
RISCHIO DEL CREDITO, VOLATILITA’ DELLA MONETA, 
PERDITA DEI RISPARMI PER I CITTADINI, DI LIQUIDITA’ PER IL SISTEMA ECONOMICO-

COMMERCIALE E DI CREDITO PER LE IMPRESE E LE FAMIGLIE.

Articolo 47 della Costituzione 

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla 
l'esercizio del credito.  “Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla 

proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento …...” 
Oggi le banche non sono più in grado di prezzare il rischio del credito, condizione che determina 

l’avverarsi delle conseguenze espresse in rubrica, e non intervenire rappresenta quindi una omissione 
di atti d’ufficio per gli organi preposti alla applicazione della legge. 

Visto che 

Per quanto riguarda le Banche Regionali, la competenza e la responsabilità  spetta alle Regioni  e 
pertanto compete a loro porvi rimedio, In caso di non intervento i presidenti delle regioni e le giunte e 

a seguito di messa in mora anche i presidenti del consiglio e i capigruppi possono essere chiamati a 
rispondere di fronte al giudice appunto per omissione di atti d’ufficio, come all’ estratto dell’art. 117 

della Costituzione.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha 
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a)    …………………. omississ ….  s) …..

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:……………omissis………... casse di risparmio, 
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere 
regionale.  

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato. ………………………………...omissis …………………………………..

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.  ………… omississ   ……………..

Di seguito formuliamo un quadro di problemi e di possibili soluzioni al fine di aiutare i consigli regionali e 
le commissioni regionali competenti, nonché i comuni che volessero partecipare a promuovere il dibattito, e 
riuscire a delineare gli argomenti essenziali di tale crisi e le linee lungo le quali muoversi per formulare una 
normativa ad uso delle banche regionali al fine di uscire da questo impasse e riuscire a fornire credito in 
maniera sostenibile in grado di rendere sicuri i depositi ed i risparmi delle famiglie e delle imprese almeno 
per le banche piccole del territorio.

La domanda sorge spontanea; Come mai le banche oggi non sono più in grado di prezzare i rischi del credito 
né a gestire il ciclo economico (infatti non fanno più credito alle imprese e all’economia),  questo 
indipendentemente dai fallimenti di imprese che ci sono sempre stati, quando negli anni per non dire nei 



secoli precedenti sono state invece relativamente in grado di farlo? Senza il bisogno di addentrarci in una 
casistica particolare, tuttavia la risposta non è difficile da trovare. Infatti  dobbiamo constatare che appunto: 
Le banche oggi a causa della situazione produttiva e commerciale internazionale, nazionale e locale, a 
causa delle innovazioni degli strumenti, dell’operatività, dei prodotti, ma soprattutto a causa dei 
cambiamenti insorti nella normativa nei controlli, ed infine per il comportamento degli Stati e delle 
banche centrali non sono più in grado di prezzare il rischio del credito. –  

Prova inconfutabile di tali difficoltà è la crisi generale in cui si sono venute da ultimo a trovare praticamente 
tutte le banche locali, che infatti non concedono più credito agli operatori economici dell’economia locale e 
di fatti diverse sono già fallite e molte versano in situazioni precarie che si tramuteranno in fallimenti se 
dovesse essere introdotta Basilea 4, determinando una situazione incostituzionale non per cause esogene ma 
per problemi strutturali. 

Problemi 
Le Banche non sono più in grado di prezzare il rischio del credito perché:
1. Perché i costi di gestione sono insostenibili per i produttori locali in quanto la caduta dei prezzi  a 
causa di una concorrenza spietata da parte di società e nazioni estere e per il cartello dei grandi centri di 
distribuzione hanno reso non remunerativi i prezzi spuntati; (come conseguenza abbiamo avuto la 
delocalizzazione produttiva e l’aumento delle impostazioni per differenza dei costi appunto (mano d’opera, 
materie prime, costi del credito, pressione fiscale e contributiva,  cosa che di seguito ha causato 
disoccupazione con riduzione del circuito economico territoriale di produzione, lavoro, reddito, commercio 
e consumo, 
2. Entrando in crisi diverse famiglie per cessazione del reddito che non riuscendo più a pagare il mutuo 
hanno perso anche il diritto alla loro casa.
3. Per aumento delle tasse, comportamento che ha accentuato in senso negativo la spirale della crisi con 
nuovi fallimenti licenziamenti riduzione del pil e messa in crisi delle stesse banche  che hanno visto divenire 
inesigibili i crediti concessi.
4. Per il ritiro unilterale del credito da parte delle banche anche ad aziende che non erano in crisi, Per la 
variazione di Basilea (da 2 a 3 e prossimamente a 4)

Ma la messa in crisi delle banche si è tramutata nella evaporazione dei depositi che hanno perso le basi della 
loro esistenza essendo semplicemente fondati sulla esigibilità dei crediti concessi, crediti che come abbiamo 
evidenziato sono divenuti appunto inesigibili  a cui chiaramente segue la evaporazione dei depositi con 
polverizzazione dei risparmi dei cittadini e delle imprese.

Insomma le banche nella situazione attuale non possono fornire la protezione per i depositanti0 in quanto la 
concessione delle clausole di pari passo che trattano i depositanti in modo equivalente agli investitori di 
rischio. Gli schemi a depositi cauzionali sono poca cosa visto che le crisi sono esogene alle banche, Ma 
questo determina una situazione tragica e può essere considerato la messa in crisi risparmio tradizionale 
tramite depositi se non vi si pone rimedio.

Strade per ripristinare e assicurare il credito :

1. E’ possibile vietare alle banche locali di investire in prodotti insicuri e negli strumenti finanziari 
di subprime e similari?
2. E’ Utile vietare alle banche locali di investire in azioni obbligazioni e titoli azionari,
3. E’ possibile vietare alle banche locali comportamenti che mettano a rischio i depositanti 
trattandoli come esperti finanziari equiparati agli investitori di rischio,
4. E’ possibile gradualmente vietare alle banche locali di investire fuori dal territorio,



5. E’ possibile strutturare una proposta in grado di far tornare sostenibile la produzione nel territorio 
malgrado il gap considerevole dei costi tra le imprese del territorio e le imprese estere? 
6. E’ possibile collegare le banche regionali con il sistema che permette alla produzione di 
recuperare  sostenibilità e tornare competitiva con i prodotti esteri? 
7. Che tipo di Norme Regionali è utile emanare in un Testo Regionale Bancario per le Banche 
Regionali appunto  :
7.)a al fine di agevolare la sostenibilità della produzione nel territorio malgrado il gap 
considerevole dei costi tra le imprese del territorio e le imprese estere?
7.)b al fine di collegare le banche regionali con il sistema che permette alla produzione di 
recuperare  sostenibilità e far tornare competitiva la produzione locale? 


