RIVISTA BANCARIA

www.rivistabancaria.it

MINERVA BANCARIA

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Gennaio-Aprile 2021

1-2

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
ELENA BECCALLI, Università Cattolica del S. Cuore
MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S.Cuore
EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia
PAOLA BONGINI, Università di Milano Bicocca
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
GIOVANNI FERRI, LUMSA
FRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre” - co Editor
LUCA FIORITO, Università degli Studi di Palermo
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, Simona D’Amico, Alfonso Del Giudice,
Vincenzo Formisano, Igor Gianfrancesco, Stefano Marzioni, Federico Nucera, Biancamaria Raganelli,
Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA
«FRANCESCO PARRILLO»
SOCI ONORARI

GIUSEPPE DI TARANTO, 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 LXXVII (NUOVA SERIE)

GENNAIO-APRILE 2021 N. 1-2

SOMMARIO
G. DI GIORGIO
G. MOLLO

Editoriale
Nuove sfide per le banche italiane .................................................. 3
Contributi
La violazione delle regole in tema di “assistenza finanziaria”
e la loro applicabilità alle società cooperative ................................. 9
Saggi - Sezione giovani

A. LOCARNO

How to Cope with the Effective Lower Bound
and a Low Neutral Rate: a Comparison of Alternative
Monetary Policy Strategies .......................................................... 25

N. SILICANI

Asset Opacity vs Asset Quality: a Comparison of European
Banks’ Determinants of Sovereign Exposures ............................... 59
Rubriche

Perchè non possiamo non dirci tutti allievi di Tancredi Bianchi
(M. Comana) .......................................................................................................................... 97
Dalla politica monetaria alla politica fiscale
(M. Messori) ......................................................................................................................... 103
La Modern Monetary Theory: inflazione e tasse alte come alternativa ai mercati finanziari
per il debito pubblico
( S. Marzioni, A. Pandimiglio) .............................................................................................. 109
La lunga strada verso il Recovery Fund
(G. Cinquegrana, C. Quintano) ............................................................................................. 117
Le banche alla sfida della redditività tra innovazione e consolidamento
(M. Faroni)........................................................................................................................... 127
L’accelerazione del digitale e la spinta dell’open finance: il supporto degli ecosistemi
collaborativi agli intermediari
( L. Fratini Passi) .................................................................................................................. 139
Gli effetti della pandemia sul credito a famiglie e imprese
( S. Capecchi) ........................................................................................................................ 145
Bankpedia:
Social Impact Bond
(Vladimiro Marini, E. Anna Graziano) ................................................................ 153

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 marzo 2021 presso Press Up, Roma

Segui Editrice Minerva Bancaria su:

GLI EFFETTI
DELLA PANDEMIA
SUL CREDITO
A FAMIGLIE E IMPRESE
SIMONE CAPECCHI

L’anno 2020 è stato fortemente condizionato dall’instabilità causata dalla
pandemia, che ha inciso profondamente
sui comportamenti e le abitudini degli
italiani, influenzando anche la propensione a ricorrere al credito per sostenere

consumi e progetti di spesa. Altrettanto
significative sono le ripercussioni sulle
imprese, con impatti fortemente negativi
non solo su fatturati e margini operativi
ma anche sulla gestione del capitale circolante.

L’atteggiamento prudente delle famiglie
L’emergenza sanitaria ed economica
ha indotto i consumatori ad adottare
un atteggiamento cauto, che trova un
primo riscontro nella significativa contrazione della propensione a richiedere
un finanziamento. Da quanto emerge

dal Barometro CRIF, per l’aggregato di
prestiti personali e finalizzati a livello
di intero anno la flessione è stata complessivamente pari a -17,9% rispetto al
2019.

Executive Director di CRIF
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Figura 1 - Andamento delle richieste di prestiti personali e finalizzati da parte
delle famiglie

Fonte: CRIF
Malgrado l’ampliamento dell’offerta sui canali digitali, nell’ultimo anno
le richieste di prestiti personali sono
calate del -24,7% contro il -13,5% dei
prestiti finalizzati all’acquisto di beni e
servizi.
Per quanto riguarda i mutui immobiliari, invece, si registra una crescita
delle richieste del +2,8% ascrivibile,
però, al boom delle surroghe favorito
da tassi di interesse estremamente appetibili che hanno stimolato le famiglie a cercare soluzioni maggiormente
sostenibili per far fronte all’instabilità.
Tra le diverse forme tecniche del
credito alle famiglie, sono i prestiti personali ad aver risentito maggiormente

146

della crisi e a non aver ancora manifestato concreti segnali di recupero. I
prestiti finalizzati e i mutui, invece,
sono ripartiti nel post-lockdown per
poi bloccarsi nuovamente a partire da
ottobre, con la seconda ondata di contagi.
L’approccio cauto degli italiani
trova riscontro anche nell’andamento
dell’importo richiesto. Nello specifico,
per quanto riguarda i prestiti finalizzati
il valore medio è risultato pari a 6.706
euro (-1,5% rispetto al 2019) contro
i 12.498 euro dei prestiti personali
(-2,3%). Per i mutui, invece, si è attestato a 133.577 Euro.
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Figura 2 - Andamento delle richieste di mutui e surroghe da parte delle famiglie

Fonte: CRIF
Un comparto che invece sembra
aver beneficiato della situazione contingente è quello dei pagamenti digitali. A questo riguardo, l’Osservatorio
Carte di Credito e Digital Payments
registra nel post lockdown una decisa
intensificazione nell’uso delle carte per
i pagamenti: in particolare è cresciuta
la frequenza media di utilizzo (2,9 volte
al mese rispetto alle 2,6 del 2019 e alle
2,2 registrate nel 2018) ed è aumentata
la quota di heavy users, con un record
di importi transati che superano gli
87,9 miliardi di euro. Nello specifico
si evidenzia un mind-set più favorevole

chiusura di molti esercizi commerciali.
Se il 2020 si è chiuso con molte
ombre sul comparto del credito alle
famiglie, sempre che non si presentino
ulteriori elementi condizionanti, per il
2021 si prevede un recupero della domanda favorita anche dalle prospettive
di ripresa dei consumi e dal progressivo
ritorno alla normalità.
Al contempo, però, le politiche di
erogazione da parte di banche e finanziarie potrebbero essere improntate
a una certa cautela a causa del rialzo
della rischiosità, che nel corso del 2020
ha invertito la tendenza ed è tornata a

al possesso e utilizzo della carta per far crescere. Nello specifico, dalle ultime
fronte ai provvedimenti restrittivi e alla rilevazioni di CRIF emerge che, sotto
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2021
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la pressione dello shock economico e
sanitario, il tasso di default (90 gg.,
c.d. past due) per il credito al consumo
è leggermente salito attestandosi complessivamente all’1,9% contro l’1,4%
dei mutui immobiliari.

il 2,3% dei prestiti personali e lo 0,9%
dei prestiti finalizzati. Nel complesso,
i mutui immobiliari rappresentano il
50,9% del totale dei contratti che hanno beneficiato della moratoria contro
una quota del 17,6% dei mutui di li-

Complessivamente la rischiosità
del comparto rimane su livelli ancora
contenuti, favorita anche dall’atteggiamento responsabile dei consumatori
oltre che da tassi di interesse ai minimi
storici e dalla possibilità di sospendere
il rimborso delle rate grazie alla moratoria.
Per quanto riguarda le linee di credito sulle quali è stata richiesta l’applicazione della moratoria da parte
dei consumatori, un’analisi di CRIF
mostra che per il 9,4% dei contratti di
mutuo immobiliare è stata chiesta la
sospensione delle rate, contro l’11,6%
dei mutui di liquidità, il 7,5% dei contratti di leasing e altri prodotti rateali,

quidità e del 15,7% dei prestiti personali.
Inoltre, i contratti per i quali i consumatori hanno beneficiato della moratoria sono in genere più onerosi in
termini di rata mensile e debito residuo, consentendo così ai beneficiari
di liberarsi in questa delicata fase di
un impegno significativo e agevolare
la sostenibilità del bilancio familiare:
complessivamente la rata mensile che è
stata sospesa in questi mesi risulta pari
a 622 Euro mentre il debito residuo
ancora in carico alle famiglie per estinguere i contratti sui quali è stata applicata la moratoria è pari a 70.543 Euro.

I riflessi della pandemia sul credito alle imprese
Gli impatti della pandemia hanno emergenziale hanno sensibilmente inavuto un effetto opposto sulle impre- crementato la propensione a richiedere
se, che per far fronte alla situazione credito, facendo segnare un eloquente
148
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+24,5% rispetto al 2019. Al contempo
è aumentato anche l’importo medio richiesto, che a livello di intero anno si è
attestato a 80.941 Euro.
Per contestualizzare meglio questi
dati, va però sottolineato come la dif-

abbia fortemente influenzato la generazione di flussi di cassa e la gestione del
capitale circolante non ha consentito
ampi margini di manovra, comportando anzi ulteriori assorbimenti di cassa
connessi all’allungamento dei tempi di

fusione dei contagi nel corso dell’anno incasso dei crediti commerciali.
Figura 3 - Andamento delle richieste di credito da parte delle imprese

Fonte: CRIF
Per altro va sottolineato come un’analisi di CRIF Ratings abbia evidenziato un quadro estremamente difforme
relativamente al profilo della liquidità
delle aziende e alla conseguente capacità di far fronte allo shock causato dalla pandemia, con quasi la metà
delle imprese italiane che si è trovata
ad affrontare l’emergenza partendo da
situazioni già delicate. Nello specifico,

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. Inevitabilmente le imprese
maggiormente in difficoltà risultano
maggiormente concentrate nei settori
più ciclici ed esposti alle dinamiche dei
consumi, che non a caso sono anche
quelli più colpiti dalla pandemia.

il 38% delle stesse si caratterizzava per
Le tensioni sul fronte della liquidiuna disponibilità di cassa in grado di tà trovano conferma anche nell’andaRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2021
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mento dei pagamenti commerciali da
parte delle imprese rilevati da CRIBIS:
nel 2020 le ripercussioni dell’emergenza pandemica hanno inciso sulla
puntualità dei pagamenti commerciali,
tanto che il numero delle aziende ita-

Nello specifico, le persone giuridiche presentano un tasso di default
compreso tra 2,5% e 3,5%, destinato
a crescere nei prossimi mesi sotto la
pressione dello shock economico causato dalla pandemia malgrado gli inter-

liane che ha pagato i propri fornitori
con oltre 30 giorni di ritardo ha raggiunto il 12,9% (dato in crescita del
+22% rispetto alla fine del 2019 e più
che raddoppiato rispetto a dieci anni
fa, quando si attestava al 5,5%). Ben
più elevata la quota di imprese che
hanno pagato i propri fornitori con un
ritardo inferiore al mese, che rappresentano oltre il 50% del totale.
La dinamica in atto va letta anche
in relazione alla rischiosità creditizia:
come emerge dall’Osservatorio NPE
di CRIBIS Credit Management ben
il 77% dei crediti deteriorati presenti
sul mercato è imputabile a Società non
Finanziarie (cioè società di capitali, società di persone e società semplici o di
fatto con più di 5 addetti) contro un
8% ascrivibile alle Famiglie produttrici
(che comprendono imprese individuali
e società semplici). Alle Famiglie con-

venti straordinari varati dalle istituzioni nazionali per contenerne gli impatti
sull’economia reale. Tra questi, anche
per le imprese un ruolo di primo piano
è stato giocato dalla moratoria sui rapporti di credito in essere.
Nello specifico, relativamente al
comparto business circa un quarto dei
contratti ha beneficiato della sospensione delle rate con significative differenze sulla base della dimensione d’impresa. Complessivamente, il 72,6%
delle richieste di moratoria sono infatti riconducibili a società di capitali a
fronte di una quota pari al 24,0% per
le società di persone e del 2,0% per le
ditte Individuali (il restante 1,3% non
è attribuibile).
Posto che la moratoria sui finanziamenti prima o poi avrà termine, è
evidente che per superare questa delicata fase le imprese dovranno tornare

sumatrici è riferibile il rimanente 15%
dello stock.

a generare cassa e non limitarsi al puro
contenimento degli investimenti.
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