RIVISTA BANCARIA

www.rivistabancaria.it

MINERVA BANCARIA

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Settembre-Dicembre 2020

5-6

Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA

COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board)
PRESIDENTE (Editor):
GIORGIO DI GIORGIO,

Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors):
PAOLO ANGELINI, Banca d’Italia
MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S.C.

GIOVANNI FERRI, Università LUMSA
FRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre” - co Editor

EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia
CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi “Roma Tre”
FRANCESCO CANNATA, Banca d’Italia
ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ENRICO MARIA CERVELLATI, Università di Bologna
RICCARDO CESARI, Università di Bologna e IVASS
NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank
SRIS CHATTERJEE, Fordham University
N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University
LAURENT CLERC, Banque de France
MARIO COMANA, LUISS Guido Carli
GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund
RITA D’ECCLESIA, Sapienza - Università di Roma
GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund
STEFANO DELL’ATTI, Università degli Studi di Foggia - co Editor
CARMINE DI NOIA, CONSOB
LUCA ENRIQUES, University of Oxford

LUCA FIORITO, Università degli Studi di Palermo
FABIO FORTUNA, Università Niccolò Cusano
EUGENIO GAIOTTI, Banca d’Italia
GUR HUBERMAN, Columbia University
AMIN N. KHALAF, Ernst & Young
CLEMENS KOOL, Maastricht University
MARIO LA TORRE, Sapienza - Università di Roma - co Editor
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
NADIA LINCIANO, CONSOB
PINA MURÉ, Sapienza - Università di Roma
FABIO PANETTA, Banca Centrale Europea
ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi “Roma Tre
ZENO ROTONDI, Unicredit Group
ANDREA SIRONI, Università Bocconi
MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MARTI SUBRAHMANYAM, New York University
ALBERTO ZAZZARO, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Comitato Accettazione Saggi e Contributi:

GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Domenico Curcio (co-editor)
Alberto Pozzolo (co-editor) - Mario Stella Richter (co-editor)

Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo
Comitato di Redazione: Francesco Baldi, Peter Cincinelli, Alfonso Del Giudice, Vincenzo Formisano,
Stefano Marzioni, Federico Nucera, Biancamaria Raganelli, Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito.

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA
«FRANCESCO PARRILLO»
SOCI ONORARI

ANTONIO FAZIO, ANTONIO MARZANO, MARIO SARCINELLI

PRESIDENTE

CLAUDIO CHIACCHIERINI

VICE PRESIDENTI

MARIO CATALDO - GIOVANNI PARRILLO

CONSIGLIO

FABRIZIO D’ASCENZO, ANGELO DI GREGORIO, PAOLA LEONE, FRANCESCO MINOTTI,
PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO’, FRANCO VARETTO
In copertina: “Un banchiere e sua moglie” (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ANNO LXXVI (NUOVA SERIE)

OTTOBRE-DICEMBRE 2020 N. 5-6

SOMMARIO

G. DI GIORGIO
L. ESPOSITO

Editoriale
Natale alla BCE, con i migliori auguri per l’anno che verrà! ..... 3
Contributi
La latitudine dei prestiti sindacati tra sicurezza giuridica
e tutela del mercato: vecchi problemi e nuove soluzioni .......... 7

I. GIANFRANCESCO L’introduzione dei piani di risanamento nel risk management

framework: quali relazioni con gli altri processi di analisi e
gestione dei rischi in banca? .................................................. 35

A. DELLE FOGLIE
L. BITTUCCI

G. BAFFI

Saggi - Sezione giovani
Rating ESG a confronto: nuova regolamentazione europea
e ruolo della dichiarazione non finanziaria ............................. 91
Sustainable banking: un’analisi delle significant banks
italiane................................................................................. 147
Interventi
L’Europa deve farsi carico delle nuove generazioni.
La trasmissione del sapere e la cultura della
responsabilità nell’insegnamento universitario
di Paolo Baffi ..............................................................................185

Rubriche
I mercanti finanziari e la pandemia
(Intervista ad Antonio Bottillo) ................................................................................................... 189
L’adeguato assetto organizzativo delle PMI e il nuovo rapporto banca-impresa. Gli impatti
delle linee guida EBA in materia di erogazione e monitoraggio del credito e del codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza (parte seconda)
(E. Alaio, M. Bowinkel)............................................................................................................... 195
Brevi elementi riepilogativi delle questioni poste dalla c.d. “Sentenza Lexitor”
(E. Baffi) ....................................................................................................................................... 207
L’impatto finanziario dell’emergenza Coronavirus sulle PMI italiane
( S. Mirani, M. Bonsanto) ............................................................................................... 219
Bankpedia:
Digital tax-tassazione delle attività digitali
(C. Oldani).................................................................................................... 227
Recensioni
G. Piga, L’interregno - Una terza via per l’Europa
(F. Cucuccio) ................................................................................................................... 233
F. Tutino, Parole in crisi. Oltre il coronavirus
(G. Parrillo) .................................................................................................................... 237
Elenco dei Referees 2020 ................................................................................................ 239
Indice dell’annata 2020 .................................................................................................. 241
ISSN: 1594-7556

La Rivista è accreditata AIDEA e SIE

Econ.Lit

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA
Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva
Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l’attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione
del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.
Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.
La Rivista pubblica 6 numeri l’anno, con possibilità di avere numeri doppi.

Note per i collaboratori: Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche

originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed
eventualmente da un membro dello stesso.
Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione del numero successivo) sul sito della rivista: www.
rivistabancaria.it
Gli articoli di norma non dovranno superare le 35 cartelle stampa e dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese,
di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui criteri redazionali si rinvia al sito della Rivista.
La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad
invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.
La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.
Gli autori riceveranno in omaggio una copia della Rivista
Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: redazione@rivistabancaria.it

Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”
L’Istituto di Cultura Bancaria è un’associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948
dalle maggiori banche dell’epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla
pubblicazione di Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974
da Ernesto d’Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo
secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha
rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica
e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull’evoluzione strategica delle banche. Nel 2003,
l’Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità
culturale esso si ispira.

Editrice Minerva Bancaria srl
DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@rivistabancaria.it
AMMINISTRAZIONE

EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa
Massimo, 29 - 00161 - Roma amministrazione@editriceminervabancaria.it

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma
Finito di stampare nel mese di dicembre 2020 presso Press Up, Roma

Segui Editrice Minerva Bancaria su:

L’IMPATTO FINANZIARIO
DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
SULLE PMI ITALIANE

SIMONE MIRANI
MARCO BONSANTO

Circa il 40% delle PMI si è trovato ad affrontare l’attuale emergenza partendo da situazioni di liquidità non adeguate
Da una analisi condotta da CRIF
Ratings sui bilanci di un campione
di società di capitali italiane con un
fatturato compreso tra 2 e 50 milioni
di Euro, emerge un quadro segnato
da profonde differenze in termini di
profilo della liquidità e conseguente capacità di far fronte all’impatto
sulle dinamiche finanziarie di shock
improvvisi, quali quello causato
dall’evolversi dell’emergenza legata
General Manager Operations e

alla diffusione del COVID-19 nella
prima parte dell’anno nonché all’attuale seconda ondata di contagi che
sta mettendo sotto pressione l’intero
territorio nazionale.
Se da un lato le aziende prese in esame nel complesso hanno storicamente presentato un ammontare cumulato di disponibilità liquide all’incirca
corrispondente alle esigenze finanziarie dei successivi 12 mesi in ter-

Associate director, CRIF Ratings
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mini di rimborso di debiti finanziari, all’interno dello stesso campione
convivono situazioni radicalmente
diverse, anche dal punto di vista settoriale e geografico.
Figura 1 - La situazione finanziaria delle
PMI (dati campionari) prima del Covid

Fonte: CRIF Ratings

La maggioranza delle PMI esaminate ha storicamente presentato
livelli minimi o nulli di indebitamento finanziario (nel 17% dei casi)
o in alternativa presenta disponibilità di cassa pari o superiori al debito
finanziario in scadenza nel corso dei
successivi 12 mesi (37%).
Queste aziende si sono pertanto
dimostrate potenzialmente in grado
di fronteggiare l’emergenza nata in
seguito alla diffusione della pandemia
con un polmone di liquidità tale da
poter consentire il focus manageriale e strategico su aspetti prettamente
220

economici (es. gestione efficiente dei
costi operativi).
All’estremo opposto, una componente non trascurabile delle imprese
considerate nell’analisi si è trovata ad
affrontare l’attuale emergenza partendo da situazioni di liquidità già
delicate a fine 2019. Nello specifico, il 38% circa aveva disponibilità
di cassa in grado di coprire meno
del 50% dei debiti finanziari a breve
termine in scadenza, cui si aggiunge un ulteriore 8% di imprese senza
particolari margini di manovra, con
disponibilità di cassa che coprono tra
il 50% e il 100% dei debiti finanziari
in scadenza a breve.
La generazione di flussi di cassa
delle PMI italiane infatti risentirà nel
corso del 2020 dell’attuale scenario
di emergenza, con impatti negativi
in doppia cifra su fatturati e margini
operativi per buona parte delle aziende prese in esame.
Al tempo stesso, la gestione del
capitale circolante non consentirà
ampi margini di manovra, comportando anzi ragionevolmente ulteriori
assorbimenti di cassa connessi all’allungamento dei tempi di incasso dei
crediti commerciali.
A questo riguardo, ci si attende
che la principale leva di azione per
massimizzare la capacità di generaRUBRICHE
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zione di cassa nel breve termine, specie per le aziende operanti in settori
ad elevata intensità di capitale, sarà
legata al contenimento degli investimenti.
Detto ciò, e ipotizzando che la
liquidità e i flussi di cassa generati
grazie alle leve disponibili vengano
interamente utilizzati per onorare i

debiti finanziari, il quadro complessivo migliora solo marginalmente
tanto che all’interno del sistema della
PMI, poco più del 40% delle aziende
non appare in grado di generare sufficienti risorse finanziarie per riuscire
a coprire adeguatamente i rimborsi
finanziari, le esigenze di capitale circolante e gli investimenti.

L’impatto sui diversi settori
Seguendo la classificazione proprietaria di CRIF Ratings che prevede il raggruppamento di tutte le
aziende italiane in 25 settori merceologici per omogeneità degli ATECO,
emerge che il fabbisogno individuato

è assorbito per la maggior parte dei
casi (nel 45%, per la precisione) dai
settori del commercio all’ingrosso,
dei prodotti metallici e non metallici,
dell’alimentare, bevande e tabacco.

Figura 2 - Fabbisogno finanziario per settori (EUR mld)

Fonte: CRIF Ratings
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Per fronteggiare questo rischio
concreto le istituzioni europee e nazionali hanno via via attivato nel corso del 2020 diversi strumenti di mitigazione a supporto della liquidità
delle imprese per alleviare gli impatti
dell’emergenza in corso.
In particolare un ruolo chiave per
la sopravvivenza delle PMI italiane,
che è bene ricordarlo rappresentano
oltre il 95% del nostro sistema produttivo, è giocato dai provvedimenti
in tema di accesso alle moratorie sui
finanziamenti in essere e all’ottenimento di nuove linee di credito beneficiando delle garanzie statali previste
all’interno dei provvedimenti straordinari varati dal Governo.
Non a caso da un lato la domanda
di credito per le società di capitali italiane è stata particolarmente sostenuta
nel corso del secondo trimestre 2020
(+79%), mostrando una flessione di
lieve entità nel corso del terzo trimestre
(-8,3%) per poi tornare a impennarsi
a partire da ottobre in concomitanza
con la seconda ondata della pandemia.
L’attuale quadro di incertezza, che
inevitabilmente condizionerà l’ultimo trimestre 2020 e l’avvio del 2021,
ha infatti spinto le aziende ad effettuare sufficiente provvista finanziaria
per affrontare i prossimi mesi con
un’adeguata flessibilità finanziaria.
222

D’altro canto, al fine di tamponare il citato fabbisogno finanziario
emerso nel corso del 2020, il ricorso
allo strumento delle moratorie è stato
massiccio, con circa il 25% dei contratti rateali in essere toccati da questa misura tra le società di capitali.
L’analisi svolta da CRIF Ratings
evidenzia, inoltre, già a fine 2019 una
più elevata concentrazione di imprese in situazioni di liquidità precarie o
relativamente deboli nei settori tipicamente più ciclici e maggiormente
esposti alle dinamiche dei consumi.
Diversi di questi settori sono anche
quelli risultati finanziariamente più
colpiti dalla pandemia.
In particolare, nel settore del commercio di veicoli, due imprese su 3
hanno approcciato l’emergenza con
una situazione di limitata flessibilità
finanziaria. A seguire, anche altri settori che hanno risentito dell’attuale
contesto, quali il commercio all’ingrosso e la manifattura - specie per
quanto riguarda prodotti metallici,
non metallici e il segmento del tessile
ed abbigliamento, presentavano una
percentuale di aziende già senza particolari margini di flessibilità finanziaria intorno al 50%.
Al fine di monitorare gli impatti
economico finanziari della crisi derivante dall’emergenza pandemica sul
RUBRICHE
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mondo corporate, coniugando una
vista previsionale sulle grandezze di
bilancio per il biennio 2020-2021
alle evidenze osservate sul fronte delle
dinamiche creditizie e commerciali
mese per mese, CRIF ha avviato fin
dallo scorso mese di marzo l’Osservatorio Pulse che prevede quattro
cluster di settori e imprese a impatto COVID-19 crescente (TOP, UPPER, MIDDLE e BOTTOM).

L’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio mostra come proprio in alcuni dei settori già finanziariamente
fragili vi sia ad oggi la più alta percentuale di aziende su cui l’impatto
della crisi è stato particolarmente
violento. A titolo esemplificativo, nel
settore del commercio di veicoli oltre
il 64% delle aziende esaminate ricade
nel cluster a impatto COVID-19 più
elevato (BOTTOM).

Figura 3 - Impatto COVID-19 sulle PMI per settore

Fonte: CRIF Ratings

Date le peculiarità della crisi economica scaturita primariamente
dall’emergenza sanitaria, anche alcuni settori che partivano da situazioni
di liquidità relativamente più confortevoli, quali quello del leisure (turismo e tempo libero) hanno subito un

effetto molto rilevante, tenuto conto
che i cuscinetti di liquidità presente
possono sì consentire di far fronte
temporaneamente ad un singola ondata di lockdown ma più difficilmente a ondate ripetute con chiusure intermittenti e ad un generale contesto
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di persistente incertezza. Anche relativamente a questo comparto l’Osservatorio PULSE rileva che oltre la
metà delle aziende sono inserite nel
cluster BOTTOM.
Tra gli altri settori a maggior concentrazione di imprese fortemente impattate dal COVID-19 si evidenziano
l’immobiliare, le costruzioni e l’ingegneria civile, estremamente esposti allo
scenario avverso venutosi a creare a
partire dal mese di marzo 2020 con un
forte rallentamento degli investimenti.
Al contrario i settori tradizionalmente più resilienti, quali la farmaceutica, tendono a mostrare sia situazioni di liquidità di partenza più

floride che un impatto della pandemia nettamente più contenuto, con
oltre il 65% di aziende nel cluster a
minore impatto (TOP) e solo l’11%
nel cluster a impatto più elevato
(BOTTOM).
In sintesi, circa il 60% delle aziende fortemente colpite dalla pandemia
(BOTTOM) partivano già da situazioni di liquidità precarie, combinazione di fattori che contribuisce
pericolosamente a metterne a repentaglio la sopravvivenza. Viceversa tra
le aziende più virtuose dal punto di
vista finanziario a fine 2019, il cluster BOTTOM è limitato a meno del
20% delle numeriche.

Ci sono differenze anche a livello territoriale
Sotto il profilo geografico, perimetrato all’ambito regionale, il quadro appare sinora relativamente più
omogeneo in tutto il Paese. Naturalmente qualora l’attuale scenario di
restrizioni più stringenti localizzato
solo su alcune regioni si dovesse protrarre per numerose settimane, l’effetto della pandemia potrà colpire in
modo più netto alcune aree del paese
rispetto ad altre, con riflessi diretti su
alcuni settori specifici.
Allo stato attuale, infatti, la distri224

buzione delle aziende esaminate tra i
quattro cluster identificati all’interno
dell’Osservatorio Pulse in base agli
impatti della pandemia risulta abbastanza equilibrata tra le varie regioni,
con un’ampiezza del cluster BOTTOM tra il 30% e il 40% e del cluster TOP tra il 25% e il 35% delle
aziende in ogni regione.
Da notare, peraltro, che anche tra
le regioni più colpite dall’emergenza
COVID-19 sia nella prima ondata
che in questa seconda (32 persone
RUBRICHE
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ogni 1000 in Lombardia, 22 rispettivamente in Veneto ed Emilia-Romagna) sinora non hanno mostrato
incrementi oltre la media della percentuale di aziende in forte difficoltà,
come confermato dalla numerosità
del cluster BOTTOM in queste regioni, che risulta finanche inferiore al
dato medio nazionale.
Non va tuttavia dimenticato come
la dislocazione delle PMI italiane sia
fortemente concentrata nelle regioni
del Nord Italia, in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna,
che rappresentano oltre metà del fab-

bisogno finanziario stimato per l’intero campione di imprese considerato
nell’analisi, rendendo quindi ancor
più stringente l’esigenza di tempestivi
ed efficaci interventi a supporto delle
imprese in certe aree del Paese.
Non meno preoccupante è il dato
relativo alle regioni del Sud Italia:
seppur le imprese rappresentino solo
il 16,5% del campione considerato e
conseguentemente il fabbisogno di
liquidità risulti decisamente più contenuto, va comunque sottolineato
come questa liquidità non sia di facile
reperibilità nello scenario attuale.

Figura 4 - Impatto COVID-19 sulle PMI per regione

Fonte: CRIF Ratings
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