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VERSO LA LEGGE DI BILANCIO

Padoan: risorse limitate, la crescita del Pil
non basta per allentare vincoli
–di Andrea Gagliardi | 19 settembre 2017

«Le risorse sono pochissime, dati i vincoli di bilancio. Il Pil è migliorato ma non in modo tale da allentarli in modo

significativo». Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, parlando della legge di bilancio 2018 intervenendo al

convegno “Buona finanza” organizzato dalla Cgil. «Sicuramente - ha poi confermato il ministro - l’occupazione giovanile è una

delle pochissime voci che verrà aggredita nell’attuale quadro di risorse pubbliche».

Padoan: risorse per sostenere occupazionegiovani 

«Il mercato del lavoro negli ultimi anni è migliorato: i lavoratori dipendenti stanno aumentando e il tasso dei posti vacanti

aumenta. È vero che ci sono 3 milioni di persone in cerca di lavoro, ma se ci fermiamo al dato non capiamo dove sta andando il

mercato del lavoro», ha aggiunto Padoan, affermando che «il lavoro è il metro definitivo nella valutazione di una politica

economica: se una economia non crea lavoro e un buon lavoro - ha detto Padoan - allora la politica economica non funziona. Il

problema è che non c'è la bacchetta magica», aggiungendo che «risultati concreti richiedono più fattori e più strategie: politiche

industriali, tasse, incentivi».

Mea culpa sugli investimenti pubblici 

Per quando riguarda la crescita, il ministro ha segnalato che a fronte di investimenti privati che «stanno aumentando», quelli

pubblici sono una delle «grandezze che meno ha contribuito alla ripresa». «Sugli investimenti pubblici faccio un mea culpa in

quanto membro del governo. La Pa non ce la fa ad

implementarli. È necessaria una riforma della pubblica amministrazione che è destinata a gestire gli investimenti», ha

rimarcato il ministro, evidenziando che il governo sta valutando un ulteriore finanziamento del piano investimenti e

ricordando che lo scorso anno l'apposito fondo è stato finanziato con 43 miliardi.

«Npl come debito, fase non più drammatica» 

Padoan ha ribadito quanto già detto ieri in occasione del convegno organizzato dalla Business School della Luiss “The italian

banking conference 2017”. E cioè che lo stock di sofferenze bancarie si sta riducendo e il tasso di formazione di nuove sta

rallentando. «Sulle nuove sofferenze abbiamo invertito la rotta, ora dobbiamo ridurre lo stock in modo tangibile» ma senza

essere «precipitosi» ha spiegato oggi il ministro dell'economia. Quello dello stock delle sofferenze è un problema «simmetrico a

quello del debito», ha argomentato. Ecco perché, «nel ridurlo bisogna trovare la velocità giusta. Non dobbiamo essere troppo

lenti ma nemmeno precipitosi. Siamo in una fase meno drammatica, ma molto delicata».

Patuelli: Npl giù 25% in 7 mesi, inimmaginabile 

Un trend, quello del calo delle sofferenze, confermato dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli. «Siamo andati avanti per mesi a

parlare del problema mondiale degli Npl italiani e ora che in sette mesi sono diminuiti del 25 per cento non ne parla più

nessuno» ha sottolineato il numero 1 dell’Abi partecipando al convegno alla Cgil. Si tratta, ha rivendicato, di dati

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvsjVLylwC0Z3ww4E_Z4LDa_rU6y0Bk9gB42ykdn3dY9j6Z-2BVzwXcxML_JBYguK-vdDAAggncQL4ig6Os9lNfg5RqI-ZSYvYs3nxUiA3v1Q-0fFl9YgW9gLkIc3W7JQAeIGbebQ29sttCpm0EI4bHYh7CiiAjxapNCtQfrXQEn997nN27yZqo5CvGLwQ1KhrYTEqnh_FsAg_gQYZ5yGqe5NQVtNWYgtbZa8a3BUFAwIUfozoauwYGD_TRWyY-bXToCvhqIpLxiHdGtU_-yx7C04uvBmePhmOXnw&sig=Cg0ArKJSzLW3eVat734BEAE&urlfix=1&adurl=https://www.finstral.com/it/finestre-e-porte-finestre/alluminio-fin-project/21-50.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/andrea-gagliardi.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-01/pil-istat-conferma-04percento-secondo-trimestre-traino-industria-e-servizi-100240.shtml?uuid=AEOUPvLC&fromSearch


20/09/17, 12)19Padoan: risorse limitate, la crescita del Pil non basta per allentare vincoli - Il Sole 24 ORE

Pagina 2 di 2http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-19/manovra-padoan-…scita-pil-non-basta-allentare-vincoli-123028.shtml?uuid=AESQoZVC

«inimmaginabili solo pochi

mesi fa». A luglio, secondo quanto riporta il rapporto mensile Abi, le sofferenze nette sono «fortemente scese», a 65,8 miliardi

di euro, il valore più basso da marzo 2013. Le sofferenze sono calate sia rispetto ai 71,2 miliardi di giugno sia agli 86,8 miliardi

di dicembre. Rispetto al picco di sofferenze di novembre 2015 88,8 miliardi) si è avuta una riduzione è di 23 miliardi.

«In Ue manca strumento liquidità da usare in caso di crisi» 

Il ministro Padoan ha sottolineato inoltre che durante la crisi bancaria italiana è emerso il problema che in Europa «manca uno

strumento di liquidità da usare nel caso dello scoppio di una crisi». Il problema, ha aggiunto Padoan , evidenzia la necessità di

completare l’unione bancaria che «in Europa è lungi dall'essere completata». In questo scenario il sistema bancario tedesco

«non è avanzato, è elefantiaco» e «non rappresenta quindi un esempio a cui guardare nel definire il nuovo modello di banca

che gli istituti italiani sono chiamati a definire».
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ROMA - Vanno un po' meglio le sofferenze
bancarie, quei crediti che le banche non
riescono a riscuotere rimanendo incagliati
nei loro bilanci. Male il debito pubblico. È in
sintesi quanto ha dichiarato il ministro
dell'economia Pier Carlo Padoan
intervenendo a un convegno della Cigil sulla
"Buona finanza". Ma in casa del sindacato il
ministro del Tesoro ha parlato anche di come
affrontare i problemi irrisolti del Paese, dalla
disoccupazione giovanile, agli investimenti
con la prossima legge di bilancio. "Le risorse
sono pochissime dati i vincoli di bilancio - ha
spiegato il ministro del Tesoro - il Pil è
migliorato ma non in modo tale da allentarli

in modo significativo. Sicuramente - ha aggiunto - l'occupazione giovanile è una delle
pochissime voci che verrà aggredita nell'attuale quadro di risorse pubbliche". Come dire
che è lì che verranno messe. Come? Con un nuovo "piano investimenti" e "gli incentivi"
per l'occupazione giovanile che "sono le due gambe di un abbozzo della strategia per
l'occupazione".

Ma il sentiero stretto costruito da Padoan non è piaciuto alla segretaria Cgil Susanna
Camusso: "Il ministro ha concluso il suo intervento con la frase che non doveva dire: il
sentiero stretto - ha attaccato la sindacalista - è ormai uno slogan che usa per tutti i temi.
Credo che il paese abbia bisogno di qualche strada larga e non solo di sentieri stretti".
Anche se la parola "stretto", Padoan la ha usata in realzione alle crisi bancarie. 

Di banche si parlava in casa Cgil. E il ministro ha spiegato che gli istituti di credito stanno
facendo la loro parte ma, come "in tutte le crisi ci sono tante lezioni da trarre. Sicuramente
dalla crisi di alcune banche italiane stiamo imparando molte cose e lo stanno anche
imparando fuori dall'Italia, anche se non viene riconosciuto esplicitamente". E il ministro si
riferisce ai partner europei. "L'Unione bancaria è lungi dall'essere completata - aggiunge
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banche padoan

19 settembre 2017

Padoan - nel gestire una crisi bancaria bisogna coinvolgere tutte le istituzioni europee e
questa è stata la fatica più grande nella gestione della crisi". E poi una punzecchiatina al
sistema bancario tedesco, che ha risolto i suoi problemi con le banche immettendo
liquidità pubblica prima dell'introduzione del famigerato bail in, quello che ha lasciato
scottati molti risparmiatori italiani. "Il sistema tedesco non è avanzato, è elefantiaco - ha
dichiarato Pier Carlo Padoan - ricordando che per la tenuta del sistema bancario tedesco
sono state impiegate risorse pubbliche ingenti "ma in un contesto in cui le regole lo
permettevano", cioé prima dell'introduzione del bail in.  Ciò che è emerso durante la
gestione delle crisi bancarie, ha dichiarato Padoan, "è stata la mancanza di uno strumento
di liquidità adeguato a livello europeo. Si tratta di strumenti che servono, ma è "l'Europa
che deve affrontare la questione con una visione comune".

source: tradingeconomics.com
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Padoan: “Il Pil è migliorato ma pochissime le risorse”
Pubblicato il 19/09/2017 da Salvatore Rondello

Condividi 1

Un interessante convegno dal titolo “Buona Finanza – oltre le crisi bancarie: crescita, uguaglianza, lavoro”
si è svolto oggi a Roma presso la CGIL, nella sala Di Vittorio. Al convegno hanno partecipato Susanna
Camusso, Agostino Megale, Nicola Cicala, il ministro Padoan e Patuelli, Presidente dell’Abi.

Durante la relazione, Nicola Cicala ha detto che il comparto bancario dal 2007 ad oggi ha perso 50 mila
dipendenti concorrendo al superamento della crisi del settore. Inoltre ha detto che in Italia, dal 2008 ad
oggi, il numero degli sportelli bancari è diminuito di seimila unità. Con la moderazione di Roberta Lisi, si è
poi sviluppato un interessante dibattito tra gli addetti ai lavori. L’intervento più atteso è stato quello del
ministro Padoan dal quale ci si aspettava qualche anticipazione sul DEF.

Parlando della legge di bilancio 2018, il ministro dell’Economia ha detto: “Le risorse sono pochissime, dati
i vincoli di bilancio. Il Pil è migliorato ma non in modo tale da allentarli in modo significativo. Sicuramente

l’occupazione giovanile è una delle pochissime voci che verrà aggredita nell’attuale quadro di risorse pubbliche. Se l’economia non crea lavoro, buon
lavoro, la politica economica non funziona. Il lavoro è il metro definitivo nella valutazione della politica economica. Il problema è che non c’è la
bacchetta magica, la pallottola d’argento per dirla con gli americani. Risultati concreti richiedono più fattori e più strategie sui punti: politiche industriali,
tasse, incentivi”.

Intervenendo alla Cgil, il ministro dell’Economia ha quindi invitato a guardare i dati sul mercato del lavoro con attenzione, evidenziando che è migliorato
anche se spesso domanda di lavoro ed offerta di lavoro non coincidono. In proposito ha aggiunto: “I singoli dati fotografano la situazione di un disagio
ancora presente soprattutto tra i giovani, ma non forniscono l’idea di dove il mercato del lavoro sta andando”.

Poi ha proseguito: “Sugli investimenti pubblici faccio un mea culpa in quanto membro del governo. La P.A. non ce la fa ad implementarli. È necessaria
una riforma della pubblica amministrazione che è destinata a gestire gli investimenti. Un  nuovo piano investimenti  e gli incentivi per l’occupazione
giovanile sono le due gambe di un abbozzo della strategia per l’occupazione in vista della Legge di bilancio. Il governo sta valutando, sempre nell’ambito
delle risorse strette, un nuovo piano investimenti. E questo perché finalmente la Pa inizia a produrre progetti realistici. Stiamo delineando il quadro del
Def, non entro nel merito delle specifiche misure. Gli incentivi temporanei servono per dare una spinta, un calcetto iniziale. Quando questi incentivi si
esauriscono magari la situazione è migliore di prima”.

Poi ha aggiunto: “Ci si può sbagliare, c’è un ampio dibattito all’interno del governo, di sicuro all’interno del mio ministero”.

Il ministro ha quindi spiegato che sarebbe molto meglio introdurre incentivi strutturali dicendo: “Ma per vincoli di finanza pubblica non ci sono le risorse.
Bisognerebbe trovare risorse permanenti per incentivi permanenti”.

Con riferimento alle banche, il ministro Padoan ha affermato: “Dobbiamo ridurre in maniera tangibile il problema delle sofferenze. Va fatto così come va
ridotto lo stock del debito pubblico: va fatto nella velocità giusta”.

Concludendo Padoan ha precisato: “Siamo in una fase molto delicata, meno drammatica, ma molto delicata”.

Durante il convegno sono stati affrontati tematiche come la scarsa liquidità bancaria, le sofferenze bancarie migliorate, la tenuta del sistema creditizio
italiano nonostante i noti casi di crisi di alcune banche tra cui il Mps, Altri temi affrontati sono stati quelli già noti della tutela dei risparmiatori, dei
meccanismi di solidarietà e del fondo esuberi della categoria.

Il presidente dell’Abi Patuelli ha sottolineato la forte competitività e concorrenza delle banche e che il bassissimo costo del denaro attualmente non ha
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precedenti storici per incoraggiare gli investimenti.

La Camusso, segretaria della Cgil, ha insistito sulla necessità di ridurre le disuguaglianze, poiché, negli ultimi tempi, i salari reali dei dipendenti sono
diminuiti mentre sono sproporzionatamente aumentati i redditi dei dirigenti e dei manager. Pertanto la CGIL auspica un correttivo attraverso un sistema
fiscale più progressivo rispetto alle capacità contributive degli italiani.

Salvatore Rondello
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