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Sommario e conclusioni 
 
 

Con l’intensificarsi delle crisi economico-finanziaria il mercato bancario dell’area 
euro ha evidenziato un netto aumento della sua frammentazione. Tra i mercati 
colpiti da questo difficile quadro risulta essere anche quello italiano, penalizzato 
da un limitato afflusso di credito all’economia reale. La restrizione creditizia os-
servata in negli ultimi sei mesi è ancora guidata da fattori di offerta, mentre gli 
indicatori di domanda hanno mostrato una buona vitalità. 
 
A incidere pesantemente sulle scelte di politica creditizia sono i cosiddetti crediti 
deteriorati, cioè quelli che hanno mostrato un grado più o meno elevato di insol-
venza. Già nel Rapporto Banche 1/2013 mettevamo in evidenza come le banche 
con più alta incidenza di finanziamenti deteriorati fossero quelle che avevano evi-
denziato una maggior restrizione del credito. Nel frattempo, però, la qualità del 
credito è ulteriormente peggiorata. I prestiti deteriorati sono cresciuti di circa 50 
miliardi di euro solo nell’ultimo anno, attestandosi a quasi 300 miliardi di euro, 
circa il 20 per cento del Pil. Particolarmente rilevante è il peso delle insolvenze 
più gravi, le sofferenze bancarie, che secondo i dati più recenti hanno superato i 
155 miliardi di euro. Ingenti sono anche le insolvenze di media portata (cosiddet-
te partite incagliate), pari a circa 90 miliardi di euro. Le insolvenze meno preoc-
cupanti, ovvero le partite scadute e/o sconfinanti, hanno quasi raggiunto i 25 mi-
liardi. Infine, i finanziamenti ristrutturati offrendo condizioni di miglior favore ai 
debitori, favorendone in tal modo il risanamento economico, si attestano a poco 
meno di 15 miliardi di euro. 
 
Appare quindi di fondamentale importanza che il problema della forte incidenza 
dei finanziamenti deteriorati venga affrontato in modo risolutivo. Tra le possibili 
soluzioni discusse c’è quella dell’istituzione di una bad bank, uno strumento che 
potrebbe essere molto utile per ripulire i bilanci bancari e permettere agli istituti 
di credito italiani di tornare a fare credito alle imprese meritevoli.  
 
Le previsioni sugli impieghi prevedono un’ulteriore contrazione nell’anno in corso. 
Soprattutto il sistema produttivo continuerà a subire il credit crunch. Dal 2015 
prevediamo una ripresa del credito che andrà gradualmente rafforzandosi nel pe-
riodo di previsione e che interesserà sia le famiglie che le imprese.  
 
Le sofferenze cresceranno ancora in modo robusto lungo tutto l’arco di previsio-
ne. Il tasso di crescita delle sofferenze sarà superiore a quello degli impieghi. Un 
apporto positivo potrebbe arrivare dalle operazioni straordinarie di cessione dei 
crediti problematici, utili a ridurre questa voce dei bilanci bancari. 
 
A livello territoriale permane il dualismo Nord-Sud. La rischiosità del credito nelle 
regioni meridionali è arrivata a valori preoccupanti, anche se ha mostrato qual-
che segnale di rallentamento. In contrazione ovunque la disponibilità del credito. 
Sul fronte delle fonti di finanziamento non si segnalano particolari difficoltà. In 
prospettiva, però, bisogna tener presente che le banche dovranno rimborsare i 
fondi a lungo termine attinti dalla Bce (LTRO). Questa voce è in riduzione, ma nel 
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confronto europeo, su cui proponiamo un approfondimento, le banche italiane 
dimostrano di essere molto indietro nel ritmo di restituzione di questi prestiti. Ciò 
potrebbe creare qualche tensione sia a livello di fondi disponibili sia 
sull’andamento dei tassi di interesse dei titoli di Stato. 
 
Per quel che riguarda le voci della raccolta, prevediamo una contrazione fino al 
2015 delle obbligazioni e una crescita dei depositi, soprattutto dei depositi in con-
to corrente. La contrazione delle obbligazioni è spiegabile alla luce 
dell’andamento del funding gap, mostrato nel Capitolo sulla congiuntura bancaria 
in Europa. La marcata riduzione della differenza tra impieghi e depositi rende 
man mano meno necessarie le altre fonti di finanziamento e, quindi, le banche 
tendono a ridurre le obbligazioni in circolazione, anche perché sono una fonte più 
costosa rispetto ai depositi. Tra i depositi prevediamo una inversione di quelli a 
durata prestabilita, a seguito della marcata riduzione dei tassi di interesse offerti 
su questa tipologia di investimento. 
 
Il patrimonio riprende a crescere dal 2013, dopo la contrazione del 2012, perché 
le banche saranno chiamate a mostrare una solidità superiore rispetto al passato. 
I tanti aumenti di capitale in programma, che ad oggi superano gli 8 miliardi di 
euro, testimoniano questa tendenza al rafforzamento del capitale. 
 
Per quanto riguarda i tassi d’interesse, le informazioni più recenti segnalano co-
me le imprese italiane continuino a pagare tassi ben più elevati rispetto a quelli di 
Germania, Francia e degli altri paesi del Nord Europa. Di converso, i minori oneri 
finanziari pagati dalle imprese italiane rispetto a quelli di Grecia, Irlanda, Portogallo 
e Spagna si sono ristretti. Particolarmente svantaggiate sono state le imprese di 
piccola dimensione.  
Lo scenario di previsione ingloba un livello molto basso dei tassi interbancari a bre-
ve termine fino al 2015 e un livello del tasso sul Btp decennale inferiore solo di 
qualche decimo rispetto alla soglia del 4 per cento. Ciò si rifletterà in un andamen-
to decrescente dei tassi bancari, ma con una particolare viscosità dei tassi sui pre-
stiti.   
 
Le dinamiche sopradescritte, e in particolare quelle circa l’andamento dei crediti 
dubbi, stanno producendo contraccolpi anche sulla redditività delle banche. Se-
condo i dati raccolti dalla BCE sui risultati bancari consolidati, la prima parte del 
2013 evidenzia un risultato leggermente positivo per il ROE delle banche italiane 
(+1,4 per cento), in miglioramento dai -1,4 punti della fine del 2012. Il risultato 
per l’Italia è comunque inferiore a quello di Germania, Francia e Spagna. Per la 
fine del 2013 le prospettive sono in ogni caso di un ulteriore peggioramento della 
redditività bancaria. In vista dei test che la Bce e l’Autorità Bancaria Europea 
condurranno sullo stato di salute delle principali banche europee (per maggiori 
dettagli si veda l’approfondimento monografico del Rapporto), molte banche ita-
liane hanno infatti effettuato delle ingenti rettifiche di valore su alcune poste di 
bilancio, ed in particolare sul portafoglio dei crediti in sofferenza. Unicredit da so-
la ha iscritto in bilancio una perdita di quasi un punto di Pil (14 miliardi di euro), 
per lo più dovuta ai maggiori accantonamenti. 
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L’utile è previsto in graduale crescita a partire dal 2014, nel 2013, invece, preve-
diamo un valore negativo a causa di alti accantonamenti e di altre poste straordi-
narie. La ritrovata redditività, a partire dall’anno in corso, però non permetterà 
alle banche di ritornare a valori del ROE paragonabili a quelli pre-crisi. Nel 2016 
si prevede un ROE ancora inferiore al 3 per cento. 
 
In definitiva, il sistema bancario italiano mostra molti punti di debolezza che de-
vono essere affrontati prontamente. Un supporto al riguardo potrà derivare 
dall’Unione bancaria europea, avendo quest’ultima come obiettivo proprio quello 
di ricostruire un corretto funzionamento dei mercati. Affinché ritorni pienamente 
la fiducia degli investitori internazionali nell’economia europea e nella sua indu-
stria bancaria, che costituisce il primario canale di approvvigionamento finanzia-
rio delle imprese europee, è fondamentale che l’impianto dell’Unione bancaria eu-
ropea venga portato tempestivamente a compimento. Allo stato attuale dei tre 
pilastri che compongono l’Unione bancaria solo uno è in corso di implementazio-
ne, cioè la vigilanza bancaria unica affidata alla Banca Centrale Europea (BCE). 
La decisione, influenzata soprattutto dagli interessi nazionali della Germania, di 
limitarne l’operatività solo sulle prime 130 banche per dimensione, non garanti-
sce però dal rischio che possano sorgere, in futuro, problemi sulla stabilità siste-
mica del mercato bancario europeo dal mancato monitoraggio delle banche di 
minore grandezza, come l’esperienza delle S&L statunitensi insegna. 
 
La stessa logica dell’egoismo nazionale sembra stia guidando anche la definizione 
delle regole sull’operatività del fondo unico di risoluzione bancaria, strumento an-
cor più importante per la fiducia degli investitori in quanto tra le sue finalità do-
vrebbe esserci quella di evitare, o quanto meno attutire, l’effetto contagio da 
banca a banca, nel caso in cui emergano delle insolvenze bancarie, e 
dall’industria bancaria agli stati sovrani. 

 




