ‘la potenza di fuoco’ del 

meccanismo. Sarebbe opportuno prevedere la 

possibilità di concedere garanzia pubblica su 

tranche di crediti che comprendessero oltre ai 

crediti garantiti (c.d. senior) anche i crediti non 

garantiti (c.d. junior e mezzanina).  

In secondo luogo, considerate le basse 

prospettive di crescita, l’attuale stasi del 

mercato immobiliare e le alte commissioni per le 

garanzia statali, parametrate ai valori di mercato 

dei CDS, si prevedono svalutazioni elevate sul 

valore di bilancio delle sofferenze: gli analisti 

prevedono tagli nella misura del 70-80% booking 

value. Queste elevate rettifiche appostate nei 

conti economici bancari dovranno essere 

coperti, dato il trend in corso della progressiva 

contrazione dei proventi da attività di creditizia, 

mediante il contenimento degli altri oneri 

operativi, e quindi anche del costo del lavoro, e 

con operazioni di ricapitalizzazione, il che non 

favorirà certo la ripresa dell’erogazione del 

credito.  

D’altronde, la fissazione di un prezzo di vendita 

delle sofferenze bancarie non superiore al 

relativo valore di bilancio netto delle stesse, 

costituisce un vincolo alla trattativa tra banche e 

società veicolo e una penalizzazione per le 

stesse banche che potranno solo recuperare il 

valore netto di bilancio.   

Ancora, la GACS appare soluzione efficace per le 

sofferenze di importo unitario garantite (ad 

esempio i mutui) ma meno idonea per le 

sofferenze più piccole e non presidiate: secondo 

un recente studio della Banca di Italia (febbraio 

2016, le banche hanno preferenza a gestire con 

strutture interne le posizioni più grandi mentre 

per le posizioni di importo contenuto si tende a 

ricorrere maggiormente a società esterne 
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specializzate nel recupero crediti. 

 

L’esperienza di società dedicate al recupero dei 

crediti bancari può essere considerata 

interessante ed andrebbe riconsiderata anche a 

livello di sistema per la risoluzione delle 

sofferenze bancarie: richiamiamo l’esempio 

della S.G.A. S.p.A. di Napoli che, costituita nel 

1996 nell’ambito dell’operazione di risanamento 

del Banco di Napoli S.p.A., ha recuperato oltre il 

90% del valore dei crediti dubbi ceduti (pari a 

6.426 mln di € al 31.12.96) e di cui presto 

bisognerà occuparsi con attenzione, perché 

occupa circa 70 lavoratrici/ori che hanno diritto 

a un futuro.  

Per ridurre l’incidenza delle sofferenze bancarie, 

particolarmente elevata nel Mezzogiorno, a 

nostro avviso occorre agire anche e soprattutto 

su altri fattori critici nella velocità di recupero 

dei crediti deteriorati, messi in evidenza da 

numerose report conoscitivi. Secondo l’indagine 

di BankItalia sopra richiamata, le principali cause 

indicate dalle banche dei lunghi tempi di 

recupero delle sofferenze sono il sovraccarico di 

lavoro degli uffici giudiziari, la complessità delle 

procedure esecutive e fallimentari e 

l’inadeguatezza di competenza dei professionisti 

coinvolti. Inoltre, il 90% dei recuperi derivanti da 

procedure esecutive o fallimentari si ottengono 

nei primi 5 anni dall’avvio delle stesse ad 

indicare che procedure ultraquinquennali non 

hanno effetti positivi nell’attività recuperatoria 

ma determinano solo maggiori costi per le 

banche. Il legame tra lentezza delle procedure 

giudiziarie e contrazione del credito è messo in 

rilievo anche dallo studio Credito e Giustizia 

pubblicato sulla Rassegna Economica di SRM di 

Napoli dello scorso febbraio: il volume dei flussi 

creditizi (in rapporto al PIL) diminuisce dell’1,5% 

ogni 10 processi aggiuntivi su 1000 abitanti ed il 

costo del credito è di 0,70 punti base più alto nei 

paesi dove le procedure giudiziarie sono più 

lente e complesse.  

Pertanto, è opportuno agire parallelamente sul 

fronte della riduzione dei tempi dei recuperi 

giudiziari, riducendo la durata delle procedure 

esecutive e fallimentari (in Italia per una 

sentenza definitiva relativa ad una procedura 

fallimentare occorrono oltre 7 anni mentre in 

Europa i tempi sono la metà), aumentando la 

specializzazione e gli organici degli uffici, e 

stragiudiziale, favorendo anche attraverso 

agevolazioni fiscali forme deflattive del 

contenzioso come mediazioni e ricorso ad 

accordi transattivi. Anche ridurre il costo del 

credito è passo necessario per ridurre le 

probabilità di passaggio dei crediti in bonis nella 

categoria dei crediti deteriorati. 

La dimensione delle sofferenze bancarie nel 

Mezzogiorno è tale che è impensabile tentare di 

ridurne il peso facendo leva solo su una misura; 

occorre un mix di strumenti finalizzati a ridurre i 

tempi delle procedure, veicolare esternamente 

ai bilanci bancari i crediti deteriorati, favorire la 

chiusura stragiudiziale delle vertenze in corso, 

ridurre il costo del credito, sostenere la ripresa 

economica, etc..  

Solo attraverso una strategia articolata (e un 

impegno forte da parte di tutti) che preveda 

molteplici strumenti sarà possibile ridurre la 

zavorra dei crediti deteriorati per consentire 

finalmente la piena ed effettiva ripresa del 

credito.   
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COMUNICATO DEL DIPARTIMENTO MEZZOGGIORNO DELLA 

FISAC CGIL 

INTESA SANPAOLO ASSUME: CONTRIBUIRÀ A DIMINUIRE IL GAP 

OCCUPAZIONALE DEL SUD? 

“APPREZZIAMO, UNA VOLTA PORTATA A COMPIMENTO, LA DECISIONE DI 

INTESA SANPAOLO DI DARE CORSO A UN PIANO DI ASSUNZIONI DI CIRCA 

1000 PERSONE. IL PRIMO GRUPPO BANCARIO IN ITALIA IN QUESTO MODO 

LANCIA UN FORTE SEGNALE IN CONTROTENDENZA NELL’ASFITTICO MONDO 

DEL LAVORO IN ITALIA E RISPONDE COSÌ ANCHE ALLE DICHIARAZIONI 

SEMPLICISTICHE E INFARCITE DI LUOGHI COMUNI SUL LAVORO DEI BANCARI 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RENZI. RIMANE SOLO DA VEDERE QUANTE 

DI QUELLE ASSUNZIONI RIGUARDERANNO IL SUD DELL’ITALIA, DOVE 

PERALTRO LA BANCA PRESENTA CARENZE DI ORGANICO. UNO SQUILIBRIO 

ACCENTUATO NEL’ALLOCAZIONE DI NUOVE PERSONE NEL GRUPPO CHE 

VEDESSE IL MEZZOGIORNO TRASCURATO SAREBBE UNA PESSIMA COSA 

PERCHÉ NON AIUTEREBBE AD ALLEGGERIRE IL FORTISSIMO DIVARIO 

OCCUPAZIONALE CHE AFFLIGGE L’ITALIA E CHE RIGUARDA SOPRATTUTTO I 

GIOVANI, COSTRETTI AD EMIGRARE A CENTINAIA DI MIGLIAIA. IN TEMPI NEI 

QUALI LE INFRASTRUTTURE IMMATERIALI RENDONO MARGINALE LA 

POSIZIONE GEOGRAFICA DI MOLTE LAVORAZIONI, UN’ATTENZIONE PRECISA 

DA PARTE DI UN GRANDE GRUPPO BANCARIO ITALIANO AI PROBLEMI DI UNA 

PARTE DEL PAESE CHE SI RIFLETTONO SULL’INTERA ECONOMIA NAZIONALE 

NON AVREBBE NESSUN CARATTERE DI GRATUITÀ, SAREBBE SOLO PROVA DI 

GRANDE MATURITÀ E SENSIBILITÀ VERSO IL BENE COMUNE.” (MARZO 2016) 
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“Api, voi fate il miele ma altri lo godono” (Virgilio) 

  

“L’Europa ha smarrito la sua anima. Abbiamo prestato più attenzione alla 

finanza che alla democrazia. È incredibile la facilità con cui tendiamo a 

considerare ‘logica’ e ‘naturale’ la distribuzione della ricchezza quando ci 

favorisce. Tutti i bambini nascono nudi, ma per alcuni è già stata pronunciata la 

condanna alla fame, allo sfruttamento e alla miseria. Non c’è mai una 

spiegazione logica alle disuguaglianze, sono semplicemente inaccettabili.” 

(Y.Varoufakis) 
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