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Sommario e conclusioni

L’anno che si è appena concluso è stato denso di ostacoli per l’industria
bancaria italiana. Si sono infatti portati a conclusione, non senza difficoltà, i lunghi
processi di salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, della Popolare di Vicenza e di
Veneto Banca, l’ingente aumento di capitale da parte di Unicredit e, in proporzione
alla capitalizzazione, anche di Carige, mentre quello di Creval verrà finalizzato solo
nel corso del 2018 e sono arrivati a conclusione i processi di vendita delle quattro
banche popolari sottoposte a risoluzione a fine 2015. Si può quindi presumere che
le situazioni più delicate siano state ormai affrontate e definite. Rimangono però
ancora elementi di criticità.
Lo stock dei crediti dubbi, pur segnalando una riduzione rispetto ai livelli
registrati negli anni passati, si mantiene ancora su una dimensione molto
elevata rispetto all’ammontare degli impieghi erogati. Tra i principali paesi
europei l’incidenza dei non-performing loan (NPL) italiani risulta essere tra le più
elevate e richiederà nei prossimi anni ulteriori sforzi per essere ridotta. Allo stesso
tempo, il peso degli NPL è un fattore di debolezza per le banche in quanto le
espone di più all’incertezza legata al potenziale peggioramento del ciclo economico
nel caso in cui si dovessero manifestare alcuni dei rischi al ribasso per l’economia
mondiale, come ad esempio l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche tra Usa, da
un lato, e Medio-Oriente e Corea del Nord, dall’altro.
Altro fattore di debolezza, che in questo caso accomuna tutte le banche
europee, è la difficoltà di produrre un’adeguata redditività del capitale senza
l’assunzione di eccessivi rischi. Il protrarsi della fase di bassi tassi d’interesse
deprime, infatti, il flusso degli interessi attivi generati dai finanziamenti erogati,
mentre i costi della raccolta sono generalmente limitati dalla difficoltà di offrire ai
risparmiatori un tasso inferiore allo zero per i loro investimenti finanziari. Inoltre, si
manifesta una sempre crescente concorrenza da parte delle società operanti nel
FinTech, ovvero del comparto finanziario che fornisce servizi e prodotti attraverso
l’utilizzo della tecnologia informatica più avanzata. All’interno di questa definizione
rientrano molteplici aspetti: la consulenza robotizzata (robo-advisory), il
crowdfunding, i prestiti diretti tra privati, la gestione dei pagamenti e le valute
digitali, come il Bitcoin. Aspetto peculiare delle società operanti nel Fintech è che
spesso offrono servizi assimilabili a quelli bancari pur non essendo banche e non
dovendo, quindi, conformarsi alle stringenti regolamentazioni bancarie.
Proprio sul piano regolamentare, diverse sono le novità in fase di discussione, o
di recente approvazione, ovvero di prossima applicazione. Tra queste si
possono citare la cosiddetta Basilea 4, l’addendum BCE sui crediti deteriorati,
Mifid 2, Psd2, Ifrs9. Queste innovazioni lanciano nuove sfide ai sistemi bancari
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europei: si attivano nuovi potenziali canali concorrenziali con la direttiva sui servizi
di pagamento; con la Mifid 2 si tende a rafforzare la trasparenza nella relazione tra
intermediari e clienti; Basilea 4 va a completare il processo di ampliamento e
miglioramento delle regole sul capitale intervenendo anche sui sistemi interni di
rating; l’addendum BCE richiede un cambio di passo nella gestione dei crediti
deteriorati; i nuovi principi contabili impatteranno su classificazione e valutazione
degli strumenti finanziari e sul calcolo degli accantonamenti. Tutte queste misure
richiederanno un’attenzione particolare da parte degli organismi operativi e
dirigenziali delle banche europee.

Il punto sull’impianto della regolamentazione finanziaria internazionale
Il Capitolo monografico del Rapporto è dedicato proprio alla questione dello
stato di avanzamento della regolamentazione finanziaria internazionale. La
crisi finanziaria del 2007-08 è stata di portata tale da indurre tutti i principali paesi al
mondo, sia avanzati che emergenti, ad uno sforzo di coordinamento mai visto in
precedenza. L’obiettivo è stato quello di evitare un avvitamento della crisi che
avrebbe potuto provocare un collasso finanziario globale, con conseguenze
economiche e sociali difficilmente prevedibili. Se i paesi del G20 sono riusciti ad
evitare questo scenario catastrofico, meno efficace è stata l’azione congiunta volta
a costruire delle regole che riducessero la probabilità di verificarsi di nuove crisi
finanziarie sistemiche.
Per individuare i possibili interventi da mettere in atto è cruciale identificare
prima quali debbano essere le caratteristiche fondamentali che, da un punto di
vista teorico, definiscono una regolamentazione finanziaria come efficace ed
efficiente. Nel Rapporto si descrivono 10 principi cardine: i) approccio
precauzionale; ii) orientamento verso la gestione e il controllo dei rischi; iii)
incentivazione dei compartimenti virtuosi; iv) completezza; v) coerenza e
neutralità; vi) trasparenza nel processo di definizione delle regole ed efficacia degli
strumenti sanzionatori; vii) revisione sistematica delle regole; viii) coordinamento
internazionale nell’implementazione delle regole; ix) coordinamento internazionale
nella regolamentazione degli operatori globali; x) promozione dei level playing
field, rimozione di vincoli superflui e barriere all’accesso ai mercati.
L’attuale impianto della regolamentazione finanziaria non sembra rispettare i
10 principi cardine in diverse sue parti. Concentrandosi sull’Accordo di Basilea,
l’elemento di maggiore criticità è probabilmente legato al calcolo del riskweighted asset (RWA). Infatti, nonostante le recenti modifiche attuate con la
cosiddetta Basilea IV, permangono forti criticità e distorsioni legate al calcolo dei
coefficienti patrimoniali aggiustati per il rischio. In particolare, l’adozione dei
modelli di rating interno (IRB) rende poco trasparenti e difficilmente comparabili le
condizioni dei diversi istituti di credito, offrendo un notevole vantaggio competitivo
a quelle banche di maggiori dimensioni che sono in grado di sostenere i costi di
implementazione e manutenzione dei modelli IRB.

8

CER

N. 2 - 2017

N. 2 - 2017

RapportoBanche

Forti criticità sussistono anche sulla valutazione del rischio di mercato.
L’impianto di Basilea continua, infatti, a focalizzarsi prevalentemente sul rischio di
credito, sottovalutando invece il peso e le potenziali conseguenze sulla stabilità
finanziaria connesse con i rischi di mercato.
Sottovalutati sono, inoltre, i rischi legati allo sviluppo di mercati paralleli a
quello bancario, ovvero lo shadow banking system di cui è stato presentato un
approfondimento nel precedente Rapporto Banche. Nonostante l’importante ruolo
svolto dallo shadow banking system nel determinare la crisi finanziaria, le ultime
informazioni disponibili segnalano ancora una forte incidenza di questo mercato,
anche per effetto dello sviluppo del Fintech di cui si è accennato in precedenza. Allo
stato attuale gli interventi correttivi adottati dai regolatori internazionali in tema di
mercato bancario ombra non sembrano essere sufficienti ad evitare che si ripetano
situazioni di crisi. Infatti, l’azione prevalente è stata quella di ampliare il
monitoraggio dei rischi sistemici senza però introdurre dei veri meccanismi che
possano efficacemente e tempestivamente intervenire per evitare il manifestarsi di
un’altra crisi del sistema bancario ombra.
Infine, una maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata alle modalità
attraverso cui vengono definiti e realizzati gli stress test. Prima della crisi le
autorità di vigilanza non si ponevano il problema di stabilire la capacità
patrimoniale di una banca di resistere a shock avversi in quanto confidavano
esclusivamente sul fatto che i requisiti minimi di capitale stabiliti dalle regole di
Basilea fossero sufficienti a questo scopo. Al contrario, oggigiorno le autorità di
supervisione basano molto delle loro decisioni sui risultati ottenuti a seguito degli
esercizi di stress. Appare quindi sempre più importante che le modalità attraverso
cui gli stress test sono definiti e realizzati siano caratterizzate dalla massima
trasparenza e che non si infici la concorrenza tra le banche concentrandosi
prevalentemente su specifici modelli di business, aspetto che non appare sempre
rispettato negli stress test realizzati da EBA e BCE.
In definitiva, l’impianto attualmente costruito non ha le caratteristiche idonee
per rispondere ai principi cardine di una regolamentazione efficace ed
efficiente. Sarebbe quindi opportuno ripensarlo, ma non semplicemente
applicando alcuni correttivi, bensì strutturandolo in modo diverso, ricercando
regole semplici che per tale motivo possano implicare azioni di supervisione più
efficaci, trasparenti e veloci, minori costi di implementazione e minori vantaggi
competitivi alle banche di grande dimensione.

Proposte di modifica dell’impianto regolamentare
Tra le proposte volte a rivedere radicalmente l’attuale impianto regolamentare
appare di particolare interesse la proposta dell’ex Governatore della Bank of
England, Mervyn King. Aspetto innovativo dell’idea avanzata da King è la diversa
funzione che sarebbe assegnata alle Banche Centrali. Da prestatori di ultima
istanza si trasformerebbero in una sorta di “banco dei pegni”. Infatti, gli istituti di
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credito, secondo l’impianto di King, sarebbero tenuti a bilanciare passività e attività
liquide. Queste ultime, all’occorrenza, potrebbero essere messe a pegno per
ottenere liquidità dalla Banca Centrale, dopo aver applicato un haircut in funzione
della rischiosità di tali asset. Nel caso in cui le attività, al netto dell’haircut, fossero
insufficienti per coprire le passività liquide la banca dovrebbe ricomporre attivo e
passivo di bilancio in un arco temporale sufficiente lungo. Ipotizzando un arco
temporale di 20 anni, per le banche europee la riforma del banco dei pegni
implicherebbe l’esigenza di un aggiustamento delle componenti attive e/o passive
nell’ordine dei 110 miliardi di euro su base annua, pari allo 0,35% del totale attivo
stante l’attuale struttura dei bilanci bancari. Per le banche operanti negli Stati Uniti
l’aggiustamento sarebbe pari a circa 100 miliardi di euro, che però data la
dimensione più contenuta dell’industria bancaria statunitense inciderebbero di più
sul totale attivo rispetto all’Europa (nello specifico per lo 0,8% circa del totale
attivo). Per le banche italiane e quelle spagnole l’aggiustamento su base annua
sarebbe pari a 20 miliardi circa (0,5% e 0,8% del totale attivo, rispettivamente),
mentre per quelle tedesche e francesi ammonterebbe a 35 miliardi (0,4% del totale
attivo).
Per il buon funzionamento del meccanismo è cruciale una corretta definizione
degli haircut: livelli troppo bassi sarebbero un incentivo ad investire in specifiche
attività finanziarie, determinando in tal modo la generazione di potenziali bolle
speculative. Un possibile correttivo alla proposta di King potrebbe essere quello di
affidare alle Banche Centrali la costruzione dei modelli di stima della probabilità di
default di diverse categorie di titoli finanziari, di cui andrebbero descritte con
trasparenza le caratteristiche. La funzione di coordinamento internazionale nella
definizione di questi modelli potrebbe essere affidata al Financial Stability Board
(FSB).
La configurazione prevista da King avrebbe importanti pregi: i) superare
l’esigenza di un’assicurazione sui depositi bancari; ii) prevenire il verificarsi di
crisi di liquidità, piuttosto che intervenire a scoppio avvenuto; iii) semplificare
l’impianto normativo. Relativamente a quest’ultimo punto, la presenza del banco
dei pegni permetterebbe, secondo King, la rimozione di tutti i vincoli imposti dagli
accordi di Basilea. Nella proposta di King sarebbe solo necessario avere un requisito
minimo di capitale, espresso in termini di totale attivo non ponderato per il rischio
(leverage ratio), pari almeno al 10%. Al fine di evitare un’eccessiva assunzione di
rischi, che potrebbe alimentare la creazione di bolle speculative, a nostra avviso
sarebbe però opportuno introdurre anche dei vincoli macroprudenziali
all’operatività bancaria (ad esempio, limiti al livello del loan-to-value, al rapporto
tra rata-reddito, ecc…).
Potenziale fattore critico della proposta di King è legato alla mancata
previsione di correttivi per limitare lo sviluppo dello shadow banking system. A
fronte di vincoli imposti agli istituti di credito è infatti facile prevedere uno
spostamento delle attività verso il mercato ombra. L’introduzione di una tassa sullo
shadow banking system, o l’imposizione di livelli minimi di leverage ratio anche per
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il mercato ombra, potrebbe ridurre il potenziale vantaggio per gli operatori
finanziari derivante dallo spostamento di parte delle loro attività nel sistema
ombra.
Infine, il banco dei pegni per poter assicurare il sistema dal verificarsi di crisi di
liquidità, oltre che tener conto delle passività a breve termine, dovrebbe tener
conto anche di eventuali impegni fuori bilancio. Un possibile correttivo sulle
poste fuori bilancio potrebbe essere quello di prevedere l’emissione di convertible
contingent bond, ovvero di obbligazioni ibride convertibili in azioni secondo
determinate condizioni. Imponendo la conversione solo nel caso in cui dalle poste
fuori bilancio emergano esigenze finanziarie a breve termine che determinino il
mancato equilibrio tra attività e passività liquide, il costo del funding connesso a
questi titoli sarebbe contenuto.

La congiuntura bancaria italiana ed europea
È proseguito nel corso del 2017 il recupero dei prestiti totali (1) come quota
dell’attivo dei sistemi bancari europei. Nel corso degli ultimi 12 mesi rilevati dalle
statistiche, cioè tra novembre 2016 e novembre 2017, gli impieghi totali erogati dal
sistema bancario italiano sono cresciuti del 4,1%, meno rispetto a quanto mostrato
dai sistemi bancari francese (+7,4%) e tedesco (+5,2%) e dalla media dell’Area euro
(+5,0%).
Considerando la dinamica del credito alle imprese corretta per le
cartolarizzazioni si rileva in Italia una sostanziale stabilità dei finanziamenti alle
imprese. Osservando la disaggregazione in termini dimensionali si riscontra però
che solo per le imprese di medio-grandi dimensioni si osserva una crescita dei
finanziamenti aggiustati per le cartolarizzazioni.
L’andamento del credito erogato alle famiglie è stato positivo con la sola
eccezione della Spagna, dove si è registrata una contrazione. Continua a
crescere in Italia lo stock di finanziamenti erogati per l’acquisto di abitazioni. A
novembre 2017 la variazione è stata pari al 2% in Italia, del 3% nella media dell’Area
euro e del 4,5% nei paesi CORE.
Il ritmo di decelerazione della rischiosità del credito ha registrato
un’accelerazione nel periodo più recente. Le sofferenze lorde si stanno
riducendo ad un ritmo di oltre il 10% su base annua. Nel terzo trimestre 2017 la
somma di sofferenze, inadempienze probabili e finanziamenti scaduti/ristrutturati
era pari al 15,6% degli impieghi.
Sul fronte delle passività si riscontra come le obbligazioni continuano a perdere
importanza tra le forme di raccolta sia in Italia che nella media dell’Area euro. In
Italia il peso delle obbligazioni si è attestato al 13,8% del passivo. L’andamento
flettente è stato confermato dai dati dei sistemi bancari dei paesi CORE e dell’Area

(1) Per prestiti totali si intende l’ammontare più ampio di impieghi erogati dai sistemi bancari. Vi
rientrano prestiti a famiglie, imprese, pubblica amministrazione e Istituzioni finanziarie e monetarie.
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euro nel suo insieme, con valori calati rispettivamente al 14,3 e al 12,7% del passivo.
I depositi vedono crescere la loro importanza sul totale della raccolta in Italia, in
Germania e nella media dell’Area euro. Il settore bancario spagnolo è al secondo
posto assoluto nell’Area euro, con una quota di depositi pari all’84,7% della somma
di depositi, obbligazioni e passività estere. In seconda posizione, tra i grandi
mercati, troviamo adesso le banche italiane, con un valore in ulteriore crescita e
pari all’80,8%. A seguire ci sono le banche tedesche con un valore in crescita al
73,2%.
Il rapporto tra totale attivo e capitale mostra come siano le banche dei paesi
GIPS ad essere meglio posizionate, con una leva di 8,7 a novembre 2017, in
aumento marginale. Le banche italiane hanno una leva leggermente superiore
(8,9). Notevolmente più elevati sono i livelli di leva delle banche dei paesi CORE
(15,0) e dell’Area euro (12,5).
Il Tier 1 ratio per le banche dell’Area euro è pari a 15,0% nel secondo trimestre
2017, in crescita rispetto al 14,3% dello stesso trimestre del 2016. Il Tier 1 delle
banche italiane è pari a 12,9 ed ha evidenziato una crescita rispetto al trimestre
precedente (12,4) e rispetto allo stesso trimestre del 2016 (12,5). Tuttavia, il Tier 1
delle banche italiane è sempre il penultimo tra i sistemi bancari dell’Area. Permane,
inoltre, un’importante differenza rispetto al dato tedesco (15,9%) e francese
(15,2%).
L’analisi dell’andamento dei tassi d’interesse applicati sulle nuove erogazioni di
finanziamenti alle imprese evidenzia come il dato italiano sia stato allineato a
quello dei paesi CORE negli ultimi 12 mesi. In miglioramento è anche il
differenziale delle imprese di piccola e media dimensione. Alle aziende italiane è
applicato, secondo i dati più recenti relativi a novembre 2017, un tasso di un decimo
di punto più basso rispetto ai paesi CORE. Lo spread positivo rispetto ai paesi CORE
è ancor più ampio considerando le imprese di maggiore dimensione.
Sostanzialmente stabili i tassi applicati alle famiglie italiane sui mutui
immobiliari. Il differenziale rispetto ai paesi CORE del TAEG (Tasso Annuo
Effettivo Globale) applicato sulle nuove operazioni di finanziamento per l’acquisto
di abitazioni si è attestato a due decimi di punto percentuale a novembre 2017. In
aumento rispetto ad un anno fa risultano invece i tassi applicati per il credito al
consumo in Italia.

Gli andamenti territoriali in Italia
Il capitolo che analizza la situazione territoriale degli aggregati del credito mostra
segnali di miglioramento anche nelle aree meridionali. I tassi di interesse a breve e
lungo termine sui prestiti a famiglie e imprese sono calati in tutte le aree e con
una maggiore intensità nel Sud. Osservando i dati più recenti si nota come
esclusivamente il tasso sui prestiti a lungo termine alle imprese evidenzi uno spread
degno di nota tra Sud e Centro-Nord.
Si conferma una generalizzata difficoltà nell’erogazione del credito. Infatti, in
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tutte le aree si è registrato un calo degli impieghi rispetto al precedente Rapporto.
È questo l’unico aspetto negativo che emerge dall’analisi territoriale. Permane,
invece, molto dinamico l’andamento dei depositi, risultati in crescita in tutta
Italia.
Segnali positivi provengono dalla rischiosità del credito. Tutte le tipologie di
crediti deteriorati hanno mostrato un calo nelle macroaree rispetto al
precedente Rapporto. Nonostante un corale miglioramento, rimane in essere una
differenza strutturale nella rischiosità del credito tra Centro-Nord e Sud Italia.
Infatti, il peso delle sofferenze sugli impieghi nelle regioni meridionali è superiore di
5 punti percentuali rispetto alla media nazionale.

Le previsioni per il sistema bancario italiano
I dati definitivi relativi all’anno 2016 hanno confermato una perdita di esercizio
superiore a 19 miliardi di euro. Nel 2017 si prevede una nuova perdita, seppur di
minor importo. Si arriverebbe a registrare una perdita cumulata di oltre 75 miliardi
negli ultimi sette anni.
Nel corso del 2017 sono giunti segnali positivi dal credito erogato alle famiglie, che
continua ad espandersi, e dalla rischiosità, con lo stock dei crediti deteriorati che ha
cominciato a ridursi in modo sensibile. È rimasta problematica la situazione degli
impieghi vivi destinati alle imprese poiché continuano a diminuire.
I tassi di interesse hanno confermato i livelli minimi e andranno a deprimere
ulteriormente il margine di interesse, anche se le banche stanno concentrando la
raccolta su strumenti a breve termine e, quindi, meno costosi.
La nuova previsione incorpora queste novità emerse nel corso del 2017 e le
dinamiche stimate per il periodo di previsione mostrano miglioramenti graduali, in
linea con il quadro macroeconomico di riferimento. Il credito tenderà lentamente
ad espandersi, e quello destinato alle imprese si riprenderà in modo più
marcato a partire dal 2019. Lo stock di sofferenze è previsto in calo lungo tutto
l’arco di previsione e si attesterà a circa 110 miliardi nel 2020. La raccolta
bancaria continuerà a focalizzarsi sul breve termine, con una ripresa delle
obbligazioni solo dal 2019.
I tassi d’interesse mostreranno un’inversione a partire dal 2019. Nel 2018 i tassi
sono previsti rimanere sostanzialmente in linea con i valori del 2017. Nonostante il
previsto incremento, a fine periodo previsivo il livello stimato dei tassi di interesse
sarà comunque contenuto se analizzato in prospettiva storica.
Queste dinamiche dello Stato Patrimoniale e dei tassi d’interesse produrranno un
lento miglioramento nel Conto Economico. Allo stato attuale, come anticipato,
stimiamo una perdita di esercizio per il 2017, un limitato utile a fine 2018 e
profitti più consistenti nel biennio finale di previsione. Questi risultati saranno
ottenuti grazie ad un lento miglioramento del margine d’interesse, legato alle
menzionate ripresa del credito e risalita dei tassi, ad un irrobustimento degli altri
ricavi e ad una moderazione di costi e accantonamenti.
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Tuttavia, la redditività prevista al 2020 sarà ancora molto bassa (ROE all’1,8%).
Questo risultato deriverà dalle poste straordinarie e dai costi da sostenere per
avviare e realizzare i processi di ristrutturazione in corso. Di conseguenza, i benefici
derivanti dai processi di dismissione dei crediti deteriorati, dalla riduzione di
personale e sportelli e dal cambiamento di business saranno evidenti solo con
gradualità nei prossimi anni.
Principali indicatori (variazioni percentuali)
2016
Pil
Impieghi famiglie
Impieghi settore produttivo
Sofferenze
Depositi
Obbligazioni
Patrimonio
Totale attivo
Margine interesse
Altri ricavi
Margine d'intermediazione
Accantonamenti
Utile netto (in miliardi)
ROE
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0,9%
1,7%
-2,9%
0,0%
4,9%
-10,3%
-1,7%
2,1%
-5,4%
-5,5%
-5,4%
50,8%
-19,3
-4,4%

2017

2018

2019

2020

1,5% 1,5% 1,2% 0,9%
3,0% 3,6% 3,1% 1,9%
-1,8% 0,3% 1,4% 2,4%
-14,0% -15,9% -11,8% -11,8%
1,7% 2,6% 2,7% 2,7%
-11,7% -5,3% 3,1% 1,3%
0,1% 5,3% 5,4% 5,3%
3,2% 2,9% 3,2% 3,3%
-3,9% -1,0% 9,2% 7,1%
16,6% 7,9% -1,4% 3,1%
7,4% 4,3% 2,6% 4,7%
-20,6% -14,0% -10,6% -10,1%
-5,4
2,4
4,2
9,5
-1,2% 0,1% 0,9% 1,8%
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1. Le banche italiane nel
confronto europeo

Nel corso del 2017 il settore bancario europeo ha affrontato nuove difficoltà,
soprattutto in Spagna e in Italia. Infatti, nei 12 mesi appena trascorsi, in Spagna si
è sanato il dissesto del Banco Popular, in Italia sono arrivati a conclusione i lunghi
processi di salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, della Popolare di Vicenza e di
Veneto Banca, delle quattro popolari risolte a fine 2015 e di altri istituti minori.
Pare, quindi, che le situazioni di maggior dissesto siano state ormai affrontate e
definite.
Inoltre, numerose sono state le novità regolamentari approvate e/o entrate a
regime nel corso degli ultimi mesi: Basilea 4, addendum BCE sui crediti
deteriorati, Mifid 2, Psd2, Ifrs9. Queste innovazioni lanciano nuove sfide ai sistemi
bancari europei: si attivano nuovi potenziali canali concorrenziali con la direttiva sui
servizi di pagamento; con la Mifid 2 si tende a rafforzare la trasparenza nella
relazione tra intermediari e clienti; Basilea 4 va a completare il processo di
ampliamento e miglioramento delle regole sul capitale intervenendo anche sui
sistemi interni di rating; l’addendum BCE richiede un cambio di passo nella
gestione dei crediti deteriorati; i nuovi principi contabili impatteranno su
classificazione e valutazione degli strumenti finanziari e sul calcolo degli
accantonamenti. Tutte queste misure richiederanno un’attenzione particolare da
parte degli organismi operativi e dirigenziali delle banche europee.
Il processo di cambiamento della struttura dei sistemi bancari, quindi, continuerà
senza sosta, sospinto anche dalle nuove regole. I dati relativi alla prima metà del
2017 mostrano miglioramenti della redditività dei sistemi bancari dell’Area
euro, vedi grafico 1. Infatti, i ROE dei primi due trimestri sono risultati quasi
sempre superiori a quelli misurati negli stessi mesi del 2016. Anche in Italia, dopo il
risultato molto negativo del quarto trimestre 2016, che avevamo preannunciato nel
precedente Rapporto, l’andamento della redditività è in miglioramento.
Il miglioramento della redditività permetterà di affrontare con minor tensione il
processo di normalizzazione della politica monetaria che comincerà nel quarto
trimestre del 2018. Il graduale ridimensionamento delle politiche ultraespansive,
inoltre, dovrebbe produrre un impatto positivo sul margine d’interesse delle
banche europee contribuendo a migliorare la redditività degli istituti di credito
italiani. Inoltre, la ripresa economica dovrebbe in parte bilanciare il venir meno
degli ingenti stimoli monetari.
Per valutare più nel dettaglio i principali fattori che influenzano l’operatività delle
banche e la dinamica della redditività bancaria nell’Eurozona, questo capitolo del
Rapporto si concentra sulle principali componenti dell’attivo, sulle voci del passivo,
nonché sui principali tassi d’interesse attivi e passivi.
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Grafico 1. Return on equity (ROE) dei bilanci bancari consolidati
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Fonte: BCE.

1.1

L’attivo bancario

1.1.1

Gli impieghi

È proseguito nel corso del 2017 il recupero dei prestiti totali (2) come quota
dell’attivo dei sistemi bancari europei. Il grafico 2 ne mostra l’andamento in Italia,
nell’Area euro e in due diversi raggruppamenti: i paesi CORE (Germania, Francia,
Austria, Belgio, Olanda, Finlandia) e i paesi GIPS (Grecia, Irlanda, Portogallo e
Spagna). Rispetto al precedente Rapporto, sono in crescita tutti i valori. A
novembre 2017 il valore riferito al settore bancario italiano si è confermato il più
elevato, pari al 64,2%. Sempre a novembre, nei paesi CORE il rapporto era pari a
60,5, nell’Area euro si registrava un valore pari a 59,6, mentre nei paesi GIPS
l’indicatore è stato pari al 54,4%. Le banche italiane continuano a mostrare, nel
confronto europeo, una più accentuata focalizzazione sull’attività creditizia, ma
l’incremento dell’indicatore è stato meno marcato rispetto alla media dell’Area
euro. Per completare l’analisi è utile fornire qualche dettaglio sull’andamento degli
impieghi.
Nel corso degli ultimi 12 mesi rilevati dalle statistiche, cioè tra novembre 2016 e
novembre 2017, gli impieghi totali erogati dal sistema bancario italiano sono
cresciuti del 4,1%, meno rispetto a quanto mostrato dai sistemi bancari
francese (+7,4%) e tedesco (+5,2%) e dalla media dell’Area euro (+5,0%). È
tornato ad espandersi, dopo un lungo periodo di riduzione, lo stock di impieghi in
Spagna (+4,4%), mostrando una dinamica anche migliore rispetto al dato italiano.
Rispetto al precedente Rapporto Banche esclusivamente il dato tedesco ha
mostrato un rallentamento.

(2) Per prestiti totali si intende l’ammontare più ampio di impieghi erogati dai sistemi bancari. Vi
rientrano prestiti a famiglie, imprese, pubblica amministrazione e Istituzioni finanziarie e monetarie.
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Grafico 2. Prestiti totali (*) in % del totale
attivo
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Grafico 3. Impieghi bancari alle imprese non
finanziarie in % del totale degli impieghi
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Per quel che riguarda il totale attivo, esso è rimasto stabile in Italia, contro un lieve
incremento registrato nel precedente Rapporto. Anche in Spagna il totale attivo è
rimasto stabile migliorando rispetto al deciso calo registrato nei precedenti
Rapporti. In Francia e Germania i dati hanno mostrato un peggioramento: in
Francia si è registrata un’espansione dell’1,0%, meno della metà di quanto calcolato
nel Rapporto di metà 2017, mentre in Germania si è passati dall’espansione ad una
lieve riduzione (-0,8%). Il dato complessivo dell’Area euro è stato negativo (-1,1%),
contro la lieve espansione del precedente Rapporto. Quindi, l’attivo dei sistemi
bancari dell’Area euro non ha mostrato particolare vivacità nel corso del 2017.
Il sistema bancario italiano vede ridursi il peso degli impieghi alle società non
finanziarie sul totale degli impieghi. Con il grafico 3, riferito a novembre 2017, si
scende nel dettaglio dei principali settori economici e si osserva il peso relativo
degli impieghi alle imprese rispetto a quelli destinati a famiglie e pubblica
amministrazione. Il sistema bancario italiano ha visto scendere la quota al 29,8%,
1,6 punti in meno rispetto al precedente Rapporto, ma tale quota è la più elevata
tra i grandi sistemi bancari. Seguono a breve distanza le banche spagnole i cui
impieghi sono in media destinati per il 29,4% alle imprese, valore in riduzione di
oltre 2 punti. Le banche francesi e tedesche mostrano una quota di impieghi alle
imprese decisamente più bassa, rispettivamente pari al 20,3, e al 19,6%, con
variazione di pochi decimi. La media dell’Area euro si attesta al 23,3%, in
contrazione di mezzo punto.
Lo stock di credito erogato alle società non finanziarie italiane segna ancora
una variazione negativa, pari a circa il -5,5% a novembre 2017, contro il -2,3% di un
anno prima (grafico 4). Nel complesso dei paesi GIPS la riduzione dei finanziamenti
è meno marcata (-4,1% a novembre 2017). In tal caso rispetto ad un anno prima si
registra un leggero miglioramento. I paesi CORE vedono, invece, aumentare lo
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stock del credito ad un ritmo del 3,5% circa, contro lo 0,6% del novembre 2016. La
dinamica appena descritta risente però delle operazioni di cartolarizzazione, sia di
impieghi in bonis sia di sofferenze bancarie, attuata dalle banche europee, che
negli ultimi anni è andata crescendo anche per effetto della spinta dei mercati e
della vigilanza unica della BCE.
Grafico 4. Impieghi alle società non
finanziarie – Tasso di crescita su base annua

Grafico 5. Impieghi alle società non
finanziarie – Tasso di crescita su base annua
corretto per le cartolarizzazioni
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Grafico 6. Variazione % su base annua dei
prestiti bancari (*)

Grafico 7. Condizioni di offerta del credito
alle PMI nell’ultimo trimestre (indice di
diffusione (*))
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Considerando la dinamica del credito alle imprese corretta per le
cartolarizzazioni si rileva in Italia una sostanziale stabilità dei finanziamenti alle
imprese (grafico 5). Nei paesi CORE si registra invece un’accelerazione degli
impieghi alle imprese, cresciuti del 4,4% a novembre 2017 contro il 2,8% di un anno
prima. In miglioramento anche il quadro dei paesi GIPS, anche se permane un
segno negativo nella dinamica dei finanziamenti.
Osservando la disaggregazione in termini dimensionali si riscontra però che
solo per le imprese di medio-grandi dimensioni si osserva una crescita dei
finanziamenti aggiustati per le cartolarizzazioni (grafico 6). Per le imprese
piccole, quelle più dipendenti dai capitali bancari, si riscontra ancora una flessione
dei finanziamenti, seppur più contenuta rispetto ad un anno fa.
Per determinare quanto queste dinamiche siano influenzate da fattori di offerta e/o
di domanda si possono in primo luogo osservare le indicazioni offerte dalla Bank
Lending Survey (BLS).
Con specifico riferimento alle PMI, si osserva come le condizioni di offerta
applicate in Italia negli ultimi 6 mesi siano intonate verso la restrizione,
invertendo la tendenza che si era osservata nei mesi precedenti (grafico 7).
Le più recenti informazioni sul fronte del livello della domanda di credito,
relative al primo semestre del 2017 e tratte dall'Indagine sull'accesso al credito
delle PMI condotta dalla BCE e dalla Commissione Europea, non segnalano
comunque difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI italiane. Il saldo tra
le risposte di chi ha registrato un incremento del credito bancario rispetto a chi,
invece, ha osservato una sua diminuzione offre delle indicazioni su qual è il livello di
domanda di credito rimasta inevasa. Dal grafico 8 si osserva che la domanda di
credito in Italia è stata interamente soddisfatta, tendenza che accomuna anche gli
altri paesi europei.
Grafico 8. Indicatore di accesso al credito delle PMI - Saldo netto delle risposte tra
chi ha registrato un incremento rispetto alla riduzione del credito bancario
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Grafico 9. Impieghi bancari alle famiglie in %
del totale degli impieghi
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Grafico 10. Mutui immobiliari – Tasso di
crescita su base annua
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Grafico 11. Condizioni di offerta sui mutui
immobiliari nell’ultimo trimestre (indice di
diffusione (*))

Grafico 12. Impieghi bancari alla pubblica
amministrazione in % del totale degli
impieghi
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Esaminando il credito erogato alle famiglie (grafico 9), tra le grandi economie si
osserva che il settore bancario spagnolo ha la quota più elevata di prestiti alle
famiglie sul totale dei prestiti (41,8% a novembre 2017), quota in riduzione
rispetto al precedente Rapporto. Meno elevata la quota degli impieghi alle famiglie
sul totale degli impieghi registrata in Germania (32,4%, stabile), in Italia (25,0%, in
riduzione) e in Francia (24,6%, in riduzione).
L’andamento del credito erogato alle famiglie è stato positivo, con la sola
eccezione della Spagna dove si è registrata una contrazione. Nell’intera Area
euro la variazione nel corso degli ultimi dodici mesi, da novembre 2016 a novembre
2017, è stata positiva, +2,6%, con ritmo in crescita rispetto al precedente Rapporto
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Banche. Anche in Italia si è registrata una crescita su base annua, ma in
rallentamento, pari al +1,0%. Peggiore la situazione in Spagna, dove si è registrata
una contrazione dell’1,0%, ma in miglioramento. In Francia si conferma
l’espansione, con una crescita robusta e stabile, pari al 5,0%. Infine, in Germania
l’espansione si attesta al +3,2%, in ulteriore lieve miglioramento. I dati evidenziano
come in tutta l’Area euro il credito alle famiglie mostri una maggior vivacità rispetto
a quello erogato alle imprese.
Continua a crescere in Italia lo stock di finanziamenti erogati per l’acquisto di
abitazioni. A novembre 2017 la variazione è stata pari al 2% in Italia, del 3% nella
media dell’Area euro e del 4,5% nei paesi CORE. Nei paesi GIPS permane ancora su
valori negativi (grafico 10).
Le condizioni di offerta tratte dalla BLS segnalano una tendenza alla restrizione
del credito verso le famiglie italiane in tutto il 2017. Una dinamica simile si osserva
anche in Spagna (grafico 11).
La quota di impieghi destinati alla pubblica amministrazione continua ad essere
più elevata in Italia rispetto alle altre nazioni dell’Area euro. Il grafico 12 mostra il
rapporto tra impieghi bancari alla pubblica amministrazione e il totale degli
impieghi e si nota come in Italia tale quota sia pari al 10,7% a novembre 2017,
stabile rispetto al precedente Rapporto. Distanti le banche tedesche, che erogano
alla pubblica amministrazione il 6,3% del totale degli impieghi, valore in
contrazione. Molto meno esposte verso il settore pubblico sono le banche
spagnole, con una quota pari al 4,7% del totale degli impieghi, in riduzione, e quelle
francesi, quota del 4,2%, in leggera flessione. La media dell’Area euro è pari al
5,5%, in riduzione di 4 decimi.

1.1.2

I credi deteriorati

Il miglioramento della rischiosità del credito ha registrato un’accelerazione nel
periodo più recente. Infatti, le sofferenze lorde si stanno riducendo ad un ritmo
di oltre il 10% su base annua. A novembre 2017 le sofferenze lorde verso le
imprese sono diminuite del 14%, mentre quelle verso le famiglie del 7,4% (grafico
13). Nel complesso, quindi, lo stock è diminuito, rispetto ad un anno fa, di circa 26
miliardi di euro attestandosi a 173 miliardi. Un contributo fondamentale a questa
dinamica è stato offerto dai processi di dismissione dei crediti deteriorati, anche a
seguito della messa in liquidazione delle due banche venete.
Nel terzo trimestre 2017 la somma di sofferenze, inadempienze probabili e
finanziamenti scaduti/ristrutturati era pari al 15,6% degli impieghi (9,7% le
sofferenze, 5,5% le inadempienze probabili e 0,4% gli impieghi i finanziamenti
scaduti/ristrutturati). Come mostrato dal grafico 14, il dato è in riduzione da due
trimestri e rispetto a fine 2016 si è registrato un calo di 2,2 punti percentuali.
Questa riduzione dello stock dei crediti problematici è uno degli elementi positivi
registrati nel corso del 2017. Tutte le forme di crediti problematici mostrano una
riduzione dell’incidenza rispetto al recente passato.
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Grafico 13. Sofferenze lorde: tasso di
crescita su base annua
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I titoli in portafoglio

I titoli in portafoglio, diversi da azioni e partecipazioni, costituiscono un’altra
importante voce dell’attivo bancario.
Nel corso del 2017 è proseguita la riduzione del peso dei titoli in portafoglio
(grafico 15). In Italia l’andamento è stato più rapido nel corso degli ultimi mesi,
dopo una pausa fino a inizio 2017, e l’indicatore si è attestato a novembre al 18,7%
del totale dell’attivo, in calo di oltre 1 punto rispetto al precedente Rapporto. Nei
GIPS la riduzione è stata meno marcata e la percentuale è scesa al 17,1%. L’Area
euro nel suo insieme mostra una quota inferiore, pari al 12,1%, e nei paesi CORE si è
registrato un valore ancor più basso pari al 9,8%. La normalizzazione della
situazione finanziaria ha avviato la riduzione del peso di questi titoli e tale
andamento è comune a tutti i sistemi bancari.
La quota dei titoli emessi dalle istituzioni monetarie e finanziarie e detenuti
dalle banche rispetto al totale dei titoli diversi da azioni e partecipazioni ha
mostrato un incremento generalizzato nel corso degli ultimi mesi, grafico 16. A
novembre 2017 in Italia si è registrato un valore pari al 30,3%, oltre 2 punti in più
rispetto al precedente Rapporto Banche. Più in alto si trova il dato relativo ai paesi
CORE, 32,8%, con un valore in lieve aumento. La media dell’Area euro è pari al
29,2%, otto decimi in più rispetto al Rapporto 1/2017. Il dato italiano, quindi, è
superiore rispetto a quello della media dell’Area. Molto più in basso sono situate le
banche dei paesi GIPS, con una quota che in questo caso è cresciuta di 1 punt0
(15,9%).
La quota dei titoli governativi sul totale dei titoli posseduti dalle banche è in
riduzione in Italia, nell’Area euro e nei paesi Core, mentre è in crescita nei paesi
GIPS, vedi grafico 17.
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Grafico 15. Titoli diversi da azioni detenuti
dalle IMF in % del totale attivo
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Grafico 16. Titoli emessi da società
finanziarie detenuti dalle IFM in % del totale
dei titoli diversi da azioni
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Fonte: elaborazioni CER su dati BCE.

Grafico 17. Titoli governativi dalle IFM in %
del totale dei titoli diversi da azioni

Grafico 18. Azioni e partecipazioni detenute
dalle IFM in % del totale attivo
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La quota italiana continua ad essere superiore a quella degli altri paesi (oltre 10
punti rispetto alla media dell’area), ma il divario è in diminuzione. A novembre 2017
il dato italiano è stato pari a 53,1%, in riduzione di 3 punti. Questo valore si
confronta con il 48,9% dei paesi GIPS, in crescita di 2 punti, con il 40,7% dell’Area
euro e con il 33,4% delle banche dei paesi CORE.

1.1.4

Le azioni e partecipazioni

L’incidenza sul totale attivo delle azioni e partecipazioni detenute dalle banche
continua ad essere contenuta, come si evince dal grafico 18. Nel corso degli ultimi
anni vi è stata una convergenza verso valori compresi tra il 3 e il 5% dell’attivo. Il
settore bancario italiano si caratterizza per una quota del 4,1% a novembre 2017,
valore pressoché stabile ormai dal 2012. Inferiore rispetto al recente passato la
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quota di azioni e partecipazioni detenuta dalle banche dei paesi GIPS che a
novembre è stata pari al 3,6% dell’attivo. Vicine alla soglia del 4%, e
sostanzialmente stabili, sono le quote relative alle banche dell’Area euro e dei paesi
CORE (3,8 e 4,0%). Si ricorda, infine, che questa voce è valutata ai prezzi di mercato
e, quindi, non solo l’attività bancaria, ma anche i corsi dei mercati finanziari
influenzano i dati visualizzati nel grafico.

1.2

Le passività bancarie

1.2.1

La raccolta domestica e quella estera

Tra le diverse fonti di finanziamento utilizzate dalle banche, si analizzano le tre
principali forme di raccolta: le obbligazioni, i depositi e le passività estere.
Le obbligazioni continuano a perdere importanza tra le forme di raccolta sia in
Italia che nella media dell’Area euro. Una prima elaborazione è presentata nel
grafico 19, in cui è visualizzato il rapporto, calcolato a novembre 2017, tra le
obbligazioni emesse dalle banche e la raccolta bancaria complessiva. Il sistema
bancario italiano, a seguito di una costante riduzione delle obbligazioni in
circolazione, non è più caratterizzato da valori divergenti dalla media. In Italia la
quota delle obbligazioni sulla raccolta complessiva, pari al 15,7%, è sempre
superiore alla media dell’Area, ma il valore si è contratto di 0,9 punti rispetto al
precedente Rapporto. Inferiori sono i valori relativi all’Area euro (14,2%) e quelli dei
sistemi bancari francese (15,6), tedesco (15,3) e spagnolo (10,3). Esclusivamente il
dato spagnolo ha mostrato un incremento rispetto al Rapporto Banche 1/2017. La
distanza tra il dato riferito alle banche italiane e quello degli altri competitor si è
ulteriormente ridotta.
Nel grafico 20 è visualizzato il rapporto tra obbligazioni bancarie e il totale del
passivo, al netto delle altre passività (3). In Italia il peso delle obbligazioni si
conferma in riduzione e a novembre 2017 si è attestato al 13,8% del passivo. In
Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna, i Paesi che compongono il gruppo GIPS, si
registra un valore molto più basso, 7,1%, ma in crescita rispetto al precedente
Rapporto. L’andamento flettente è stato confermato dai dati dei sistemi bancari
dei paesi CORE e dell’Area euro nel suo insieme, con valori calati rispettivamente al
14,3 e al 12,7% del passivo. In Italia si conferma un valore inferiore rispetto a quello
dei Paesi CORE, dopo diversi anni durante i quali la situazione era invertita.
I depositi vedono crescere la loro importanza sul totale della raccolta in Italia, in
Germania e nella media dell’Area euro. Rispetto al precedente Rapporto la quota
dei depositi sul totale della raccolta, grafico 21, mostra il settore bancario spagnolo
al secondo posto assoluto, con una percentuale di depositi pari all’84,7% della
somma di depositi, obbligazioni e passività estere, in riduzione di 1,5 punti. In

(3) Le altre passività non sono state considerate in quanto questa voce non include dati armonizzati a
livello internazionale.
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seconda posizione, tra i grandi mercati, troviamo adesso le banche italiane, con un
valore in ulteriore crescita e pari all’80,8%. A seguire ci sono le banche tedesche con
un valore in crescita al 73,2%. Il valore medio dell’Area è cresciuto fino al 70,1%,
mentre le banche francesi hanno mostrato a novembre 2017 un peso minore e
costante dei depositi sul totale della raccolta, 66,4%.
Soprattutto gli istituti di credito italiani e spagnoli tendono a focalizzare la loro
attenzione sui depositi. Al contempo si riduce l’importanza delle obbligazioni
come fonte di finanziamento. Questo cambiamento dipende dal basso costo dei
depositi come forma di raccolta, dalla liquidità iniettata dalla Banca Centrale
Europea, ma anche da una minor necessità di finanziare gli impieghi all’economia.
Questo cambiamento, tuttavia, potrebbe aumentare i rischi di instabilità nel medio
periodo poiché le banche sono sempre più legate a forme di raccolta a breve
termine, più volatili in caso di crisi di fiducia e immediatamente più costose quando
i tassi di interesse torneranno a crescere.
Per approfondire ulteriormente le dinamiche dei depositi bancari nel confronto
internazionale, nel grafico 22 è visualizzato il rapporto tra il totale dei depositi e il
totale delle passività al netto delle altre passività. La quota dei depositi sul totale
del passivo è stata pari al 62,9% nei paesi GIPS a novembre 2017, livello
leggermente inferiore a quello del Rapporto precedente. Nei bilanci delle banche
italiane il peso dei depositi è cresciuto ulteriormente arrivando fino al 70,8%,
distanziando i valori rilevati nelle altre aree. Nei paesi CORE il valore è cresciuto nel
corso degli ultimi mesi arrivando al 61,6%, e leggermente più in alto si trova la
media dell’intera Area euro, 62,4%, anche questo livello in ascesa.
Esaminando la quota delle passività estere rispetto alla somma delle tre fonti di
raccolta esaminate, il sistema bancario italiano risulta essere il meno esposto in
assoluto verso questa forma di raccolta. Nel grafico 23 è visualizzato proprio
Grafico 19. Obbligazioni bancarie in % del
totale della raccolta (*)

Grafico 20. Obbligazioni bancarie in % del
totale passivo al netto delle altre passività
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Grafico 21. Depositi bancari in % del totale
della raccolta (*)

Grafico 22. Depositi bancari in % del totale
passivo al netto delle altre passività (*)
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Grafico 23. Passività estere in % del totale
della raccolta (*)

Grafico 24. Passività estere in % del totale
passivo al netto delle altre passività
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questo rapporto calcolato con i dati relativi al mese di novembre 2017. Per il
sistema bancario italiano le passività estere rappresentano solo il 3,4% del totale
della raccolta, valore in marginale riduzione rispetto al precedente Rapporto
Banche. La media dell’Area euro è pari al 15,7%, in riduzione, ma pari ad oltre
quattro volte il dato italiano. Tra le grandi economie dell’Area, le banche francesi
risultano più esposte a questa tipologia di passività (18,0%, valore stabile). Per le
banche tedesche la percentuale è pari all’11,6%, livello in riduzione di oltre 1 punto
dal precedente Rapporto. Meno esposte verso l’estero sono le banche spagnole,
che mostrano un peso delle passività estere pari al 5,0% della raccolta.
Il grafico 24 mostra l’evoluzione nel tempo del rapporto tra passività estere e totale
del passivo, al netto delle altre passività. Le banche italiane confermano un peso
molto limitato di questa forma di passività: la quota è in leggera riduzione e pari al
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3,0% a novembre 2017. Tale livello è molto inferiore rispetto a quello delle altre
nazioni. Infatti, la quota delle passività estere per le banche nei paesi CORE, nei
GIPS e nell’Area euro è oltre 4 volte più elevata, con valori rispettivamente pari al
14,6, 15,1 e 14,0% del passivo.
Nel corso degli ultimi mesi il rapporto tra impieghi e depositi è tornato a
crescere sia in Italia che negli altri paesi dell’Area euro. Infatti, osservando il
grafico 25, che mostra il rapporto tra queste due poste del bilancio, si osserva che il
dato italiano è cresciuto fino a 0,99 a novembre 2017, quello relativo alle banche dei
Paesi CORE è arrivato 1,10, la media dell’Area euro è arrivata a 1,06, mentre per le
banche dei Paesi GIPS l’indicatore è cresciuto di 3 centesimi, fino a 0,92. Pare,
quindi, che la seppur lenta ripresa degli impieghi abbia invertito anche in Italia il
trend di riduzione che era in atto da anni.
Grafico 25. Rapporto tra impieghi totali (*) e depositi bancari
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Fonte: elaborazioni CER su dati BCE.

1.2.2

Capitale e riserve

Il confronto internazionale su capitale e riserve si basa su tre ratios: il primo è
rappresentato dal rapporto tra capitale e totale passivo (al netto delle altre
passività); il secondo è dato da un indicatore di leva finanziaria ottenuto
rapportando il totale attivo alla somma di capitale e riserve; mentre il terzo è il Tier
1 ratio dei sistemi bancari europei.
Il grafico 26 mostra una sostanziale stazionarietà del rapporto capitale/passivo
rispetto al precedente Rapporto Banche. Nello specifico, le banche dei paesi GIPS
registrano una stabilizzazione dell’indicatore e confermano il valore più elevato,
pari al 12,3% a novembre 2017. Le banche italiane raggiungono un rapporto
prossimo a quello dei GIPS, 12,2%, con un lieve incremento rispetto al precedente
Rapporto. Leggermente al di sotto dei valori massimi, invece, i dati della media
dell’Area euro e delle banche dei paesi CORE. Nell’Area euro il rapporto si assesta
all’8,9%, in marginale aumento, più in basso il valore registrato dalle banche dei
paesi CORE, pari al 7,5%, stabile rispetto al precedente Rapporto Banche.
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Grafico 26. Capitale e riserve delle IFM in %
del totale passivo al netto delle altre
passività

Grafico 27. Rapporto tra totale attivo e
capitale
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Grafico 28. TIER 1 RATIO, banche domestiche (giugno 2017)
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Fonte: elaborazioni CER su dati BCE.

Il rapporto tra totale attivo e capitale mostra come siano le banche dei paesi
GIPS ad essere meglio posizionate, con una leva di 8,7 a novembre 2017, in
aumento marginale (grafico 27). Le banche italiane hanno una leva leggermente
superiore (8,9) valore stabile rispetto al precedente Rapporto. Notevolmente più
elevati, pur con un andamento leggermente decrescente negli ultimi mesi, sono i
livelli di leva delle banche dei paesi CORE (15,0) e dell’Area euro (12,5).
Infine, il grafico 28 mostra il Tier 1 ratio dei sistemi bancari dei paesi più rilevanti
dell’Area euro e il valore medio dell’Area alla fine del secondo trimestre dell’anno
2017. Il Tier 1 ratio per le banche dell’Area euro è pari a 15,0% nel secondo
trimestre 2017, in crescita rispetto al 14,3% dello stesso trimestre del 2016.
Sopra questa soglia si posizionano, nell’ordine, i sistemi bancari finlandese,
irlandese, olandese, belga, greco, tedesco e francese. Il Tier 1 delle banche italiane
è pari a 12,9 ed ha evidenziato una crescita rispetto al trimestre precedente
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(12,4) e rispetto allo stesso trimestre del 2016 (12,5). Tuttavia, il Tier 1 delle banche
italiane è sempre il penultimo tra i sistemi bancari dell’Area. La distanza del Tier
1 italiano rispetto alla media è aumentata di oltre 2 decimi rispetto al precedente
Rapporto Banche. Permane, inoltre, un’importante differenza rispetto al dato
tedesco (15,9%) e francese (15,2%).

1.3

Tassi di interesse

1.3.1

Tassi attivi

L’analisi dell’andamento dei tassi d’interesse applicati sulle nuove erogazioni di
finanziamenti alle imprese evidenzia come il dato italiano sia stato allineato a
quello dei paesi CORE negli ultimi 12 mesi. Più alto è invece il tasso sostenuto dalle
imprese operanti nei paesi GIPS, seppur in riduzione rispetto ad un anno fa (grafico
29).
In miglioramento è anche il differenziale delle imprese di piccola e media
dimensione. Alle aziende italiane è applicato, secondo i dati più recenti relativi
a novembre 2017, un tasso di un decimo di punto più basso rispetto ai paesi
CORE. Condizioni meno positive risultano nei paesi GIPS e in lieve peggioramento
rispetto ad un anno fa (grafico 30).
Lo spread positivo rispetto ai paesi CORE è ancor più ampio considerando le
imprese di maggiore dimensione. Le aziende italiane, secondo i dati relativi a
novembre 2017, pagano un tasso inferiore a quello dei paesi CORE per circa 30 bp
(grafico 31).
Grafico 29. Tasso sui finanziamenti alle
imprese (*) (nuove erogazioni)

Grafico 30. Tasso sui finanziamenti alle
piccole imprese (*) (nuove erogazioni)
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Grafico 31. Tasso sui finanziamenti alle
imprese grandi (*) (nuove erogazioni)

Grafico 32. TAEG sui prestiti per acquisto di
abitazioni (*)
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Grafico 33. Tasso sul credito al consumo (*)
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Fonte: elaborazioni CER su dati BCE.

Sostanzialmente stabili i tassi applicati alle famiglie italiane. Il differenziale
rispetto ai paesi CORE del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) applicato sulle
nuove operazioni di finanziamento per l’acquisto di abitazioni si è attestato a due
decimi di punto percentuale a novembre 2017 (grafico 32).
In aumento rispetto ad un anno fa risultano, invece, i tassi applicati per il
credito al consumo in Italia. Il differenziale rispetto ai paesi CORE è ampio,
essendo pari a 220 punti base, e in aumento rispetto ai 190 punti di novembre 2016
(grafico 33).
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1.3.2

Tassi passivi

Il grafico 34 mostra i tassi di interesse praticati sui depositi overnight delle famiglie.
Sono riportati i dati relativi all’Italia, all’Area euro nel suo insieme e ai paesi CORE e
GIPS, così come definiti in precedenza.
In tutti i mercati è proseguita la riduzione dei tassi di interesse sui depositi.
Nell’Area euro il dato di novembre 2017 è pari allo 0,05%. Per i paesi CORE si è
registrato un tasso leggermente superiore alla media dell’Area (0,08%), così come
nei paesi GIPS (0,06%) e per l’Italia (0,06%). Si conferma una minor dispersione tra i
dati rispetto al passato e si osserva una costante riduzione di questo tasso di
interesse, che segue la politica monetaria espansiva della BCE. Inoltre, le differenze
registrate nelle varie nazioni sono ormai minime.
Ad esclusione dei paesi GIPS, anche i tassi di interesse sui depositi con durata
prestabilita hanno mostrato negli ultimi mesi una flessione (grafico 35). Il dato
dell’Area euro è calato fino allo 0,37% a novembre 2017. Una riduzione costante si
registra anche nei paesi CORE che segnano un valore vicino al minimo storico
(0,6%). In leggero aumento il tasso calcolato per i paesi GIPS che è salito allo
0,25%, rispetto allo 0,17 del precedente Rapporto. Infine, in Italia il tasso sui
depositi con durata prestabilita è diminuito arrivando allo 0,76% a novembre 2017.
Riguardo questa tipologia di tasso d’interesse, lo spread tra il tasso italiano e quello
medio dell’Area si è leggermente ridotto nel corso degli ultimi mesi. Anche questi
tassi d’interesse sono sui valori minimi in prospettiva storica.
Grafico 34. Tasso sui depositi overnight delle
famiglie (*)

Grafico 35. Tasso sui depositi con durata
prestabilita delle famiglie (*) (nuove
erogazioni)
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2. Gli andamenti territoriali

In questa sezione del Rapporto si illustrano gli andamenti delle più importanti
variabili del sistema bancario italiano a livello di macroarea. Sono analizzati i
tassi di interesse attivi a breve e a lungo termine dei prestiti a famiglie e a imprese
insieme ad indicatori quali il rapporto impieghi-depositi, il rapporto sofferenzeimpieghi e i rapporti tra finanziamenti deteriorati e impieghi. Inoltre, nel testo
saranno indicate le variazioni di impieghi, depositi e sofferenze.
Le macroaree analizzate sono quattro e sono così composte:
- Macroarea Nord: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna.
- Macroarea Centro: Liguria, Lazio, Marche, Umbria e Toscana
- Macroarea Sud 1: Campania, Puglia, Molise, Abruzzo e Basilicata
- Macroarea Sud 2: Calabria, Sicilia e Sardegna
Le elaborazioni sono condotte utilizzando i dati pubblicati dalla Banca d’Italia nelle
tavole della Base Dati Statistica (BDS) (4).

2.1

Macroarea NORD

Il grafico 36 riferito alla macroarea Nord mostra l’andamento dei tassi di interesse a
breve e lungo termine dei prestiti alle famiglie.
I tassi di interesse praticati sui prestiti alle famiglie sono diminuiti rispetto al
precedente Rapporto, in modo più evidente il tasso a lungo termine. Nel terzo
trimestre 2017 il tasso a breve termine nel Nord è leggermente più elevato rispetto
alla media nazionale (2,00 vs 1,95%) con uno spread che è lievemente cresciuto. Il
tasso a lungo termine, oltre i 5 anni, si conferma inferiore nel Nord rispetto alla
media nazionale (2,58 vs 2,70%), ma la differenza si è ridotta rispetto al precedente

(4) I grafici sui tassi di interesse sono stati ricavati utilizzando “numeri computistici” e “competenze”
pubblicati su base regionale e aggregati per macroarea. I dati sono trimestrali e si riferiscono ai tassi sui
finanziamenti per cassa di durata originaria inferiore a 1 anno per i tassi a breve termine e di durata originaria
superiore ai 5 anni per i tassi a lungo termine. La fonte è la tavola TRI30821 della BDS.
Il rapporto impieghi-depositi è ottenuto rapportando il dato degli impieghi contenuto nella tavola TFR10232
della BDS al dato dei depositi pubblicato nella tavola TFR10163. Anche in questo caso si è provveduto ad
aggregare i dati regionali.
Il rapporto tra le varie tipologie di finanziamenti deteriorati e gli impieghi pone al numeratore le sofferenze,
le inadempienze probabili e i finanziamenti scaduti-sconfinanti della clientela totale residenti al netto delle
istituzioni finanziarie e monetarie della tavola TRI30267 e al denominatore gli impieghi della tavola
TFR10232.

CER

33

RapportoBanche

N. 2 - 2017

Rapporto, scendendo a 12 punti base. Quindi, nel corso degli ultimi tre trimestri sia
il tasso a lungo termine che quello a breve termine si sono ridotti nel Nord
seguendo il trend nazionale, ma con minore intensità.
Il grafico 37 rappresenta i tassi attivi praticati sui prestiti alle imprese. Il tasso a
lungo termine sui prestiti alle imprese si è fermato poco sopra la soglia del 2,5%
nel terzo trimestre 2017 (2,56%), seguendo la generale riduzione dei tassi e
rimanendo inferiore al dato nazionale (2,80%). Riduzione leggermente meno
marcata per i tassi a breve termine nel Nord, ma scendono sotto la soglia del 2,5%
(2,46%) e si confermano inferiori alla media nazionale (2,53%). Rispetto al
precedente Rapporto, nel lungo termine lo spread è aumentato, nel breve termine
si è ridotto.
Nella macroarea Nord i tassi di interesse si confermano più bassi o in linea
rispetto a quelli medi nazionali e gli andamenti dei tassi della macroarea
continuano ad essere coerenti con quelli nazionali.
Il grafico 38 mostra il rapporto impieghi/depositi. Nel corso del 2017 è continuata la
contrazione di tale indicatore e si è confermato un rapporto impieghi/depositi
inferiore nel Nord rispetto alla media nazionale. Nell’ultima rilevazione il dato
nazionale è sceso a 1,23 e la macroarea si è attestata a 1,15. La velocità di riduzione
degli indicatori è stata superiore nella Macroarea rispetto alla media nazionale.
La Lombardia rappresenta il 24,4% del totale degli impieghi nazionali, la quota
maggiore tra le regioni italiane.
Per quel che riguarda la dinamica degli impieghi, la variazione annua (terzo
trimestre 2017 rispetto al terzo trimestre 2016) ha registrato una contrazione del
3,5%, superiore al dato nazionale (-2,3%). In riduzione anche la variazione
trimestrale annualizzata, pari al -8,5%, che risulta un po’ più marcata rispetto al
Grafico 36. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle famiglie, fino a un anno
(NORDB, ITALIAB) e oltre i cinque anni
(NORDL, ITALIAL)
6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

set-14 gen-15 mag-15 set-15 gen-16 mag-16 set-16 gen-17 mag-17 set-17

NORDB

34

Grafico 37. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle imprese, fino a un anno
(NORDB, ITALIAB) e oltre i cinque anni
(NORDL, ITALIAL)
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Grafico 38. NORD,
Rapporto impieghi/depositi

Grafico 39. NORD,
Finanziamenti deteriorati/impieghi
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dato nazionale, -8,0%. La contrazione degli impieghi continua a caratterizzare
quest’area del Paese e la variazione negativa è diventata più marcata.
Si conferma più positiva la situazione dei depositi, con un tasso di crescita del
6,7% annuo nel Nord e con una crescita trimestrale annualizzata del 10,6% nel
corso dell’ultimo trimestre rilevato. Nella media nazionale si è registrato un +5,4%
annuo (tra terzo trimestre 2016 e terzo trimestre 2017) e un +8,2% trimestrale
annualizzato. La crescita annua dei depositi è in accelerazione rispetto al
precedente Rapporto Banche.
Infine, il grafico 39 mostra il rapporto tra le principali categorie di finanziamenti
deteriorati (sofferenze e inadempienze probabili) e gli impieghi. Nel Nord si rileva
un ratio migliorie rispetto al dato nazionale con riferimento alle sofferenze, e un
ratio peggiore con riguardo alle inadempienze probabili. Tra la fine del 2016 e il
terzo trimestre 2017 nel Nord è diminuito di 1,2 punti il ratio relativo alle sofferenze,
di 1,0 punto quello relativo alle inadempienze probabili ed è rimasto stabile il ratio
calcolato con i finanziamenti scaduti. Nel dettaglio, il ratio calcolato con le
sofferenze è sceso al 9,5%, contro una media nazionale diminuita di 1,3 punti al
9,7%. Il rapporto tra inadempienze probabili e impieghi è pari al 5,7% rispetto al 5,5
nazionale, che è sceso di 9 decimi. Infine, il ratio tra crediti scaduti e impieghi è allo
0,3% rispetto al valor medio nazionale dello 0,4% che è rimasto invariato rispetto al
quarto trimestre 2016.
La riduzione tra terzo trimestre 2016 e terzo quarto 2017 dello stock delle
sofferenze è stata superiore nel Nord (-13,7%) rispetto alla media nazionale
(-13,3%).
In sintesi, la macroarea Nord ha mostrato un quadro in linea con i precedenti
Rapporti. La rischiosità del credito ha cominciato a calare e i tassi si confermano in
riduzione e generalmente più bassi rispetto alla media nazionale. Si conferma
molto positivo l’andamento dei depositi. Tuttavia, in questo scenario

CER

35

RapportoBanche

moderatamente positivo, continua a manifestarsi la riduzione dello stock
complessivo degli impieghi.

2.2 Macroarea CENTRO
La macroarea Centro mostra dinamiche e livelli dei tassi di interesse sui prestiti
alle famiglie simili ai valori nazionali (grafico 40). Il tasso a breve termine
nell’ultima rilevazione, terzo trimestre 2017, è molto vicino a quello medio
nazionale (1,97 vs 1,95%). Entrambi i tassi si sono contratti di 10 punti base
rispetto al precedente Rapporto, quarto trimestre 2016. Il tasso a lungo termine è
calato nei primi tre trimestri del 2017 con intensità simile rispetto al tasso medio
nazionale e mantenendo uno spread di soli 7 punti base (2,77 vs 2,70% nazionale).
Per quel che riguarda i tassi praticati sui prestiti alle imprese (grafico 41), si nota
un ampliamento dello spread sia per i tassi a breve che per quelli a lungo
termine. Nel caso del tasso a breve termine il valore della macroarea è 11 centesimi
superiore a quello nazionale (2,64 vs 2,53%). Il tasso a lungo termine ha mostrato
un rimbalzo nell’ultimo trimestre e dopo due anni si è portato sopra la media
nazionale (2,85 vs 2,80%). Nel corso del terzo trimestre 2017 il tasso a lungo
termine è stato superiore rispetto a quello registrato a fine 2016.
Il rapporto tra impieghi e depositi si è ridotto, ma rimane ampiamente
superiore al dato medio nazionale (1,66 vs 1,23 – grafico 42). Si conferma, quindi,
una maggiore propensione all’erogazione del credito nelle aree del Centro Italia in
rapporto alla quantità di depositi raccolti. La regione Lazio rappresenta il 22,2% del
totale degli impieghi nazionali, al secondo posto dopo la Lombardia.
Nel Centro la dinamica degli impieghi risulta lievemente negativa nel confronto
annuale (-0,4% tra terzo trimestre 2016 e terzo trimestre 2017, rispetto al -2,3%
nazionale), mentre è più negativa nell’ultimo trimestre (-6,1% trimestrale
annualizzato contro -8,0% medio nazionale). In quest’area, dopo un periodo di
espansione, gli impieghi hanno ripreso a contrarsi.
I depositi crescono su base annua (+5,6%) con intensità simile a quella media
nazionale (+5,4). Il dato trimestrale annualizzato segna un’espansione in linea con
quella annua (+5,7%), ma, in questo caso, inferiore rispetto alla media nazionale
(+8,2%). La variazione annua è in miglioramento rispetto al precedente Rapporto
Banche.
La rischiosità del credito è riassunta dal grafico 43. Tutti gli indicatori di rischio
hanno mostrato un calo rispetto al precedente Rapporto e sono inferiori
rispetto alla media nazionale. Il Centro, quindi, si conferma nuovamente come
l’area con la minor rischiosità del credito in Italia. Nello specifico, per quel che
riguarda il rapporto sofferenze/impieghi, l’ultimo dato è pari al 7,8%, contro il
valore nazionale del 9,7%. Le inadempienze probabili si fermano al 4,7% degli
impieghi rispetto alla media nazionale del 5,5. Il rapporto relativo ai finanziamenti
scaduti è pari allo 0,3%, 1 decimo inferiore rispetto alla media nazionale.
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Grafico 40. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle famiglie, fino a un anno
(CENTROB, ITALIAB) e oltre i cinque anni
(CENTROL, ITALIAL)

Grafico 41. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle imprese, fino a un anno
(CENTROB, ITALIAB) e oltre i cinque anni
(CENTROL, ITALIAL)
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Grafico 42. CENTRO,
Rapporto impieghi/depositi
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Grafico 43. CENTRO,
Finanziamenti deteriorati/impieghi
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Lo stock delle sofferenze si è ridotto tra terzo trimestre 2016 e terzo trimestre
2017 del 13,8%, valore migliore tra tutte le macroaree. Anche le altre due tipologie
di crediti deteriorati si sono contratte in valore assoluto, così come in tutte le altre
aree.
Traendo le conclusioni: nel Centro i tassi d’interesse mostrano qualche andamento
non in linea con la media nazionale, ma gli spread rimangono molto limitati; i
depositi crescono con un buon ritmo; la rischiosità del credito si conferma inferiore
alla media nazionale e ha mostrato una riduzione nel corso del 2017; il credito,
ancora in contrazione, continua ad essere l’unica componente dissonante.
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2.3 Macroarea SUD1
La prima macroarea meridionale che si considera è composta da 5 regioni aventi
caratteristiche più omogenee: Campania, Puglia, Molise, Abruzzo e Basilicata.
Le ultime rilevazioni dei tassi praticati sui prestiti alle famiglie mostrano in
questa macroarea un andamento migliore rispetto alla media nazionale
soprattutto nel caso dei tassi a breve termine (grafico 44). Infatti, il tasso a breve
termine si è confermato al di sotto della media nazionale segnando un valore pari
all’1,57%, 24 punti base in meno rispetto alla fine del 2016 e 39 punti base più basso
della media nazionale. Il tasso a lungo termine è stato pari al 2,77%, con spread
positivo in calo a 7 punti base (2,70% il dato nazionale).
Permane negativa la situazione dei tassi di interesse sui prestiti alle imprese,
ma lo spread rispetto alla media nazionale ha mostrato un deciso calo nel corso
del 2017 (grafico 45). Il tasso a breve termine registrato in queste regioni
meridionali è stato pari al 2,71% nel terzo trimestre 2017, 17 punti base superiore al
tasso medio nazionale, con spread più che dimezzato rispetto al precedente
Rapporto. Il tasso a lungo termine è diminuito di 57 punti base tra fine 2016 e terzo
trimestre 2017, si è portato al 3,57% e ha visto calare a 77 punti base lo spread
rispetto alla media nazionale del 2,80%. Per quel che riguarda le imprese, quindi, si
è registrato un deciso miglioramento sul fronte dei tassi d’interesse e lo spread a
lungo termine rispetto alla media nazionale si è portato sotto i 100 punti base.
Il rapporto tra impieghi e depositi conferma la differenza strutturale rispetto
alla media nazionale (0,87 vs 1,23 – grafico 46), ma il rapporto di questa macroarea
continua a diminuire con minore intensità rispetto alla media nazionale, -2,5 decimi
rispetto a -5,4 decimi del dato medio nazionale nell’ultimo anno.
Grafico 44. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle famiglie, fino a un anno
(SUD1B, ITALIAB) e oltre i cinque anni
(SUD1, ITALIAL)
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Grafico 45. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle imprese, fino a un anno (SUD1B,
ITALIAB) e oltre i cinque anni (SUD1L,
ITALIAL)
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Grafico 46. SUD1,
Rapporto impieghi/depositi

Grafico 47. SUD1,
Finanziamenti deteriorati/impieghi
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La dinamica degli impieghi è peggiorata rispetto al precedente Rapporto. La
variazione annua è stata pari a -2,5% nel terzo trimestre 2017, mentre nel
precedente Rapporto avevamo registrato una diminuzione annua dell’1,3%, e si
confronta con una contrazione del dato nazionale pari al 2,3% nell’ultima
rilevazione. A livello trimestrale la variazione annualizzata è stata fortemente
negativa e peggiore rispetto al dato nazionale (-9,9% rispetto a -8,0).
Per quel che riguarda i depositi si conferma una moderata espansione. Il ritmo di
crescita su base annua è inferiore al dato medio nazionale (+2,3% contro +5,4%),
così come la variazione trimestrale annualizzata (+4,1 vs +8,2%).
Rimane negativa la situazione della rischiosità del credito, ma l’andamento è
migliore rispetto ai dati nazionali (grafico 47). Il peso di sofferenze, inadempienze
probabili e finanziamenti scaduti/sconfinati rispetto agli impieghi è superiore alle
medie nazionali, in alcuni casi di molti punti. Le sofferenze hanno segnato un valore
pari al 14,5% degli impieghi, in riduzione di 1,4 punti rispetto al precedente
Rapporto, contro il 9,7% nazionale, che è diminuito di 1,3 punti. Il ratio relativo alle
inadempienze probabili è stato pari al 6,8% degli impieghi, rispetto al 5,5 della
media nazionale. Questo rapporto è calato di 1 punto percentuale tra fine 2016 e
terzo trimestre 2017. Infine, i finanziamenti scaduti sono pari allo 0,7% degli
impieghi, contro una media nazionale dello 0,4%, e il rapporto è calato di 1 decimo
di punto rispetto al quarto trimestre 2016.
Lo stock delle sofferenze si è contratto tra terzo trimestre 2016 e terzo
trimestre 2017, ma meno velocemente rispetto al dato nazionale (-11,4 per
centro vs -13,3%).
Le analisi riguardanti la macroarea Sud1 hanno confermato i miglioramenti
riguardanti la rischiosità del credito e il livello dei tassi di interesse. Tuttavia,
anche in quest’area continua a registrarsi una riduzione dello stock degli impieghi.
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2.4 Macroarea SUD2
Le ultime tre regioni esaminate, Calabria, Sicilia e Sardegna, sono raggruppate
nell’area Sud2.
Con la sola eccezione del tasso a breve termine sui prestiti alle famiglie, il
differenziale tra i tassi di interesse dell’area SUD2 e il dato nazionale è in
riduzione (grafici 48 e 49).
Per quel che riguarda i tassi dei prestiti alle famiglie, si nota come il tasso a breve
termine assuma un valore più elevato di 26 punti base rispetto alla media (2,21 vs
1,95%), mentre il tasso a lungo termine mostra un differenziale di 31 punti base
rispetto al tasso medio nazionale (3,01 vs 2,70%). Rispetto al precedente Rapporto,
il tasso a breve termine è calato di 2 punti base, contro una riduzione di 10 punti
base del dato medio nazionale, mentre il tasso a lungo termine si è contratto di 34
punti base, contro un calo di 29 punti base del tasso medio nazionale.
Per quel che riguarda i tassi praticati sui prestiti alle imprese, i tassi a breve termine
fanno segnare uno spread di 17 punti base (2,70 vs 2,53%), in riduzione rispetto al
precedente Rapporto. I tassi a lungo termine sui prestiti alle imprese, pur
calando di 53 punti base, continuano a mostrare uno spread superiore a 100
punti base (3,98 contro 2,80%) e ad essere i più elevati tra tutte le macroaree.
Le differenze strutturali si riscontrano anche osservando il rapporto impieghidepositi (grafico 50). La situazione è migliore rispetto all’area Sud1, ma l’indice è
inferiore rispetto alla media nazionale (1,03 vs 1,23). Il valore è calato rispetto al
precedente Rapporto, ma con intensità inferiore rispetto alla media nazionale.
Osservando le singole variabili, gli impieghi mostrano nel terzo trimestre 2017
una riduzione sia su base annua (-2,6%, superiore alla media nazionale) che nel
dato trimestrale annualizzato (-11,5% trimestrale annualizzato contro il -8,0
medio nazionale).
Per ciò che riguarda i depositi, si conferma la lenta espansione nel dato annuo
(+1,1% vs +5,4 nazionale), mentre è più marcato il segno positivo della variazione
trimestrale (+5,7% annualizzato vs +8,2 nazionale). La variazione annua è la più
modesta tra le macroaree.
La situazione della rischiosità nell’area SUD2 si conferma peggiore rispetto alla
media nazionale, ma si riscontra un diffuso miglioramento (vedi grafico 51). Il
rapporto sofferenze-impieghi è pari al 15,0%, valore massimo tra le macroaree, ma
è calato di 1,9 punti rispetto alla fine del 2016. Persiste una differenza di oltre 5
punti rispetto al dato nazionale (9,7%). Il rapporto tra inadempienze probabili e
impieghi è sceso al 5,9% (6 decimi in meno rispetto a fine 2016), inferiore al 6,8%
dell’area Sud1, ma superiore al 5,5% medio nazionale. La percentuale di crediti
scaduti sul totale degli impieghi è pari allo 0,7%, valore in riduzione di 1 decim0
rispetto al precedente Rapporto, ma ancora superiore alla media nazionale (0,4%).
L’ammontare dello stock delle sofferenze è diminuito del 12,5% in un anno,
contro un calo del 13,3% del dato nazionale.
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Anche in questo secondo raggruppamento di regioni meridionali sono evidenti i
segnali di miglioramento sul versante della rischiosità del credito. Inoltre, i tassi
della macroarea si avvicinano alle medie nazionali e lo stock dei depositi cresce,
seppur con un ritmo non eccezionale. Come notato nelle altre aree, anche in queste
tre regioni meridionali il credito non è ancora ripartito.
Concludendo, la sezione dedicata alle macroaree italiane continua a
confermare la dualità esistente tra il Centro-Nord e il Meridione, ma mostra
anche un graduale processo di riduzione delle differenze tra le macroaree.

Grafico 48. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle famiglie, fino a un anno
(SUD2B, ITALIAB) e oltre i cinque anni
(SUD2L, ITALIAL)

Grafico 49. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle imprese, fino a un anno (SUD2B,
ITALIAB) e oltre i cinque anni (SUD2L,
ITALIAL)
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Grafico 50. Tassi di interesse attivi sui
prestiti alle famiglie, fino a un anno
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3. Le previsioni

3.1

Il quadro macro

3.1.1

La congiuntura e la previsione macroeconomica

Nel corso del 2017 l’economia italiana ha mostrato un miglioramento rispetto
all’anno precedente. I consumi e, in misura maggiore, gli investimenti hanno
contribuito al miglioramento dell’andamento del Pil. La ripresa si è consolidata nel
corso dei trimestri e la parte finale del 2017 si è chiusa con una buona intonazione. Il
2018 è previsto confermare l’attuale ritmo di espansione, ma dal 2019 si
prevede un rallentamento della ripresa, principalmente per l’attivazione delle
clausole di salvaguardia.
Di seguito si analizzeranno il quadro internazionale di riferimento e la previsione
delle variabili economiche italiane nel corso dei prossimi anni.
Per quel che riguarda la politica monetaria, si va accentuando la divergenza
sulle due sponde dell’Atlantico. Negli Stati Uniti è avviata la lenta risalita dei tassi,
mentre nell’Area euro si dovrà attendere probabilmente il 2019 per osservare un
primo ritocco all’insù del tasso di policy. Nell’Area euro si potrà fare ancora
affidamento sul supporto della BCE, anche se l’intensità del QE è stata ridotta e
l’acquisto dei titoli potrebbe essere sospeso nel corso dell’ultimo trimestre del
2018. Gli spread tra i tassi statunitensi e quelli medi dell’Area euro continuano
lentamente ad ampliarsi sia sulle scadenze a breve quanto su quelle a lungo
termine.
Per quanto riguarda lo scenario economico internazionale alla base della
previsione, si continua a stimare per tutto il periodo di previsione una crescita
leggermente più robusta per gli Stati Uniti rispetto all’Area euro. La crescita del
Pil negli Stati Uniti dovrebbe attestarsi lievemente sopra il 2,0% annuo tra 2018 e
2020. L’Area euro, invece, si attesterà su un passo di crescita leggermente inferiore
al 2% fino al 2020. In questo quadro di moderato recupero, il commercio mondiale
è previsto crescere del 4,0% annuo fino al 2020. Proprio il rafforzamento del
commercio internazionale ha contribuito a migliorare la dinamica del Pil italiano nel
corso del 2017.
Osservando le previsioni per l’Italia, nel 2017 la crescita dovrebbe essersi
attestata all’1,5%, valore atteso anche per il 2018 (tavola 1). Negli ultimi due anni
di previsione, invece, le variazioni sono previste in rallentamento per scendere al di
sotto dell’1% nel 2020 per effetto dell’aumento delle aliquote IVA.
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Tavola 1. Principali indicatori economici (variazioni %)

Prodotto interno lordo
Importazioni di merci e servizi
Consumi finali nazionali
- delle famiglie
Investimenti fissi lordi
- in costruzioni
- in macchinari e attrezzature
Esportazioni di merci e servizi
Prezzi al consumo
Retribuzioni unitarie settore privato
Clup settore privato
Tasso di disoccupazione
Reddito disponibile reale delle famiglie
Indebitamento netto della PA (a)
Debito PA (defizione Ue) in % del Pil (a)

2016

2017

2018

2019

2020

0,9
3,1
1,3
1,5
2,8
1,1
3,8
2,4
-0,1
0,8
0,9
11,7
1,5
-2,5
132,0

1,5
5,7
1,3
1,4
3,4
1,3
3,7
5,1
1,2
0,9
0,6
11,3
1,2
-2,2
131,9

1,5
4,7
0,6
0,8
3,7
2,5
4,2
4,8
1,7
1,6
0,6
10,9
0,9
-1,8
130,6

1,2
5,0
0,5
0,8
4,9
2,1
5,4
4,1
2,1
1,7
1,8
10,0
1,2
-1,1
128,2

0,9
3,9
0,5
0,7
3,5
1,4
3,8
3,6
2,4
2,1
2,3
9,4
1,2
-0,2
125,8

(a) In percentuale del Pil.

Esportazioni ed importazioni sono previste in crescita lungo tutto l’arco di
previsione. Le importazioni mostrano tassi di crescita più elevati delle esportazioni
nel 2017 e nel biennio finale di previsione. Da ciò deriva che il contributo delle
esportazioni nette alla crescita non sarà determinante per il miglioramento del Pil,
come è avvenuto negli anni passati, ma potenzialmente negativo. I consumi
nazionali mostrano una crescita negli anni di previsione. Tuttavia, l’andamento
sarà meno positivo a partire dal 2018 soprattutto a causa di una maggior vivacità
dei prezzi, che farà rallentare i consumi delle famiglie. Più vivace è la previsione
relativa agli investimenti, che si gioveranno anche delle diverse misure varate e
confermate dal Governo negli ultimi anni. Per gli investimenti si prevede una
crescita annua sempre superiore al 3%. Tra le forme di investimento, è previsto
che ripartano con più rapidità gli investimenti in macchinari e attrezzature, mentre
è attesa più lenta la ripresa degli investimenti in costruzioni.
Un andamento crescente è previsto per l’inflazione, che nel 2017 è tornata in
territorio positivo dopo la lieve deflazione del 2016. L’inflazione sarà oltre
l’obiettivo della BCE nel 2019 e 2020, soprattutto per effetto delle vigenti
clausole di salvaguardia che determineranno l’aumento delle aliquote IVA. Il
reddito reale delle famiglie aumenterà meno dell’1% nel 2018, per poi attestarsi
poco oltre questa soglia nel biennio finale di previsione. Ciò spiega il rallentamento
dei consumi delle famiglie e del Pil nella parte finale del periodo di previsione.
Il tasso di disoccupazione è atteso in calo lungo tutto l’arco di previsione, ma solo
nel 2020 si attesterà al di sotto della soglia del 10%.
Infine, con riferimento alle grandezze di finanza pubblica, il rapporto deficit/Pil è
previsto al 2,2% nel 2017, per poi scendere fino allo 0,2% nel 2020. Il rapporto
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debito/Pil si stabilizzerà nel dato consuntivo 2017 e si prevede in riduzione a partire
dal 2018. Nel 2020 il rapporto è previsto scendere fino al 125,8% del Pil.

3.2

Le previsioni per il sistema bancario

3.2.1

Stato patrimoniale

Lo scenario economico mostrato nel precedente paragrafo, e le considerazioni
illustrate nel primo capitolo, sono alla base delle previsioni del sistema bancario.
Come tradizione, si è utilizzata un’impostazione prudente nell’elaborazione delle
previsioni.
I dati dello Stato Patrimoniale relativi all’anno 2017 sono calibrati sui valori di
novembre 2017, quindi presumibilmente in linea con quella che sarà la probabile
chiusura dell’anno. Nel corso del 2017, dal lato dell’attivo, gli impieghi alle
imprese si sono nuovamente ridotti, quelli alle famiglie sono risultati in crescita,
le sofferenze sono diminuite in modo sostanziale. Dal lato del passivo si è confermata
la ricomposizione della raccolta con un nuovo calo delle obbligazioni e una crescita
dei depositi in conto corrente. Il patrimonio è rimasto sostanzialmente stabile.
Tali tendenze vengono confermate dalle previsioni (tavola 2). A partire dal 2018 si
prevede un’espansione più rapida degli impieghi grazie al buon andamento dei
prestiti alle famiglie e al lento, ma costante, miglioramento dei crediti destinati
al settore produttivo. I saggi di crescita rimarranno però limitati. Il credito alle
famiglie è previsto in rallentamento in concomitanza con la decelerazione della
crescita dei consumi, mentre il credito alle imprese acquisirà gradualmente slancio
trainato dalla ripresa degli investimenti.
Grazie all’inversione del ciclo economico, ai tassi di interesse a livelli minimi e alle
operazioni straordinarie di dismissione, lo stock delle sofferenze continuerà a
ridursi sensibilmente nel corso degli anni. La nuova previsione mostra un livello di
sofferenze lorde quasi dimezzato nel 2020 rispetto al 2016, con un valore
prossimo alla soglia dei 110 miliardi.
Le previsioni incorporano anche una graduale riduzione dei titoli posseduti dalle
banche, andamento iniziato nei mesi centrali del 2017 e che è previsto proseguire
fino al 2019. Le banche continueranno a mantenere in portafoglio questi titoli sia
per utilizzarli al fine di attingere liquidità dalla BCE, la maggior parte di essi sono
titoli di Stato stanziabili come collaterale, sia perché l’aumento dei tassi favorirà un
maggior interesse verso questa forma di investimento.
Per ciò che riguarda il passivo, la raccolta è prevista chiudere il 2017 in
diminuzione. Questo risultato dipende dalla continua riduzione delle forme di
raccolta a medio-lungo termine, soprattutto le obbligazioni. L’aumento dello stock
dei deposti in conto corrente non riesce a compensare il calo delle altre fonti. In
previsione, la raccolta è attesa crescere con gradualità perché si prevede una
riduzione del trend discendente dello stock di obbligazioni e un aumento dei
depositi. Tra le tipologie di deposito, si assisterà ad un lento rallentamento della
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crescita dei depositi in conto corrente e ad una ripresa dei depositi rimborsabili con
preavviso e soprattutto di quelli a durata prestabilita. Quest’ultima forma sarà
favorita nel biennio finale di previsione dalla risalita dei tassi di interesse.
Tavola 2. Stato patrimoniale
2016

2017

2018

2019

2020

Valori in miliardi di euro
ATTIVO
Riserve
46,4
45,7
44,8
43,0
40,2
Impieghi
1.688,5 1.706,3 1.734,3 1.774,7 1.815,5
- impieghi a famiglie
489,1 503,7 521,6 537,9 548,2
- impieghi al settore produttivo (a)
705,7 692,6 694,8 704,7 721,4
Sofferenze
200,8 172,7 145,3 128,1 112,9
Titoli
725,6 662,3 586,1 552,8 579,6
Azioni
116,0 107,0 111,8 119,3 131,9
PASSIVO
Totale Raccolta
- Depositi
- overnight
- rimborsabili con preavviso
- durata prestabilita
- Obbligazioni
- Pronti contro termine
Patrimonio
Totale attività

2.108,7
1.391,6
987,9
297,9
105,8
558,0
159,1
441,0
3.360,8

2.049,3
1.415,4
1.028,6
294,8
92,1
492,5
141,4
441,5
3.467,4

2.074,8
1.451,7
1.060,3
305,3
86,1
466,3
156,9
464,8
3.567,5

2.106,6
1.491,5
1.090,2
308,0
93,3
481,0
134,1
490,0
3.681,9

2.141,0
1.532,0
1.112,1
311,8
108,1
487,2
121,8
515,9
3.804,0

Tassi di crescita
ATTIVO
Riserve
Impieghi
- impieghi a famiglie
- impieghi al settore produttivo (a)
Sofferenze
Titoli
Azioni

47,5
-1,4
1,7
-2,9
0,0
-0,3
-3,3

-1,4
1,0
3,0
-1,8
-14,0
-8,7
-7,7

-2,1
1,6
3,6
0,3
-15,9
-11,5
4,4

-4,1
2,3
3,1
1,4
-11,8
-5,7
6,8

-6,5
2,3
1,9
2,4
-11,8
4,9
10,5

PASSIVO
Totale Raccolta
- Depositi
- overnight
- rimborsabili con preavviso
- durata prestabilita
- Obbligazioni
- Pronti contro termine
Patrimonio
Totale attività

0,4
4,9
10,8
-1,0
-21,1
-10,3
5,1
-1,7
2,1

-2,8
1,7
4,1
-1,0
-13,0
-11,7
-11,1
0,1
3,2

1,2
2,6
3,1
3,5
-6,5
-5,3
10,9
5,3
2,9

1,5
2,7
2,8
0,9
8,4
3,1
-14,5
5,4
3,2

1,6
2,7
2,0
1,2
15,9
1,3
-9,2
5,3
3,3

(a) Settore produttivo = famiglie produttrici + imprese non finanziarie.
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Infine, il patrimonio, è previsto chiudere stabile nel 2017, per poi crescere
gradualmente nel triennio successivo, aiutato anche dal graduale ritorno della
redditività.
Sintetizzando i dati dello Stato Patrimoniale, il sistema bancario italiano proseguirà
la sua trasformazione nei prossimi anni: riduzione del peso delle obbligazioni tra le
forme di raccolta, maggior peso della raccolta a breve termine, lenta ripartenza del
credito, abbattimento dello stock delle sofferenze.
L’esame delle poste dello Stato patrimoniale prosegue con le elaborazioni grafiche
che presentano l’evoluzione nel tempo dei più importanti indicatori di sintesi.
L’indice di intensità creditizia è previsto in contrazione lungo tutto l’arco
previsivo (grafico 52). Nel 2017 è previsto al di sotto della soglia del 100%, per poi
continuare a diminuire negli anni successivo. Infatti, il credito è previsto crescere
più lentamente rispetto al Pil e l’indicatore scenderà fino al 97% nel 2020. Si
consideri che nel 2012 l’indice di intensità creditizia era pari al 116%.
Il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi è arrivato all’11,9% nel 2016, è
previsto diminuire fino al 10,1% nel 2017 e a fine periodo previsivo il rapporto è
stimato avvicinarsi al 6% (grafico 53). Le attuali previsioni tracciano un andamento
più favorevole rispetto al precedente Rapporto poiché incorporano gli interventi
straordinari finalizzati nel corso della seconda metà del 2017.
La liquidità secondaria (grafico 54), cioè il rapporto tra titoli e impieghi, è prevista in
riduzione dal 2017 fino al 2019, per poi rimanere stabile nel 2020. Come illustrato in
precedenza, gli impieghi cresceranno gradualmente, mentre lo stock dei titoli ha
iniziato a mostrare una diminuzione, che proseguirà nei prossimi anni. L’indicatore,
in questa nuova previsione, è atteso scendere verso la soglia del 30% nel 2019 e poi
risalire lievemente nel 2020.
Grafico 52. Intensità creditizia (*)

Grafico 53. Rapporto
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Alla luce delle dinamiche illustrate in precedenza, il rapporto tra raccolta bancaria
e Pil è previsto in contrazione nell’orizzonte previsivo (grafico 55). Da un lato la
raccolta sconterà le difficoltà dovute ai bassi tassi di interesse, che rendono difficile
attirare i risparmiatori, e alla contrazione delle obbligazioni, dall’altro lato il
denominatore tornerà ad espandersi. Il combinato disposto dei due fenomeni
produrrà un calo dell’indicatore che passerà dal 125% del 2016 al 114% del 2020.
Grafico 54. Liquidità secondaria

Grafico 55. Raccolta bancaria sul
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Grafico 56. Composizione della raccolta bancaria al 2016
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Grafico 57. Composizione della raccolta bancaria al 2020
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I grafici 56 e 57 mostrano le quote delle forme tecniche di raccolta rispetto al totale
della raccolta. Come anno di riferimento si è scelto il 2016, l’ultimo anno per cui
sono disponibili dati definitivi, e lo si confronta con i valori previsti nel 2020. Nel
2016 la forma di raccolta preponderante è stata quella dei depositi in conto
corrente, con il 47% del totale (4% in più sul 2015). Confrontando i dati del 2016
con le previsioni al 2020 si nota un ulteriore incremento del peso dei depositi in
conto corrente, che arriveranno fino al 52% del totale della raccolta. Inoltre,
secondo le previsioni, le obbligazioni scenderanno dal 26% del 2016 (erano al 29% a
fine 2015) al 23% del 2020. Tra le altre forme di raccolta è prevista stabile la quota
dei depositi rimborsabili con preavviso e dei depositi con durata prestabilita,
mentre in contrazione quella relativa ai pronti contro termine. Questa analisi
conferma che la raccolta sarà sempre più a breve termine e fortemente focalizzata
sulla forma più economica, quella dei depositi overnight.
Grafico 58. Patrimonio su totale attività
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La previsione sconta una riduzione ulteriore del rapporto tra patrimonio e totale
attività nel 2017 e poi un lento recupero fino al 2020 (grafico 58). I valori di fine
periodo saranno tra i più elevati della serie storica disponibile.

3.2.2

I rendimenti

La previsione dei tassi di interesse è stata aggiornata alla luce dei più recenti
andamenti dei tassi e a seguito delle comunicazioni della BCE. Le nuove previsioni
mostrano un livello dei tassi sempre molto basso in prospettiva storica e un
graduale incremento solo a partire dal 2019. Il tasso interbancario a 3 mesi è
stimato rimanere in territorio negativo fino al 2019, seguendo l’attuale forward
guidance della BCE. Solo nel 2020 prevediamo un tasso interbancario a 3 mesi
nuovamente in territorio positivo (nella tavola 3 sono riportate le medie annue).
Andamento simile, seppur su livelli più elevati, è previsto per il tasso d’interesse dei
BTP decennali. Nel corso del 2017 si è raggiunto il punto di minimo e dal 2018 si
prevede una prima inversione di tendenza. La risalita porterà il tasso sul titolo di
stato decennale italiano oltre il 3% nel 2020. Nonostante questa prevista
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normalizzazione, i tassi, anche sul lungo termine, sono previsti attestarsi su livelli
molto bassi in prospettiva storica.
A seguito dell’andamento dei tassi di riferimento appena mostrati, i tassi di
interesse bancari si muoveranno di conseguenza.
Il tasso sugli impieghi a breve termine (5) è previsto ancora in calo nel 2018, per
poi invertire l’andamento dal 2019. A fine periodo dovrebbe attestarsi poco sotto
il 3%.
Il tasso medio sulla raccolta toccherà un minimo nel 2018, confermandosi al di
sotto della soglia dell’1,0%. Tale riduzione è conseguenza sia della politica
monetaria ultraespansiva della BCE che della ricomposizione della raccolta a favore
di forme tecniche a più breve termine e, quindi, meno costose. A fine periodo di
previsione anche il tasso medio sulla raccolta è previsto su livelli più alti, ma anche
in questo caso l’1,4% previsto nel 2020 è pur sempre un tasso di interesse molto
contenuto in prospettiva storica.
Gli altri tassi bancari seguiranno l’andamento dei tassi guida segnando livelli
sostanzialmente stabili nel 2018, o con limitate escursioni, prima di risalire in modo
molto graduale nel corso degli anni seguenti.
Questo schiacciamento dei tassi influirà sul margine di interesse, come si vedrà nel
prossimo paragrafo, limitando una fonte di reddito storicamente importante per le
banche italiane.
Lo spread tra tassi attivi (tassi impieghi a breve termine a famiglie e imprese) e
passivi (tasso medio sui depositi) è previsto stabile nel 2018, su livelli di minimo
storico, per poi ampliarsi a partire dal 2019, pur rimanendo sempre ben al di
sotto della media di lungo periodo (grafico 59).
Tavola 3. Tassi di interesse, medie annue
2016

2017

2018

2019

2020

Tasso euro 3 mesi

-0,26

-0,33

-0,20

-0,10

0,50

Tasso Btp 10 anni

1,49

2,10

2,30

2,80

3,20

Tasso impieghi a breve (a)

2,13

2,01

1,96

2,36

2,91

Tasso medio raccolta

1,08

0,92

0,86

1,04

1,40

Tasso medio depositi

0,45

0,39

0,32

0,45

0,73

Tasso depositi overnight

0,12

0,07

0,07

0,20

0,51

Tasso sui depositi rimborsabili

1,05

0,88

0,82

0,89

1,14

Tasso sui depositi con durata prestabilita

1,08

0,87

0,91

1,10

1,54

Tasso obbligazioni banche (b)

2,85

2,68

2,74

3,02

3,56

Tasso Pct (b)

1,14

0,90

0,92

0,99

1,44

(a) Sulle consistenze fino a 1 anno. (b) Tasso medio consistenze.

(5) Si segnala che nelle statistiche della Banca d’Italia vi è stata una modifica nel tasso sugli impieghi a
breve termine e, quindi, la nuova serie storica non è confrontabile con la precedente.
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Grafico 59. Spread dei tassi
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3.2.3

Conto economico

Come previsto nel precedente Rapporto, il 2016 si è chiuso con una perdita di
oltre 19 miliardi di euro, terza peggiore mai registrata dal sistema bancario
italiano, dopo quelle del 2011 e del 2013 (tavola 4).
La previsione per il 2017 mostra un’ulteriore perdita per il sistema bancario.
Infatti, pur in presenza di una tenuta del margine di interesse e di una ripresa degli
altri ricavi, non più gravati da ingenti poste straordinarie, il livello degli
accantonamenti è previsto superare quello del risultato di gestione, portando in
rosso il risultato finale. Se la previsione venisse confermata, il 2017 sarebbe il sesto
anno degli ultimi sette a chiudere con una perdita di esercizio. La situazione tende
a migliorare a partire dal 2018: il margine di interesse dovrebbe stabilizzarsi; gli
altri ricavi riprenderanno vigore; sui costi cominceranno a non pesare più le uscite
straordinarie e inizieranno a manifestarsi i risparmi legati alla razionalizzazione della
rete; gli accantonamenti scenderanno lentamente. Tutti questi andamenti positivi
riporteranno l’utile nel 2018, anche se per un valore modesto. Tali tendenze sono
previste consolidarsi negli anni seguenti della previsione migliorando la redditività.
Nel dettaglio, gli altri ricavi sono previsti in crescita già dal 2017, a differenza del
margine di interesse che riprende a crescere nel 2019. Confermiamo la tendenza
delle banche ad estrarre valore dalla relazione con la clientela focalizzandosi su
ricavi da commissioni e da consulenze. Questo cambiamento è in parte indotto
dalla riduzione del margine di interesse e in parte legato alla trasformazione del
mercato che richiede alle banche più servizi rispetto al passato.
I costi rappresenteranno un’altra leva che le banche utilizzeranno per migliorare i
risultati di bilancio. Tuttavia, il processo di riduzione dei costi sarà lento, perché
gravato dagli oneri a breve termine legati alle ristrutturazioni e ai
prepensionamenti. Di conseguenza, il cambiamento strutturale del sistema, anche
per effetto di un intensificarsi del processo di aggregazione tra istituti di media
dimensione, farà sentire i suoi effetti positivi in modo ritardato. Inoltre, su queste
voci graveranno i costi non trascurabili per conformarsi alle nuove richieste
regolamentari. Per questo motivo, gli effetti del processo di ristrutturazione
saranno evidenti solo nel periodo finale di previsione.
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Queste dinamiche di margini e costi si riverbereranno positivamente sul risultato di
gestione che crescerà nel periodo di previsione, con un miglioramento più evidente
a partire dal 2018.
Gli accantonamenti operati dal settore bancario andranno a ridursi nel tempo.
Questo processo, facilitato dalla ripresa economica e dalle operazioni straordinarie
che stanno riducendo lo stock delle sofferenze, andrà a beneficio delle ultime righe
del conto economico.
Tavola 4. Conto economico
2016

2017

2018

2019

2020

Valori in miliardi di euro
Margine di interesse
Altri ricavi netti (a)
- negoziazioni titoli
- ricavi servizi
- dividendi
- altri ricavi (a)
Margine di intermediazione
Costi operativi
- personale
Risultato di gestione
Accantonamenti
Profitti lordi
Imposte
Profitti netti
Per memoria:
Dipendenti

30,9
37,8
4,3
24,9
3,0
5,7
68,7
53,4
25,7
15,3
35,9
-20,5
-0,3
-19,3

29,7
44,1
6,3
25,5
4,8
7,5
73,8
51,0
24,7
22,8
28,5
-5,7
-0,3
-5,4

29,4
47,6
6,9
26,7
6,2
7,9
77,0
48,1
23,0
28,9
24,5
4,4
2,0
2,4

32,1
46,9
7,2
26,9
6,1
6,8
79,0
47,0
21,6
32,1
21,9
10,2
6,0
4,2

34,4
48,4
7,3
27,4
6,4
7,3
82,8
45,9
20,3
36,9
19,7
17,2
7,7
9,5

1,7

-1,4

-1,1

-0,9

-0,7

In rapporto al totale attività
Margine di interesse
Altri ricavi netti
- negoziazioni titoli
- ricavi servizi
- dividendi
- altri ricavi (a)
Margine di intermediazione
Costi operativi
- personale
Risultato di gestione
Accantonamenti
Profitti lordi
Imposte
Profitti netti

0,9
1,1
0,1
0,7
0,1
0,2
2,0
1,6
0,8
0,5
1,1
-0,6
0,0
-0,6

(a) Comprendono anche gli utili straordinari.
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0,9
1,3
0,2
0,7
0,1
0,2
2,1
1,5
0,7
0,7
0,8
-0,2
0,0
-0,2

0,8
1,3
0,2
0,7
0,2
0,2
2,2
1,3
0,6
0,8
0,7
0,1
0,1
0,1

0,9
1,3
0,2
0,7
0,2
0,2
2,1
1,3
0,6
0,9
0,6
0,3
0,2
0,1

0,9
1,3
0,2
0,7
0,2
0,2
2,2
1,2
0,5
1,0
0,5
0,5
0,2
0,3
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Grafico 60. Ricavi bancari in rapporto al Pil

Grafico 61. Margine di interesse su margine
di intermediazione
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Grafico 62. Cost / income ratio
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Grafico 63. Accantonamenti sul risultato di
gestione
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Infatti, se nel 2018 è previsto solo un utile modesto, dal 2019 gli utili
raggiungeranno livelli più elevati. I profitti lordi arriveranno a 17 miliardi nel 2020,
valore migliore rispetto a quanto si prevedeva nel precedente Rapporto.
In conclusione, questo Rapporto evidenzia come il 2018 potrebbe presentarsi come
il primo vero anno di svolta per il sistema bancario marcando la differenza rispetto
al lungo periodo di crisi cominciato nel 2011.
Si passano ora in rassegna i grafici che analizzano più nel dettaglio alcune voci e
ratios del Conto Economico.
Il primo grafico mostra il rapporto tra ricavi bancari, rappresentati dal margine di
intermediazione, e il Pil (grafico 60). La discesa dell’indicatore, iniziata con la crisi,
ha toccato un punto di minimo nel 2011. Anche nel 2016 si è registrato un forte calo
di questo indicatore. Già dal 2017 si prevede un miglioramento dell’indicatore.
Tuttavia, a fine periodo previsivo i ricavi bancari sul Pil saranno pari al 4,5%, un
valore più basso della media di lungo periodo.
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Il grado di diversificazione è mostrato nel grafico 61. Il peso del margine di
interesse è previsto in riduzione fino al 2018, anno in cui sarà toccato il minimo.
Nel biennio finale si registrerà una leggera risalita dell’indicatore, in concomitanza
con la già citata inversione nell’andamento dei tassi di interesse. Il valore di fine
periodo rimane ampiamente inferiore alla media di lungo periodo, evidenziando la
diversa natura delle fonti di reddito delle banche.
Il cost-income ratio è uno degli indicatori che mostra il cambiamento in corso nel
sistema bancario (grafico 62). Infatti, osservando la previsione, si nota come questo
indicatore tenda a calare strutturalmente per portarsi al di sotto della media di
lungo periodo negli anni di previsione. Nel 2016 si è registrato un nuovo picco,
massimo storico, sia per la risalita dei costi, dovuta a poste straordinarie, che per il
calo dei ricavi. Nei prossimi anni, a conclusione dei processi di riorganizzazione
del sistema, il cost/income è previsto scendere e portarsi vicino al 55% nel 2020.
Gli accantonamenti rapportati al risultato di gestione sono raffigurati nel grafico 63.
Nel 2016 l’indicatore ha toccato un nuovo massimo. La tendenza per il 2017 e per gli
anni seguenti è quella di scendere verso la media di lungo periodo, lasciandosi alle
spalle i picchi registrati negli ultimi anni. L’attuale previsione si giova dei recenti
interventi straordinari e prevede nel 2020 un peso degli accantonamenti pari al
55% del risultato di gestione, valore inferiore rispetto al precedente Rapporto.
La conclusione del quadro economico e bancario descritto in queste pagine è
riassunta nel grafico 64, dedicato alla redditività del sistema. Si conferma per il 2017
un risultato negativo e un’inversione nel 2018. Il ROE, tuttavia, non tornerà
rapidamente su valori elevati e, infatti, nel 2020 è previsto che vada a
posizionarsi in prossimità del 2,0%, inferiore alla metà dei valori registrati prima
dell’avvio della crisi. Si tenga presente che tale risultato è condizionato anche da un
denominatore, cioè l’equity, che sarà più elevato rispetto al periodo pre-crisi.
Diversa la situazione del rapporto tra utile netto e costi operativi. In questo caso la
ripresa dell’indicatore sarà più rapida, grazie all’azione di contenimento dei costi. Il
ratio è previsto crescere fino al 2020 e arrivare su a valori in linea con la media di
lungo periodo.
Grafico 64. La redditività bancaria
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4. Regolamentazione finanziaria:
problemi aperti e proposte di riforma
La crisi finanziaria del 2007-08 è stata di portata tale da indurre tutti i principali
paesi al mondo, sia avanzati che emergenti, ad uno sforzo di coordinamento
mai visto in precedenza. L’obiettivo è stato quello di evitare un avvitamento della
crisi che avrebbe potuto provocare un collasso finanziario globale, con
conseguenze economiche e sociali difficilmente prevedibili. Se i paesi del G20 sono
riusciti ad evitare questo scenario catastrofico, meno efficace è stata l’azione
congiunta volta a costruire delle regole che riducessero la probabilità di verificarsi di
nuove crisi finanziarie sistemiche. Si rendono, quindi, necessari ulteriori interventi
regolamentari per mettere in sicurezza i sistemi finanziari, soprattutto nel contesto
europeo dove la crisi finanziaria e reale è stata particolarmente profonda.
Per individuare i possibili interventi da mettere in atto è cruciale identificare
prima quali debbano essere le caratteristiche fondamentali che, da un punto di
vista teorico, definiscono una regolamentazione finanziaria come efficace ed
efficiente. Il presente capitolo – basato sullo studio del CER realizzato per Europa
delle Nazioni e delle Libertà, gruppo politico del Parlamento Europeo, intitolato
“Per una regolamentazione efficace ed efficiente: criteri, problemi e proposte” – è
organizzato come segue: nel primo paragrafo sono descritti i 10 principi cardine per
una regolamentazione finanziaria efficace ed efficiente individuati
dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (6). Nel
secondo paragrafo sono analizzati le principali criticità nell’attuale impianto della
regolamentazione finanziaria internazionale. Il terzo e ultimo paragrafo è dedicato
alle conclusioni e alle possibili riforme da attuare. Un focus specifico verrà dedicato
alla proposta dell’ex-Governatore della Bank of England, Mervyn King, che prende
il nome di “banco dei pegni per tutte le stagioni”.

4.1

I 10 principi cardine per una regolamentazione
efficace ed efficiente

4.1.1

Approccio precauzionale

Obiettivo primario della regolamentazione finanziaria dovrebbe essere quello
di anticipare e prevenire l’emergere di fattori di rischio con il fine ultimo di
preservare la stabilità finanziaria. Ai vigilanti dovrebbero quindi essere assegnati

(6) OECD, 2010, Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation. General Guidance and
High-Level Checklist.
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degli strumenti attraverso cui poter monitorare i singoli operatori nonché verificare
che sui mercati finanziari nel loro complesso non ci siano evidenze di
“surriscaldamento”, anche per effetto di possibili squilibri macroeconomici (ad
esempio per l’eccessiva crescita del credito privato). In tal modo si dovrebbe evitare
che l’intervento da parte delle autorità di vigilanza e dei policymaker avvenga a crisi
oramai conclamata, determinando maggiori costi sociali ed economici.
Lo scoppio di una crisi bancaria può avere effetti persistenti nel tempo e
aggravare le conseguenze delle recessioni. Infatti, a fronte di una crisi bancaria il
clima di fiducia di imprese e famiglie tende a deteriorarsi drasticamente, aumenta
l’avversione al rischio, si intensificano le difficoltà connesse con
l’approvvigionamento di risorse finanziarie (credit crunch), le politiche fiscali
diventano più restrittive (aumento delle imposte e riduzione della spesa) per far
fronte all’aumento del debito pubblico, il mercato del lavoro è colpito da fenomeni
di isteresi che implicano la distruzione delle competenze accumulate per effetto
della disoccupazione di lungo termine.
Potenzialmente una crisi bancaria può avere effetti per un periodo prolungato,
addirittura trentennale. Considerando alcune delle crisi bancarie più importanti
degli anni ’90, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha evidenziato come il livello
del Pil reale procapite, anche a distanza di decenni, non sia tornato lungo il trend di
crescita che prevaleva nel periodo pre-crisi (grafico 65).
Sulla base della letteratura in tema di crisi finanziarie, il Comitato di Basilea ha
stimato che i costi cumulati delle crisi finanziarie verificatesi tra gli anni ’80 e il
2008 sono compresi tra il 17 e il 23% del Pil osservato nel periodo pre-crisi, ma
questi arrivano a superare il 300% nel caso in cui si considerino anche gli effetti
permanenti sul trend di crescita.
Grafico 65. Effetti di alcune crisi bancarie

Nota: output = logarithmo del Pil reale procapite.
Fonte: FMI, 2009, World Economy Outlook. Sustaining the Recovery, October 2009.
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4.1.2

Orientamento verso la gestione e il controllo dei rischi

L’orientamento alla gestione e al controllo dei rischi è un’altra delle
fondamentali caratteristiche di una regolamentazione finanziaria efficace ed
efficiente. Ciò non equivale ad affermare che le regole dovrebbero eliminare
ogni forma di rischio dall’attività degli intermediari finanziari, bensì che per ogni
forma di rischio andrebbe valutata la capacità di gestione e assorbimento delle
eventuali perdite da parte degli operatori di mercato, inclusi anche i risparmiatori.
Per ogni tipologia di rischio andrebbero poi valutate le caratteristiche
specifiche, la rilevanza e l’interconnessione con altri fattori di rischio. Sulla base
di queste analisi la regolamentazione dovrebbe adattarsi di conseguenza.
Inoltre, le regole finanziarie dovrebbero indurre gli operatori a implementare
solidi ed affidabili sistemi di gestione del rischio, favorendo in particolare
l’adozione di comportamenti volti ad una sana e prudente gestione.
Infine, una regolamentazione orientata ai rischi dovrebbe tener conto che le
regole stesse incidono sull’approccio degli operatori, mettendo in moto reazioni
pro-cicliche (maggiore avversione al rischio durante fasi recessive, e viceversa) che
possono esse stesse generare rischi.

4.1.3

Incentivazione dei comportamenti virtuosi

Controllare costantemente e direttamente il comportamento di tutti gli operatori
dei mercati finanziari è un obiettivo molto difficile da raggiungere e, qualora questa
attività fosse pienamente implementata, richiederebbe dei costi di gestione per il
policymaker estremamente elevati.
La regolamentazione dovrebbe prevedere un sistema di incentivi e sanzioni
volti ad indurre gli intermediari nell’attuare comportamenti in linea con i
principi di sana e prudente gestione. La regolamentazione può raggiungere questi
obiettivi anche indirettamente promuovendo la trasparenza sull’operato degli
intermediari. In tal modo, il sistema di incentivi/sanzioni deriva dalle reazioni dei
mercati. Uno schema di questo tipo non è però necessariamente efficiente. Dal
mercato possono infatti giungere segnali non sempre allineati con gli obiettivi del
policymaker perché i mercati non sono sempre efficienti In talune situazioni
possono prevalere, infatti, “esuberanze irrazionali” o altre reazioni non basate su
un’attenta ponderazione dei i rischi.

4.1.4

Completezza

La regolamentazione dovrebbe assicurare che tutti i problemi e rischi connessi
con la stabilità finanziaria siano propriamente individuati e gestiti sia a livello
nazionale che globale, a prescindere dalla natura dell’intermediario o dello
strumento finanziario coinvolto. Ciò implica una visione sistemica dei possibili
problemi, tenendo conto anche delle interconnessioni presenti tra gli operatori,
anche di diversa natura giuridica, e mercati, e tra i comportamenti micro-economici
e gli andamenti macro-economici.
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Coerenza e neutralità

Il principio della coerenza e neutralità della regolamentazione finanziaria
implica che servizi, operatori, settori e mercati che svolgono funzioni
equivalenti dovrebbero essere trattati in modo equivalente. In caso contrario,
infatti, si creerebbero le condizioni per arbitraggi regolamentari o vuoti normativi
che potrebbero avvantaggiare alcuni soggetti a scapito di altri.

4.1.6

Trasparenza nel processo di definizione delle regole ed efficacia
degli strumenti sanzionatori

Il processo che determina la definizione delle regole finanziarie dovrebbe
esplicitare con trasparenza tutte le fasi decisionali che sono state prese e la
ratio sottostante. Nello specifico, la procedura dovrebbe:
a) indicare dettagliatamente la natura e le caratteristiche dei problemi esistenti
che hanno giustificato la necessità di un intervento normativo;
b) definire la giustificazione che ha indotto ad adottare una regolamentazione
rispetto all’utilizzo di altri strumenti esistenti;
c) valutare i costi e i benefici delle nuove regole, gli effetti redistributivi sui vari
operatori, elementi potenzialmente ottenuti attraverso consultazioni;
d) definire gli strumenti sanzionatori, più o meno gravi, necessari per rendere
effettiva l’applicazione delle regole.

4.1.7

Revisione sistematica delle regole

Una volta implementate, e trascorso un adeguato lasso di tempo, le regole
finanziarie dovrebbero essere sottoposte a verifica sulla loro efficacia e sul
raggiungimento degli obiettivi che i policy maker si erano preposti.
A fronte di questo monitoraggio potrebbe emergere l’esigenza di attuare dei
correttivi oppure modificare più radicalmente alcuni approcci adottati.

4.1.8

Coordinamento
regole

internazionale

nell’implementazione

delle

I principi di completezza, coerenza e neutralità, enunciati in precedenza,
dovrebbero essere applicati, qualora possibile, a livello internazionale. Il
coordinamento delle normative dei diversi paesi andrebbe quindi sempre
ricercato, definendo un impianto di regole coerenti e convergenti verso un
comune obiettivo.
Il coordinamento internazionale andrebbe ricercato anche nella fase di
implementazione, al fine di garantire la coerenza nell’interpretazione delle norme
generali ed evitare casi di arbitraggio regolamentare.
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4.1.9

Coordinamento internazionale nella regolamentazione degli
operatori globali

I grandi player finanziari globali hanno raggiunto negli anni dimensioni e
caratteristiche tali da essere difficilmente gestibili da singole autorità di
vigilanza. Su questi operatori andrebbero ricercate forme di coordinamento e
cooperazione tra tutti i supervisori coinvolti, mentre gli strumenti di vigilanza
andrebbero adeguati per tener conto dell’elevata complessità dei player globali.

4.1.10 Promozione del level playing field, rimozione di vincoli superflui
e barriere all’accesso ai mercati
La regolamentazione finanziaria dovrebbe promuovere la creazione di un piano
di gioco livellato, evitando di fornire vantaggi regolamentari a determinati
servizi, settori o operatori. Andrebbero, quindi, eliminate tutte le duplicazioni non
necessarie, gli adempimenti superflui o eccessivi rispetto ai benefici indotti, i vincoli
normativi introdotti per determinare barriere in entrata per gli operatori stranieri.

4.2

Principali fattori critici nell’attuale impianto
regolamentare

4.2.1

Requisiti di capitale: capitale aggiustato per il rischio (RWA) e
modelli IRB

Dopo lo scoppio della crisi finanziaria diverse analisi hanno posto in evidenza
come i coefficienti di capitale aggiustati per il rischio non fossero correlati con la
solidità di una banca. Lo scetticismo verso tali misure è stato rafforzato dall’alta
volatilità osservata nei risk-weighted asset (RWA), non giustificabile dai diversi
modelli di business adottati o dalla diversa rischiosità delle banche.
Molti degli effetti distorsivi sugli RWA sembrano essere collegati alla
discrezionalità, introdotta a partire dal secondo Accordo di Basilea, derivante
dall’adozione dei modelli interni per la valutazione del rischio (IRB). In altri
termini, secondo alcune analisi, la flessibilità concessa da Basilea II in poi è stata
utilizzata per sottostimare i rischi. In particolare, Beltratti e Paladino (2013) (7), sulla
base di un campione di grandi banche internazionali trovano, per il periodo 20052011, che gli istituti di credito tendono ad aggiustare i coefficienti di ponderazione
per il rischio in funzione del livello del costo del capitale sostenuto e del modello di
business adottato. Sulla base di questa evidenza, gli autori suggeriscono di
utilizzare misure di capitalizzazione non aggiustate per il rischio. Vallascas e
Hagendorff (2013) (8), utilizzando un campione di banche internazionali nel periodo

(7) Beltratti, Andrea, and Giovanna Paladino. 2013. Why do Banks Optimize Risk Weights? The Relevance of
the Cost of Equity Capital. Mimeo.
(8) Vallascas, Francesco, and Jens Hagendorff. 2013. “The Risk Sensitivity of Capital Requirements: Evidence
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2000-2010, trovano che i RWA sono una grandezza mal calibrata del livello di
rischio del portafoglio bancario. La bassa sensitività dei coefficienti di ponderazione
consente alle banche di sottostimare il loro rischio effettivo e di essere
eccessivamente esposte a shock avversi. Mariathasan e Merrouche (2014) (9), sulla
base di una campione di 115 banche operanti nei paesi OCSE nel periodo 20072010, evidenziano che l’adozione dei modelli IRB permette di ridurre la densità del
rischio, ovvero il rapporto tra RWA e totale attivo. Testando varie ipotesi, gli autori
giungono alla conclusione che tale risultato è attribuibile primariamente
all’arbitraggio regolamentare e all’inadeguatezza dei modelli nel misurare
correttamente il rischio. Behn et al. (2014) (10), considerando un campione di
banche tedesche, trovano che la stima della probabilità di default e dei pesi per il
rischio sono significativamente più bassi nei portafogli gestiti attraverso modelli
IRB, mentre osservando i dati ex-post sui tassi di default i modelli standard sono
quelli meno rischiosi. Barucci e Milani (2016) (11), utilizzando i dati sulle principali
120 banche europee messi a disposizione da EBA e BCE dopo aver condotto il
Comprehensive Assessment condotto del 2014, trovano che i modelli IRB sono
utilizzati per manipolare i risk weight, soprattutto nel caso in cui i finanziamenti
siano stati erogati per il mercato domestico rispetto a quello cross-border e
principalmente con riferimento alla clientela retail e corporate. Barakova and Palvia
(2014) (12) forniscono, invece, un’evidenza diversa rispetto a quella prevalente.
Utilizzando un campione di banche statunitensi, lo studio mostra come gli istituti
che hanno utilizzato modelli IRB avanzati evidenziano un’alta correlazione tra i
coefficienti di ponderazione per il rischio e le performance dei finanziamenti.
In definitiva, i paper empirici che utilizzano dati europei o globali trovano chiare
evidenze di manipolazione dei coefficienti di rischio per effetto dei modelli IRB,
mentre un solo paper in letteratura, focalizzato sugli Usa, trova un’evidenza
opposta. Gli istituti americani utilizzano in misura molto più contenuta i modelli
IRB, per cui gli effetti distorsivi che derivano dalla loro applicazione sono molto più
contenuti.
Utilizzando le informazioni dell’EBA, prodotte in occasione del comprehensive
assessment del 2014, si osserva che sul 36,5% dell’esposizione creditizia non
ponderata per il rischio si applica un modello IRB per valutarne il rischio di
credito (grafico 66). Fanno più utilizzo dei modelli IRB Belgio, Irlanda e Olanda.
L’Italia si pone ben al di sotto della media (21%), superata da Spagna (25,2%),
Germania (46,5%) e Francia (48,2%).
Va inoltre aggiunto che le modifiche introdotte dal terzo Accordo di Basilea non

from an International Sample of Large Banks.” Review of Finance 17: 1947–1988.
(9) Mariathasan, Mike, e Ourada Merrouche. 2014. “The Manipulation of Basel Risk Weights.” Journal of
Financial Intermediation 23: 300–321.
(10) Behn, Markus, Rainer Haselmann, e Vikrant Vig. 2014. The Limits of Model-based Regulation. Mimeo.
(11) Barucci, Emilio, e Carlo Milani (2016), “Do European banks manipulate risk weights?”, Mimeo.
(12) Barakova, Irina, e Ajay Palvia. 2014. “Do Banks’ Internal Basel Risk Estimates Reflect Risk?” Journal of
Financial Stability 13: 167–179.
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hanno apportato miglioramenti nelle distorsioni indotte dai modelli IRB. Come
sottolinea Haldane (2011) (13), Executive Director del Financial Stability
department della Bank of England, “using an advanced internal set of models to
calibrate capital…number of risk buckets has increased from around seven under
Basel I…to, on a conservative estimate, over 200,000 under Basel II…to over 200
million [under Basel III]”.
Grafico 66. Incidenza sul totale delle esposizioni creditizie calcolate con
modelli di gestione del rischio IRB – 2013
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Fonte: elaborazioni CER su dati BCE.

Nel dicembre 2017 sono state varate le nuove norme sui requisiti patrimoniali
delle banche che vanno a modificare ed integrare il terzo accordo di Basilea.
Questi cambiamenti sono per molti analisti identificati con Basilea IV, ad
evidenziare l’ampia portata delle modifiche attuate. Obiettivo primario delle novità
introdotte nell’impianto regolamentare è quello di ridurre la variabilità delle
valutazioni degli attivi ponderati per il rischio nella comparazione tra banche
operanti in diversi regimi, con differenti dimensioni e modelli di business.
Relativamente al rischio di credito l’azione principale è stata rivolta
all’introduzione di limitazioni nell’impiego dei modelli interni per la valutazione
del rischio. In primo luogo per alcuni segmenti di business è stata eliminata la
possibilità di utilizzare i modelli IRB avanzati, che oltre alla probabilità di default
prevedono anche la stima della perdita a fronte del default (LGD). Nello specifico,
nel caso di finanziamenti a banche, altre istituzioni finanziarie e imprese
appartenenti a gruppi con ricavi superiori ai 500 milioni di euro a partire dal 2022
potrà essere adottato solo l’approccio standardizzato o l’IRB di base, escludendo
quindi quello avanzato (l’IRB advanced e il foundation saranno inoltre esclusi per le
esposizioni in strumenti di capitale). Per quelle esposizioni su cui si continuerà ad
utilizzare un approccio IRB (di base o avanzato) verranno introdotti dei vincoli più
(13) Haldane, Andrew G. 2011. Capital discipline, speech at the American Economic Association, Denver,
Colorado, 9th of January.
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stringenti nei risparmi in termini di coefficienti di ponderazione per il rischio
rispetto alle banche che seguiranno l’approccio standardizzato. Sarà presente
infatti un ouput floor pari al 50% nel 2022, che crescerà progressivamente fino a
raggiungere il livello massimo del 72,5% nel 2027. In altri termini, trascorsi dieci
anni le banche che utilizzano i modelli IRB non potranno avere un beneficio in
termini di RWA, rispetto a chi non impiega tali approcci, superiore al 27,5%.
Violazione dei principi cardine

L’aver ancorato i coefficienti di patrimonializzazione di Basilea al RWA,
permettendo oltretutto una maggiore flessibilità con l’introduzione dei modelli
IRB a partire dal secondo Accordo, ha comportato la violazione di diversi
principi cardine per una efficiente ed efficace regolamentazione.
Come evidenziato della letteratura, misure di capitale aggiustate per il rischio
non rispecchiano l’effettiva capacità degli istituti di superare eventuali shock
avversi, anche di entità contenuta, violando in tal modo il primo principio
sull’approccio precauzionale. Anche il secondo è evidentemente violato, venendo a
mancare una corretta gestione e controllo dei rischi. Risulta non rispettato anche il
terzo principio, posto che la flessibilità introdotta dall’adozione dei coefficienti di
ponderazione ha indotto i manager ad utilizzarla per ridurre l’assorbimento di
capitale.
Risultano intaccati pure il quinto principio sulla coerenza e non neutralità della
regolamentazione e il decimo principio sulla promozione del level playing field.
L’utilizzo dei modelli IRB favorisce infatti le banche di grandi dimensioni, che
possono sostenere i costi di implementazione e manutenzione di tali metodologie
(Basilea IV permetterà solo in parte di ridurre il vantaggio competitivo delle banche
che utilizzano i modelli IRB). Ne deriva anche che sistemi più concentrati e
focalizzati sui modelli IRB tendono a sostenere minori assorbimenti di capitale,
adottando, quindi, strategie più rischiose e redditizie nel breve-medio termine che
possono spiazzare la concorrenza degli operatori che invece seguono approcci più
prudenti.

4.2.2

Rischio di mercato

Il primo Accordo di Basilea emanato nel 1988 si focalizzava esclusivamente sul
rischio di credito. Solo nel corso degli ’90 si decise di introdurre una valutazione del
rischio di mercato, con una modifica all’Accordo di Basilea che entrò in vigore a
partire dal 1997 e che fu poi recepita anche nel secondo Accordo entrato in vigore
nel 2007.
Nonostante il successivo inserimento formale del rischio di mercato, in realtà il
focus di Basilea non si è mai spostato del tutto dal rischio di credito. Utilizzando
le informazioni di dettaglio fornite dall’EBA sul campione di 103 banche
dell’eurozona esaminato nel 2014 nell’ambito del Comprehensive Assessment è
possibile ripartire il RWA tra rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo,
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transitional floors (14) e per gli aggiustamenti richiesti dall’Asset Quality Review
(AQR).
In media il rischio di credito è quello che ricopre il peso predominante tra le
banche europee, arrivando a pesare per l’87,2% degli RWA (grafico 67). Tra i
paesi con la maggior incidenza di rischio di credito troviamo Irlanda (93,1%), Grecia
(90,3%) e Cipro (89,9%). L’Italia e la Germania si posizionano leggermente al di
sotto della media europea, mentre la Francia mostra un livello più basso (85,5%).
Il rischio operativo segue quello di credito con un peso, in media, dell’8,3%.
L’incidenza più elevata si ha in Lussemburgo (12,3%). L’Italia è di poco al di sopra
della media (8,6%), superando anche Francia (8,2%) e Germania (6,6%).
Il rischio di mercato pesa in media solo per il 3,6%. Lettonia (9,1%), Belgio (8,1%)
e Germania (5,9%), mostrano l’incidenza più alta, seguiti da Francia (3,9%) e Italia
(3,4%). Nonostante l’evidenza che una delle principali determinanti della crisi del
2007/2008 sia legata allo sviluppo squilibrato dei mercati finanziari, soprattutto per
il segmento legato ai processi di cartolarizzazione, il rischio di mercato continua ad
avere un peso estremamente contenuto nell’ambito degli RWA.
Gli asset finanziari presenti nei bilanci delle principali banche europee, invece,
hanno un peso consistente. Considerando i dati relativi al primo semestre del 2017
delle banche europee sottoposte alla vigilanza diretta della BCE si rileva come gli
asset finanziari ammontino a circa 5 trilioni di euro, pari al 23,5% del totale delle
attività (grafico 68). Germania e Francia evidenziano incidenze superiori alla media,
con valori rispettivamente pari al 30 e al 25%. Italia e Spagna si fermano,
rispettivamente, al 23 e al 20%.
Grafico 67. Composizione risk weighted asset
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Fonte: elaborazioni CER su dati BCE.

(14) Sono determinati dalla parte di RWA calcolata al fine di garantire una transizione graduale da un sistema
di valutazione dei rischi standard a uno avanzato.
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Grafico 68. Incidenza degli asset finanziari (dati in % del totale attivo relativi
al primo semestre 2017)
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Fonte: elaborazioni CER su dati BCE.

Tra i fattori che hanno contribuito alla sottostima del peso del rischio di
mercato si può citare la modalità di calcolo, basata principalmente sul Value at
Risk (VaR), metodo particolarmente “amato” dai regolatori perché facile da
interpretare, ma ampiamente criticato dalla letteratura a causa delle ipotesi
sottostanti.
Violazione dei principi cardine
La modalità attraverso cui è affrontato allo stato attuale il rischio di mercato
determina una lunga serie di violazione dei principi generali per una efficace ed
efficiente regolamentazione.
L’approccio prudenziale e la corretta gestione dei rischi sono violati in quanto si
incentivano gli operatori ad investire in titoli finanziari, andando anche a
discapito degli operatori storicamente focalizzati sul più tradizionale business
creditizio e quindi intaccando anche il principio del level playing field.
Manca anche una ratio per cui il regolatore dovrebbe concedere un maggior
vantaggio agli istituti concentrati sulle attività finanziarie, violando quindi il
principio della trasparenza nel processo decisionale.

4.2.3

Shadow banking system

Il sistema bancario ombra (shadow banking system; di seguito SBS) è entrato
nei “radar” dei regolatori solo dopo lo scoppio della crisi dei mutui subprime
americani. Infatti, solo a partire dagli anni 2007-2008 si è iniziato a prendere
consapevolezza della forte interrelazione esistente tra lo SBS e il sistema bancario
tradizionale. Acharya, Schnabl e Suarez (2013) (15) mostrano in particolare come le
(15) Acharya, V., Schnabl, P. and Suarez, G. (2013), “Securitization Without Risk Transfer”, Journal of

64

CER

N. 2 - 2017

RapportoBanche

banche abbiano creato delle società veicolo, nel periodo precedente la crisi, proprio
per sfruttare degli arbitraggi presenti nell’impianto regolamentare.
Nonostante l’importante ruolo svolto dallo SBS nel determinare la crisi
finanziaria, le ultime informazioni disponibili segnalano ancora una forte
incidenza dello SBS, soprattutto nei mercati anglosassoni e in alcuni paesi
dell’Area euro particolarmente finanziarizzati, come Lussemburgo, l’Irlanda,
Malta e l’Olanda (16). Come evidenziato da Ari et al. (2016) (17), lo SBS tende
infatti a crescere in periodo di stabilità finanziaria e fintanto che i mercati secondari
sono sufficientemente ampi da consentire di liquidare i propri asset, all’occorrenza,
senza fronteggiare costi eccessivi. Quando però raggiungono una dimensione
eccessiva allora scatta una fuga da questi mercati, con vendite in massa di titoli e
carenza di liquidità. In questo quadro, l’intervento di governi e banche centrali
acquistando titoli direttamente sui mercati può, ex-post, alleviare le conseguenze
delle crisi. Ex-ante, però, tale possibilità fornisce un incentivo a mantenere
comportamenti opportunistici da parte degli operatori.
Allo stato attuale gli interventi correttivi adottati dai regolatori internazionali in
tema di SBS non sembrano essere sufficienti ad evitare che si ripetano
situazioni di crisi. L’azione prevalente è stata infatti quella di ampliare il
monitoraggio dei rischi sistemici senza però introdurre dei veri meccanismi che
possano efficacemente e tempestivamente intervenire per evitare il manifestarsi di
un’altra crisi dello SBS. Il recente sviluppo del Fintech ha ulteriormente intensificato
questi rischi.
Violazione dei principi cardine
L’attuale impianto di regole in tema di SBS è deficitario per quanto riguarda
l’approccio precauzionale, la gestione dei rischi e l’incentivazione di
comportamenti virtuosi. Violati sembrano anche i principi di completezza e
coerenza delle norme. L’impianto delle regole finanziarie tende infatti sempre più a
concentrarsi sugli operatori bancari, mentre quelli extra-bancari hanno maggiori
margini di manovra svolgendo spesso attività identiche a quelle bancarie, ma con
minori vincoli. In questo quadro anche il rispetto del level playing field risulta
compresso. Infine, carente è anche il coordinamento internazionale.

4.2.4

Modalità di definizione e realizzazione degli stress test

Prima della crisi i vigilanti non si ponevano il problema di stabilire la capacità
patrimoniale di una banca di resistere a shock avversi in quanto confidavano
esclusivamente sul fatto che i requisiti minimi di capitale stabiliti da Basilea

Financial Economics, pp. 515-536.
(16) Si veda al riguardo CER, 2017, Lo shadow banking system, situazioni e prospettive.
(17) Ari, A., Darracq Pariès, M., Kok, C., & Żochowski, D. (2016). When shadows grow longer: shadow
banking with endogenous entry, ECB working paper series n. 1943.
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fossero sufficienti a questo scopo. Con l’avvento della recente crisi si è invece
capita l’esigenza di avere uno strumento che potesse offrire indicazioni sulla
robustezza dei bilanci bancari nel caso in cui siano sottoposti ad eventi
particolarmente negativi, dando quindi vita alla diffusione degli stress test.
Oggigiorno le autorità di supervisione basano molto delle loro decisioni sui risultati
ottenuti da questi esercizi. Appare quindi sempre più importante che le modalità
attraverso cui gli stress test sono definiti e realizzati siano caratterizzate dalla
massima trasparenza e che non si infici la concorrenza tra le banche concentrandosi
prevalentemente su specifici modelli di business.
Con riferimento agli stress test realizzati da EBA e BCE non appare che questi
due principi cardine siano stati rispettati. Questi test sembrano infatti incentrati
prevalentemente sul rischio di credito, come evidenziato da Barucci, Baviera e
Milani (2016) (18), mentre hanno avuto uno scarso impatto sull’aggiustamento
richiesto la presenza nei bilanci bancari i level 3 assets. Questi sono asset finanziari
illiquidi che vengono trattati esclusivamente su mercati non regolamentati, per cui
è estremamente difficile stabilire un prezzo di mercato. Da ricordare è il caso della
Deutsche Bank, che ha superato indenne sia il Comprehensive Assessment del
2014 che gli stress test condotti dall’EBA nel 2016, mentre è stata bocciata dagli
stress test realizzati dalla Federal Reserve in quest’ultimo anno e, soprattutto, ha
vissuto un periodo di fortissima turbolenza sui mercati finanziari. Più di recente ha
fatto discutere anche il caso della spagnola Banco Popular, che nel 2016 aveva
superato, seppur di poco, le soglie previste dallo stress test per poi andare in crisi e
richiedere il suo salvataggio pochi mesi dopo. Stupisce al riguardo la sproporzione
tra le stime di perdite attese, 1,4 miliardi di euro nell’arco di tre anni in un contesto
macroeconomico avverso, e quelle effettivamente registrate (3,5 miliardi) in un
solo anno (tra l’altro particolarmente brillante per la Spagna in termini di crescita
economica).
Altro fattore di distorsione indotto dagli stress test condotti da EBA e BCE è il
fatto di fondare l’analisi di tenuta dei bilanci bancari sulla base dei RWA, che
come discusso in precedenza non sono informativi della effettiva rischiosità dei
portafogli bancari.

4.3

Conclusioni e proposte di policy

Ciò che emerge dall’analisi effettuata nei precedenti paragrafi è che l’attuale
regolamentazione finanziaria è molto distante dall’essere efficace ed efficiente,
soprattutto in seguito alla crescente complessità della normativa stessa. Tutto ciò
determina due fondamentali conseguenze: a) elevati costi di implementazione, per
i regolatori, e di compliance, per gli operatori; b) crescita del numero di supervisori,

(18) Barucci E., Baviera R., Milani C., 2016, Is the comprehensive assessment really comprehensive?, in “The
SSM at 1”, edito da J. Ulbrich, CC. Hedrich e M. Balling, SUERF Conference Proceedings 2016/3, Larcier.
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con relativi problemi di coordinamento, e difficoltà nel rispondere con trasparenza
del proprio operato.
L’impianto delle regole internazionali, fondato sull’Accordo di Basilea, ha
infatti risposto alla crescente importanza e instabilità del settore finanziario
introducendo sempre nuovi vincoli in seguito alla crisi del 2007-2008 (19). Ma il
settore finanziario è per sua natura dinamico e questa modalità di risposta non
riesce a cogliere i cambiamenti del mercato (si pensi ad esempio allo shadow
banking system e al Fintech). Per stare al passo con questo dinamismo le regole
finanziarie dovrebbero cambiare in continuazione e, idealmente, anticipare questi
cambiamenti. Così facendo, però, si aumenterebbero ulteriormente i costi di
compliance per gli operatori, favorendo in particolare le grandi banche. Solo
queste, infatti, sono attrezzate per ammortizzare i crescenti costi operativi legati
alla compliance, mentre le regole generalmente non distinguono tra piccoli e
grandi istituti. Questo stato di cose favorisce la crescita dimensionale e la
concentrazione, esacerbando il problema del too-big-too-fail.
Per compensare l’incapacità delle regole di tener conto del dinamismo del
settore finanziario ai supervisori è stato concesso un maggior livello di
discrezionalità. A fronte della maggiore discrezionalità dovrebbero però esserci
maggiori livelli di controllo per verificare che non ci siano stati abusi e che la
supervisione si assuma le sue eventuali responsabilità. Ci sarebbe quindi bisogno
della massima trasparenza sia sui dati bancari sia sulle modalità di supervisione. Le
informazioni maneggiate dai supervisori sono però molto spesso riservate e non di
facile interpretazione, quindi se diffuse potrebbero mettere esse stesse a rischio la
stabilità di alcuni operatori. Un esempio virtuoso di equilibrio tra la tutela degli
investitori e quella della riservatezza è fornito dal CAMELS (Capital, Assets,
Management, Equity, Liquidity and Sensitivity) scoring prodotto dalla Federal
Deposit Insurance Corporation (FDIC) negli Stati Uniti. Sebbene tale indicatore
venga rilasciato al pubblico un anno dopo il suo calcolo al fine di evitare corse agli
sportelli, la “sanzione” connessa con il potenziale downgrade è efficace nell’indurre
comportamenti virtuosi quanto le azioni direttamente attuate dalla vigilanza.
In definitiva, l’impianto attualmente costruito non ha le caratteristiche idonee per
rispondere ai principi cardine di una regolamentazione efficace ed efficiente.
Sarebbe quindi opportuno ripensarlo, ma non semplicemente applicando alcuni
correttivi, bensì strutturandolo in modo diverso, ricercando regole semplici che per
tale motivo possano implicare azioni di supervisione più efficaci, trasparenti e
veloci, minori costi di implementazione e minori vantaggi competitivi alle banche di
grande dimensione.
Tra le proposte volte a rivedere radicalmente l’attuale impianto regolamentare
appare di particolare interesse la proposta dell’ex Governatore della Bank of

(19) Come sottolineano Haldane Andrew e Vasileios Madouros, 2012. “The Dog and the Frisbee,” Discorso
presentato presso la Federal Reserve Bank of Kansas City, 366th economic policy symposium, “… the more
complex the environment, the greater the perils of complex control”.
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England, Mervyn King. Aspetto innovativo dell’idea avanzata da King è la diversa
funzione che verrebbe assegnata alle Banche Centrali. Da prestatori di ultima
istanza si trasformerebbero in una sorta di “banco dei pegni”. Gli istituti di credito,
secondo l’impianto di King, sarebbero infatti tenute a bilanciare passività e attività
liquide. Queste ultime, all’occorrenza, potrebbero essere messe a pegno per
ottenere liquidità dalla Banca Centrale, dopo aver applicato un haircut in funzione
della rischiosità di tali asset. Nel caso in cui le attività, al netto dell’haircut, fossero
insufficienti per coprire le passività liquide la banca dovrebbe ricomporre attivo e
passivo di bilancio in un arco temporale sufficiente lungo. Ipotizzando un arco
temporale di 20 anni, per le banche europee la riforma del banco dei pegni
implicherebbe l’esigenza di un aggiustamento delle componenti attive e/o passive
nell’ordine dei 110 miliardi di euro su base annua, pari allo 0,35% del totale attivo
stante l’attuale struttura dei bilanci bancari. Per le banche operanti negli Stati Uniti
l’aggiustamento sarebbe pari a circa 100 miliardi di euro, che però data la
dimensione più contenuta dell’industria bancaria statunitense inciderebbero di più
sul totale attivo rispetto all’Europa (nello specifico per lo 0,8% circa del totale
attivo). Per le banche italiane e quelle spagnole l’aggiustamento su base annua
sarebbe pari a 20 miliardi circa (0,5% e 0,8% del totale attivo, rispettivamente),
mentre per quelle tedesche e francesi ammonterebbe a 35 miliardi (0,4% del totale
attivo).
Per il buon funzionamento del meccanismo è cruciale una corretta definizione
degli haircut: livelli troppo bassi sarebbero un incentivo ad investire in specifiche
attività finanziarie, determinando in tal modo la generazione di potenziali bolle
speculative. Sulle attività più complesse, quali ad esempio derivati con finalità
speculative e level 3 asset, l’haircut dovrebbe essere posto al massimo livello
(100%). Sugli asset su cui sono presenti derivati con l’esclusiva finalità di copertura
andrebbero invece applicati haircut più favorevoli per tener conto della mitigazione
del rischio.
Particolarmente delicata sarebbe l’operazione di determinazione dell’haircut
sui titoli di Stato. Valutare l’haircut in base al giudizio assegnato dalle società di
rating continuerebbe a dare a queste ultime un ruolo troppo rilevante nelle scelte
delle Banche Centrali. I Governi, dall’altro lato, tenderanno a fare pressioni politiche
sulle Banche Centrali affinché l’haircut sui titoli da loro emessi sia molto basso (se
non nullo come per il risk weight assegnati con l’Accordo di Basilea), permettendo
così indirettamente la monetizzazione del debito in caso di esigenza.
Un possibile correttivo alla proposta di King potrebbe essere quello di affidare
alle Banche Centrali la costruzione dei modelli di stima della probabilità di
default di diverse categorie di titoli finanziari, di cui andrebbero descritte con
trasparenza le caratteristiche. La funzione di coordinamento internazionale nella
definizione di questi modelli potrebbe essere affidata al Financial Stability Board
(FSB). Inoltre, alle stesse Banche Centrali potrebbe essere affidato il compito di
emettere titoli di debito al fine di soddisfare la domanda di asset a basso rischio
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qualora le condizioni dei mercati finanziari lo richiedessero (20).
La configurazione prevista da King avrebbe importanti pregi: i) superare
l’esigenza di un’assicurazione sui depositi bancari; ii) prevenire il verificarsi di
crisi di liquidità, piuttosto che intervenire a scoppio avvenuto; iii) semplificare
l’impianto normativo. Relativamente a quest’ultimo punto, la presenza del banco
dei pegni permetterebbe, secondo King, la rimozione di tutti i vincoli imposti dagli
accordi di Basilea. Nella proposta di King sarebbe solo necessario avere un requisito
minimo di capitale, espresso in termini di totale attivo non ponderato per il rischio
(leverage ratio), pari almeno al 10%.
Al fine di evitare un’eccessiva assunzione di rischi, che potrebbe alimentare la
creazione di bolle speculative, a nostra avviso sarebbe però opportuno introdurre
anche dei vincoli macroprudenziali all’operatività bancaria (ad esempio, limiti al
livello del loan-to-value, al rapporto tra rata-reddito, ecc…).
Potenziale fattore critico della proposta di King è legato alla mancata
previsione di correttivi per limitare lo sviluppo dello shadow banking system. A
fronte di vincoli imposti agli istituti di credito è infatti facile prevedere uno
spostamento delle attività verso il mercato ombra. L’introduzione di una tassa
sullo shadow banking system, o l’imposizione di livelli minimi di leverage ratio
anche per il mercato ombra, potrebbe ridurre il potenziale vantaggio per gli
operatori finanziari derivante dallo spostamento di parte delle loro attività nel
sistema ombra.
Infine, il banco dei pegni per poter assicurare il sistema dal verificarsi di crisi di
liquidità, oltre che tener conto delle passività a breve termine, dovrebbe tener
conto anche di eventuali impegni fuori bilancio. Nel caso degli eventi del
2007/2008 uno dei fattori che amplificò gli effetti delle crisi dello shadow banking
system è stato il fatto che gli istituti di credito avevano concesso linee di credito a
brevissimo termine alle società veicolo da loro indirettamente controllate. Quando
i veicoli finanziari andarono in crisi per la difficoltà di cedere sul mercato i loro asset
illiquidi (titoli cartolarizzati con sottostante mutui subprime) la presenza di queste
linee di credito determinò un “effetto domino” sul sistema bancario. Nell’Area euro
le esposizioni fuori bilancio sono pari al 35% del totale attivo secondo i dati della
BCE relativi al 2016. Italia e Francia hanno i livelli più elevati, con rispettivamente il
66 e il 40%, mentre Spagna e Germania si fermano al 27% e al 22%.
Un possibile correttivo sulle poste fuori bilancio potrebbe essere quello di
prevedere l’emissione di convertible contingent bond, ovvero di obbligazioni
ibride convertibili in azioni secondo determinate condizioni. Imponendo la
conversione solo nel caso in cui dalle poste fuori bilancio emergano esigenze
finanziarie a breve termine che determinino il mancato equilibrio tra attività e
passività liquide, il costo del funding connesso a questi titoli sarebbe contenuto.

(20) Si veda al riguardo Greenwood, R., Hanson, S. and Stein, J., 2016, The Federal Reserve’s Balance Sheet
as a Financial-Stability Tool, mimeo
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