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Andamento degli impieghi bancari
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Andamento degli impieghi bancari BCC 2019/2018
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Politica monetaria espansiva

Leva indispensabile e inevitabile per 
l’economia europea.

Pro e contro per la redditività bancaria:

× impatto negativo sul margine di interesse

× incentivo ad allocare risorse su attività più 
remunerative degli impieghi

✓ Stimolo alla ripresa economica, ma…

× trappola della liquidità

× compressione del moltiplicatore del 
credito 
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Politica monetaria espansiva

Effetti distorsivi di tassi bassi:

× Borio e Hoffman (2017) dimostrano che pil e 
consumi diventano meno reattivi a riduzioni 
dei tassi quando questi sono bassi…
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Politica monetaria espansiva

Effetti distorsivi di tassi bassi:

× Borio e Gambacorta (2017) dimostrano che gli 
impieghi diventano meno reattivi a riduzioni 
dei tassi quando questi sono bassi…
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Politica monetaria espansiva

Effetti distorsivi di tassi bassi:

× Borio e Gambacorta (2017) dimostrano che il 
margine di interesse diventa più reattivo 
(negativamente) a variazioni dei tassi quando 
questi sono bassi…
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Politica monetaria e politica normativa-policy di 
vigilanza

Divergenza tra le due Poliotiche:

✓ Politica monetaria espansiva

× Normativa europea e modelli di Vigilanza 
europea restrittive in vari ambiti operativi

1. requisiti di capitale sempre più severi

2. approccio restrittivo sul rischio di credito

3. minore attenzione al rischio di mercato
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Normativa bancaria e Vigilanza
europee restrittive

Conseguenze:

× Tendenza di molte banche a trascurare 
l’erogazione di credito all’economia e a…

× …indirizzare risorse crescenti verso 
investimenti finanziari con maggiori margini

× Incapacità di ridurre la disuguaglianza 
economica nei paesi dell’area ( Colciago, 
2019)
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Normativa bancaria e Vigilanza europee
restrittive

Inoltre si aggiungono/si aggiungeranno:

× il calendar provisioning per la riduzione delle 
sofferenze

× nuova definizione armonizzata prudenziale 
del concetto di default dei prenditori

× ninee guida Eba per l’erogazione e il 
monitoraggio del credito (dal 30/06/2020)
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Normativa bancaria e Vigilanza europee
restrittive

Inoltre si aggiungeranno (II):

× maggior assorbimento di capitale per le 
banche che finanziano imprese prive di rating

× recepimento del cosiddetto “pacchetto 
bancario” europeo 2019 (CRR2, CRD5, BRRD2, 
SRM2;)

× regolamentazione e supervisione sulla 
finanza sostenibile e rischio climatico

× requisiti di capitale sempre più severi con il 
recepimento di Basilea 3plus (o Basilea 4) 
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Conclusioni

E’ necessario un ripensamento  

▪ Una politica fiscale europea che rilanci la domanda 
soprattutto sul lato degli investimenti e che sia 
sinergica con la politica monetaria.

▪ Un maggiore realismo dei Co-legislatori. delle Autorità 
di regolazione e di supervisione bancaria per

• tener conto delle necessità dell’economia reale 
che accompagni gli investimenti delle imprese nella 
triplice transizione: ecologica, digitale, demografica 

• valorizzare le opportunità offerte dalla diversità 
bancaria europea, fattore di stabiulità e di 
democrazia


