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APPUNTI SULL’UNIONE BANCARIA EUROPEA 
 
di Daniele Capezzone1 
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1. Premessa e obiettivi  
 All’interno del più ampio dibattito tra mutualizzazione dei rischi e 

riduzione dei medesimi - dove il rischio si riferisce alla potenziale propensione 

di un Paese a generare problemi finanziari che si riverberano su altre nazioni 

appartenenti al club europeo - è in corso un’approfondita riflessione sul 

completamento dell’unione bancaria. Al riguardo emergono, naturalmente, 

anche opzioni che imporrebbero regole assai rigorose sulle società finanziarie e 

i relativi capitali, proprio in virtù del suddetto irrisolto dilemma “condivisione vs 

riduzione” dei rischi. 

 Occorre tenere presente il contesto, la tempistica, e le possibili 

conseguenze di questo processo. Il contesto è quello di banche dell’Europa 

mediterranea che stanno uscendo a fatica da una crisi pesantissima, pur 

ancora gravate dagli NPL (non performing loans), i crediti inesigibili, e in diversi 

casi da un cospicuo portafoglio di titoli del debito pubblico (cfr. Box 1); la 

tempistica è ovviamente decisiva nell’accompagnare queste banche a 

completare il risanamento o invece nel “forzarle” ad altre soluzioni; le possibili 

conseguenze sono legate alla sorte di significativi capitali e di interi gruppi 

bancari, oltre che a un evidente rischio di una nuova stretta creditizia che si 

ripercuoterebbe negativamente sui bilanci  le prospettive di imprese e famiglie.  

 Tutto ciò è a maggior ragione rilevante - va ancora ribadito - se si 

considerano i miglioramenti conseguiti soprattutto nel 2017: diverse crisi 

bancarie affrontate, rafforzamento nella capitalizzazione e principali banche in 

utile nel primo trimestre del 2018. 
                                                        
1 Riquadri, note e corsivi di Mariano Bella (Ufficio Studi Confcommercio), e Luciano 
Mauro (Ufficio Studi Confcommercio). Questo lavoro vuole essere un impulso 
qualificato alla riflessione su temi strategici di ampia portata. Il punto di vista espresso 
non necessariamente rispecchia la posizione ufficiale di Confcommercio, salvo quando 
esplicitamente indicato. 
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 Vale dunque la pena di: 

- sintetizzare rapidamente la situazione esistente, i passi già compiuti e quelli 

ancora da completare, secondo la proposta europea; 

- descrivere la disputa politica e anche giuridica in corso, con un duro scontro 

tra le istituzioni europee; 

- riassumere la materia del contendere, in particolare con riguardo ai temi degli 

NPL e del portafoglio di titoli pubblici detenuti da molti istituti; 

- e infine aggiungere alcune valutazioni essenzialmente legate all’esigenza di 

evitare soluzioni frettolose e, in ultima analisi, pericolose per l’Italia.  

  

Esistono specificità italiane che andrebbero forse considerate, più che 

sacrificate. A cominciare da una vasta concorrenza bancaria, preferibile a 

situazioni di oligopolio. 

 

2. La normativa vigente sui requisiti patrimoniali delle banche e i primi 
due “pilastri” del progetto di Unione bancaria 
 In attuazione dell’accordo di Basilea 3, l’Ue ha adottato il regolamento 

575/2013 e la direttiva 2013/36. Scopo: rafforzare la dotazione di capitale degli 

istituti bancari e garantirne la solvibilità anche in situazioni critiche.  

 Per alimentare la catena attuativa di quelle norme europee, la Banca 

d’Italia ha diffuso disposizioni di vigilanza per le banche tra il dicembre del 2013 

e il maggio del 2014. In termini di norme di rango primario, va segnalato il 

decreto legislativo 72 del 2015 (volto a modificare Testo Unico Bancario e Testo 

Unico della Finanza) che è intervenuto su diversi aspetti: requisiti dei soggetti 

operanti nei settori bancario e finanziario; poteri di Consob e Banca d’Italia; 

nuovi strumenti di segnalazione; revisione del sistema sanzionatorio.  

 Dinanzi a una preoccupante quadruplice tendenza (crisi economica e 

finanziaria, aumento dei debiti pubblici, quote via via più vaste di debito sovrano 

detenute da istituti bancari, crescita delle sofferenze e dei crediti a rischio di 

inesigibilità), l’Ue ha pensato di rispondere dando vita al progetto di Unione 

bancaria, concepita su tre cardini: 

- vigilanza unica, 
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- sistema unico di risoluzione delle crisi, 

- meccanismo comune di garanzia per i depositi. 

I passi più significativi sono stati compiuti rispetto ai primi due “pilastri”.  

Sul primo versante, con il regolamento 1024/2013, è stato istituito il SSM 

(single supervisory mechanism: meccanismo unico di vigilanza). Sono state 

cioè individuate banche definite “sistemiche” (poco più di un centinaio, di cui 

undici in Italia, su circa 6mila istituti europei), con compiti di vigilanza 

prudenziale su di esse direttamente attribuiti alla Banca Centrale Europea, la 

quale anno per anno svolge il cosiddetto supervisory review and evaluation 

process, con indicazioni penetranti rivolte a ciascun istituto su gestione dei 

rischi e patrimonializzazione.  

 Sul secondo versante, con il regolamento 806/2014, è stato 

istituzionalizzato il passaggio generale da meccanismi di salvataggio pubblico a 

spese dei contribuenti (bail out) a una maggiore responsabilizzazione di 

azionisti e obbligazionisti degli istituti (bail in). Il nuovo meccanismo è stato 

anche dotato di un Fondo comune di risoluzione.  

 Inoltre, con la direttiva 2014/59 (bank recovery and resolution directive - 

BRRD), è stata configurata una serie di ulteriori strumenti (preventivi, oppure a 

crisi in corso, oppure di risoluzione finale), recepiti in Italia attraverso due 

norme. 

 La prima è il decreto legislativo 180 del 2015: centrato su piani, 

procedure e misure di risoluzione, anche attraverso la cessione a tempo di 

attività a una bridge bank, la cessione degli asset critici a una bad bank per 

liquidarli, e il vero e proprio bail in, con obiettivo finale di ricapitalizzazione della 

banca in crisi o di un nuovo soggetto. 

 La seconda è il decreto legislativo 181 del 2015; che, sia per le banche 

sia per le società di intermediazione finanziaria, prevede misure di sostegno, 

risanamento e di possibile intervento anche in fase iniziale o precoce. 

 

3. Il terzo “pilastro” da completare: un sistema comune di assicurazione 
dei depositi 
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 Nel novembre del 2015, la Commissione Ue ha predisposto un 

documento dal titolo “Verso il completamento dell’Unione bancaria” che, tra 

molte altre cose, contiene una proposta di regolamento per dar vita a un 

meccanismo comune di assicurazione dei depositi, dapprima con coperture 

limitate, poi con una più pronunciata condivisione dei rischi, e infine con 

copertura integrale.  

 Com’è noto, si riscontra da anni una fortissima ostilità della Germania e 

di svariati altri paesi del Nord-Europa rispetto all’implementazione di questa 

proposta: questi Paesi confermano una decisa ostilità a forme di condivisione 

dei rischi. 

 Di conseguenza, a livello di Consiglio europeo e di Consiglio Ecofin, la 

discussione si è di fatto arenata, e anche il Parlamento europeo ha 

semplicemente disposto la calendarizzazione del tema nella Commissione 

economica, ma senza fare passi avanti.  

 

4. La grande disputa sugli NPL: linee guida, addendum e contesa tra 
istituzioni europee 
 Nel marzo del 2017 la Bce ha reso note le sue linee guida a proposito 

dei crediti deteriorati: 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_per_le_banch

e_sui_crediti_deteriorati_npl.pdf. In sostanza, si tratta di un pacchetto di 

indicazioni (accantonamenti e rafforzamenti patrimoniali) in previsione di 

eventuali perdite legate agli NPL.  

 Pochi mesi dopo, a ottobre 2017, nonostante la mole delle linee guida 

appena diffuse, la Bce ha messo in consultazione un “addendum”, cioè delle 

ulteriori prescrizioni: 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl2/

ssm.npl_addendum_draft_201710.it.pdf 

 Questa mossa ha generato due ordini di preoccupazioni: 

- una preoccupazione sostanziale, nel senso che se l’ulteriore giro di vite fosse 

stato approvato avrebbe certamente costretto molti istituti italiani a focalizzarsi 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_per_le_banche_sui_crediti_deteriorati_npl.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_per_le_banche_sui_crediti_deteriorati_npl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl2/ssm.npl_addendum_draft_201710.it.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl2/ssm.npl_addendum_draft_201710.it.pdf
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sulla patrimonializzazione, sacrificando inevitabilmente l’erogazione di credito a 

famiglie e imprese; 

- una preoccupazione formale, nel senso che l’attivismo regolatorio della 

signora Nouy (alla guida della Vigilanza della Bce) avrebbe determinato una 

sorta di aggiramento, di scavalcamento delle stesse prerogative del Parlamento 

europeo. La Vigilanza Bce ha sempre reagito a queste osservazioni affermando 

che non si sarebbe trattato di obblighi normativi a carico delle banche, ma 

semplicemente dell’indicazione di comportamenti opportuni. E’ tuttavia evidente 

che, venendo meno a queste indicazioni, un istituto si sarebbe esposto 

negativamente nei confronti della Vigilanza Bce. Per queste ragioni, il 

Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, anche confortato dal parere 

del servizio giuridico del Parlamento, ha messo in guardia la signora Nouy, 

diffidandola affinché l’addendum non fosse adottato in quei termini, che 

avrebbero configurato un’attività legislativa svolta direttamente da un organo 

della Bce bypassando il Parlamento europeo. Così, si è giunti alla proposta 

legislativa della Commissione Europea di backstop di Pillar 1 per il provisioning 

dei crediti non-performing su cui il processo regolamentare europeo sta 

procedendo.  
 In ogni caso, il 12 luglio scorso, la stessa Vigilanza Bce ha annunciato un 

atteggiamento più prudente, di fatto prendendo le distanze dal precedente 

orientamento più netto della Nouy. In questo caso, è sparita l’idea di livelli 

prefissati di riduzione degli stock e non ci sono cifre. Si precisa invece che le 

attese della Bce saranno “per singola banca”. Potrà esserci “una valutazione 

comparata di banche raffrontabili”, ma senza livelli o categorie prefissate.  

Questa analisi “banca per banca” appare un percorso più realistico e 

ragionevole, che può tenere insieme un’esigenza generale di rigore con la 

necessità di valutare ogni caso specifico, evitando gli effetti negativi (anche in 

termini di erogazione del credito a famiglie e imprese) che si sarebbero 

inevitabilmente determinati in caso di fissazione di criteri ultra-restrittivi applicati 

in modo indiscriminato a tutti gli istituti.  

5. Un’altra questione controversa: i “titoli tossici”. Se ne parla meno 
perché il problema investe soprattutto Francia e Germania? Necessità di 
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omogeneità di trattamento per evitare che spread e tensioni riducano al 
minimo il valore delle azioni delle banche italiane  
 Va anche ricordato un altro elemento politico di non piccolo rilievo: nel 

recente incontro tra la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese 

Macron al Castello di Meseberg del 19 giugno 2018, a proposito di unione 

bancaria, si è parlato di possibili strumenti comuni di intervento e salvaguardia 

per le banche, ma soltanto a seguito di una riduzione degli NPL. Si è cioè posto 

l’accento su un ben preciso ordine logico e cronologico: prima la limitazione dei 

rischi (risk reduction), poi un’eventuale (e condizionata) condivisione (risk 

sharing). In particolare, sarebbe stata fissata come desiderabile una soglia di 

NPL lordi al 5% e netti al 2,5% (l’Italia è in entrambi i casi a una percentuale 

poco più che doppia). 

 Inoltre, appare notevole un certo silenzio (o comunque un minore focus) 

rispetto ai titoli "Level 2" e "Level 3", comunemente definiti “tossici”: a onor del 

vero, non tutti sono pericolosi, ma ammontano a una quantità molto superiore 

(si stima dodici volte) a quella degli NPL, e sono soprattutto detenuti dalle 

banche tedesche e francesi.  
Ricordiamo che quando si parla di questo genere di titoli (definiti anche 

illiquidi) ci si riferisce a quelli che non hanno un mercato di riferimento: pertanto, 

non c’è modo di dar loro un prezzo univoco e certo nel momento della loro 

iscrizione a bilancio. In genere, le banche distinguono, proprio ai fini della 

iscrizione a bilancio, un Livello 1 (titoli liquidi, che hanno un mercato di 

riferimento), Livello 2 (titoli che, pur non disponendo di prezzi e valori univoci sul 

mercato, sono tuttavia comparabili: esistono cioè titoli quotati paragonabili ad 

essi, o comunque esiste un riferimento – sia pure indiretto – per definirne un 

valore), e infine Livello 3 (titoli che non hanno riferimenti o elementi di 

comparazione nemmeno indiretti).  
 Gli interrogativi sono almeno due: 

- davvero l’unico indice di pericolo per una banca sono gli NPL? Perché 

sottovalutare queste altre voci? 

- si mira a un’unione bancaria con forte garanzia per le banche francesi e 

tedesche e minor condivisione del rischio per quelle italiane o dell’Europa 
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mediterranea?  

 Forse, Governo e Parlamento italiano dovrebbero incardinare una 

discussione forte sul pericolo di una disparità di valutazione europea tra questi 

diversi rischi, ed eventualmente sulla richiesta di porre una soglia che limiti 

anche questi titoli “illiquidi” o a rischio.  

 Ciascuno comprende che solo un’omogeneità di trattamento e 

valutazione e un sistema di condivisione dei rischi che non sia penalizzante 

verso alcuni può evitare che spread e tensioni sui mercati inneschino una 

riduzione al minimo del valore delle azioni delle banche italiane, con 

conseguenze facilmente immaginabili.  

 

6. Le banche italiane e il portafoglio di titoli del debito pubblico 
 Un’analisi della Bank of International Settlements 

(https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.pdf) ha messo in evidenza che le istituzioni 

bancarie italiane hanno “in pancia” una quota molto significativa del debito 

pubblico nazionale: circa il 30% del debito sovrano, una percentuale tra le più 

alte a livello mondiale2.  

 In aggiunta, se si considera il “Tier-1 capital”, cioè il patrimonio di base di 

una banca, esistono importanti istituti, a partire dai due maggiori italiani (Intesa 

e Unicredit), la cui esposizione in titoli sovrani domestici si aggira intorno al 

145% del loro Tier-1 capital. 
 

Core Tier1 è un indicatore della solidità patrimoniale delle banche e degli 

intermediari finanziari espresso in percentuale. Si calcola rapportando il 

patrimonio di base dell’istituto di credito (capitale versato, sovrapprezzi azioni, 

riserve legali e statutarie, utile di esercizio) al totale delle attività ponderate per il 

rischio. Il patrimonio di base si considera al netto dell’avviamento, nonché delle 

azioni proprie possedute, delle immobilizzazioni immateriali e delle perdite dei 

vari esercizi. E’ opportuna qualche cautela nell’utilizzare questa terminologia 

anglosassone soprattutto per distinguere definizioni di patrimonio rispetto a 

                                                        
2 Per una contabilità più accurata e sulle insidie che differenti definizioni comportano 
per il calcolo di questi parametri cfr. Box 1). 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.pdf
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definizioni che costituiscono rapporti percentuali tra il medesimo patrimonio e 

altre grandezze monetaria appartenenti al bilancio delle banche. 

 

 Qui - a titolo di esempio - le analisi di Don Quijones, direttore di Wolf 

Street (https://wolfstreet.com/2018/05/27/which-banks-are-most-exposed-to-

italys-sovereign-debt-other-than-the-horribly-exposed-italian-banks/) e di Fabio 

Vanorio (http://www.startmag.it/economia/debito-pubblico-italiano-banche/).  

 E’ evidente che una fotografia di questo tipo produca due conseguenze: 

la potenzialità di una crisi sistemica, visto l’intreccio tra importanti istituti bancari 

e debito sovrano, e una crescita importante dei costi che le banche devono 

fronteggiare per assicurarsi contro il rischio-default. Infatti, una variazione del 

rendimento di mercato dei titoli sovrani, dovuta a questioni di natura sovente 

fuori dal controllo delle banche, comporta una variazione del valore degli stessi 

titoli. Oscillazioni rilevanti su queste grandezze possono impattare sugli stessi 

corsi azionari delle banche quotate, a prescindere dalle politiche di asset and 

liability management delle aziende di credito. 

 Resta fermo un punto di fondo: solo una riduzione complessiva del 

debito pubblico italiano può limitare il legame tra rischio sovrano e quello delle 

banche, che transita attraverso diversi canali, non solo il portafoglio titoli. Su 

questo, si segnala un passaggio (pagina 3) del recente intervento del 

Governatore della Banca d’Italia Visco 

(http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-

governatore/integov2018/VISCO-24062018.pdf), che appunto sottolinea come 

la questione non sia solo legata al fatto di detenere titoli.   

 Su tutto, non ci si può esimere da alcune notazioni: 

- per un verso, l’esigenza di non sottovalutare il problema, e quindi di 

incoraggiare le banche in una direzione più prudente, ricordando però che, 

comunque, le banche, soprattutto le maggiori, stanno già provando a ridurre la 

loro esposizione al sovrano domestico e diversificano i propri portafogli; 

- per altro verso, occorre evitare che istituzioni sovranazionali impongano 

un’inversione di tendenza eccessivamente rapida, con effetti pericolosi sia sulla 

capitalizzazione delle banche italiane sia su una conseguente stretta creditizia. 

https://wolfstreet.com/2018/05/27/which-banks-are-most-exposed-to-italys-sovereign-debt-other-than-the-horribly-exposed-italian-banks/
https://wolfstreet.com/2018/05/27/which-banks-are-most-exposed-to-italys-sovereign-debt-other-than-the-horribly-exposed-italian-banks/
http://www.startmag.it/economia/debito-pubblico-italiano-banche/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/VISCO-24062018.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/VISCO-24062018.pdf
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Quindi, eventuali interventi prudenziali vanno intrapresi a livello globale, 

da un lato considerando la specificità di ogni singolo Paese, dall’altro evitando 

accelerazioni che possano produrre un anomalo effetto di caduta del valore 

delle azioni bancarie, e soprattutto non dimenticando un tema sgradito ad 

alcuni Paesi: il rischio bancario - in prospettiva - può essere circoscritto non 

tanto attraverso misure di settore relative alle banche, quanto da meccanismi 

complessivi di garanzia della Bce per i debiti sovrani in euro. E’ il tema più 

grande e più generale della condivisione dei rischi.  

 

BOX 1 - Quanto è rischioso per le banche italiane detenere debito sovrano 
tra i propri asset  
 Secondo la BIS (Bank for International Settlements), per facilitare 
l'emissione del debito pubblico, le autorità di bilancio mirano a garantire un 
mercato obbligazionario sovrano sufficientemente liquido, con una base di 
investitori profonda e diversificata. Mentre l'attuale composizione della base di 
investitori dei mercati del debito pubblico varia da Paese a Paese, le banche 
rappresentano una parte importante degli investitori in titoli sovrani domestici in 
molti paesi, sia come investitori diretti, sia come market-maker e principali 
dealer sui mercati del debito pubblico. 

Gli specialisti in Titoli di Stato, sono operatori che svolgono la funzione di 
market maker (primary dealers) per i quali sono previsti obblighi di 
sottoscrizione nelle aste dei titoli di Stato e di negoziazione di volumi sul 
mercato secondario. A fronte di tali obblighi, essi godono di alcuni privilegi, tra 
cui la facoltà di partecipare in maniera esclusiva ai collocamenti supplementari 
delle aste di emissione. Quindi, il market maker è un soggetto che  si  propone  
sui  mercati  finanziari,  su  base  continuativa, come  disposto  a  negoziare  
per  conto  proprio  acquistando  e  vendendo  strumenti  finanziari ai  prezzi  
definiti  da  questo stesso soggetto (ai  sensi  dell’art. 4 comma 1  (7) della  
Direttiva 2014/65/UE (MiFIDII)). Altri investitori chiave nelle giurisdizioni in cui le 
banche detengono solo una piccola parte del debito pubblico includono 
istituzioni finanziarie non bancarie nazionali ed estere (ad esempio compagnie 
assicurative, fondi pensione e fondi di investimento), governi stranieri (ad 
esempio come parte delle riserve valutarie di tali governi) e banche centrali. 
(Cfr. MEF-DT, Decreto n. 103594 del 21/12/2017, Criteri di Valutazione degli 
Specialisti in titoli di Stato (Operatori Principali) Anno 2018, in 
http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/specialisti_titoli_stato/criteri_val/ e BIS, 
The Regulatory Treatment of Sovreign Exposures, in Basel Committee on 
Banking Supervision -Discussion Paper, December 2017, p. 14). 
 Nella tabella 1 è rappresentata la composizione percentuale del debito 
lordo3 delle AA.PP. (secondo la definizione di S13 internazionalmente vigente) 
                                                        
3 Il debito pubblico è generato ai vari livelli delle Amministrazioni pubbliche (centrale, 
locale e enti di previdenza). È calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri 

http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/specialisti_titoli_stato/criteri_val/
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dei Paesi dell’Unione Europea per i quali sono disponibili le informazioni relative 
ai settori istituzionali che detengono debito pubblico. 
 La situazione appare piuttosto diversificata, con Austria e Finlandia ad 
esempio che mostrano una quota di debito detenuta da investitori stranieri al di 
sopra del 67%, rispetto alla Svezia, che presenta la quota più bassa nel 
confronto (23,3%). Nel caso di Germania e Francia la quota è intorno al 50% 
per entrambe, mentre in Italia si attesta poco sopra il 32%. 
  

Tab. 1 - Il debito pubblico domestico secondo le quote % dei settori che lo 
detengono in alcuni Paesi europei - anno 2017 

 

Banca 
Centrale 

Istituzioni 
Finanziarie 
Monetarie 

(IFM) 

altre 
istituzioni 
finanziarie 

altri 
operatori 
residenti 

operatori 
non 

residenti 

Austria 14,2 14,5 3,4 0,5 67,4 
Belgio 12,0 16,5 15,7 3,8 52,0 
Germania 15,3 25,0 8,4 1,9 49,5 
Spagna 17,7 22,4 14,2 0,6 45,1 
Finlandia 16,8 12,8 1,2 1,9 67,4 
Francia 14,9 15,6 16,7 2,0 50,8 
Italia 16,3 26,5 19,3 5,4 32,5 
Olanda  17,1 22,9 22,3 1,8 35,9 
Polonia   31,4 12,3 3,8 52,5 
Svezia 18,1 25,4 25,4 7,8 23,3 
Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati BCE, Data Warehouse. 
  

Rispetto, invece, ai titoli del debito pubblico detenuti da intermediari 
finanziari e monetari (IFM) - al cui interno si collocano le banche commerciali - 
la cui incidenza spesso è utilizzata quale proxy di una maggiore o minore 
fragilità del sistema creditizio, la tabella mostra che in una ipotetica graduatoria 
                                                                                                                                                                  
definiti dall’Unione europea. Esso risulta dall’insieme delle passività finanziarie del 
settore delle Amministrazioni pubbliche (settore S13 secondo il SEC) ed è consolidato 
tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti 
allo stesso settore. L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari: a)  le monete e i 
depositi, che comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria 
statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche e 
la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime; b)  i titoli diversi dalle azioni 
(esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni 
locali; c)  i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o 
il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime. Ai fini delle procedure per 
disavanzo e/o debito eccessivi, previste dai trattati europei, rileva la nozione di debito 
consolidato lordo, che include gli effetti del contributo italiano a sostegno dell'Area 
Euro: contributi programma Greek Loan Facility (GLF), EFSF e ESM. 
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l’Italia evidenzia una quota del 26,5%, al secondo posto subito dopo la Polonia, 
con il 31,4%. La quota di titoli detenuta da intermediari finanziari italiani, 
tuttavia, è non di molto superiore a quella della Germania (25,0%), ma più 
elevata di quasi dieci punti rispetto alla Francia (15,6%). 

Questa suggestione statistica, tuttavia, rischia di risultare fuorviante 
qualora ci si voglia riferire al solo aggregato “banche”, perché verrebbe ad 
essere sovrastimata una eventuale “tossicità” dei titoli pubblici all’interno dei 
bilanci bancari, basata su quell’evidenza troppo approssimativa. 
 Infatti, assumendo come fonte di riferimento l’Appendice Statistica alla 
Relazione Annuale della Banca d’Italia, e le definizioni convenzionali degli 
aggregati relativi agli operatori e alle voci di bilancio, si perviene a risultanze, 
per l’Italia, assai meno allarmanti. Stando alla definizione (generica) delle IFM, 
riportata nel Glossario dell’Appendice Statistica, queste “includono, oltre alle 
banche centrali, le banche, i fondi comuni monetari e le altre istituzioni 
finanziarie monetarie residenti, la cui attività consiste nel ricevere depositi e/o 
strumenti altamente sostituibili ai depositi da enti diversi dalle IFM e nel 
concedere crediti e/o effettuare investimenti in titoli per proprio conto. Le IFM 
comprendono anche gli istituti di moneta elettronica (Imel) e dal settembre 2006 
la Cassa depositi e prestiti spa”. 
  

Tab. 2 - Banche residenti in Italia: situazione dell'attivo 
consistenze di fine periodo in milioni di euro e quote % 

 
2008 2014 2017 

cassa 13.125 12.862 11.981 
prestiti 2.538.921 2.506.301 2.577.414 
 - a IFM residenti in Italia 560.841 394.366 535.291 
 - ad AA.PP. ed altri residenti in Italia 1.761.628 1.919.471 1.835.926 
 - a non residenti in Italia 216.452 192.464 206.197 
titoli in portafoglio diversi da azioni emessi: 413.565 852.344 612.954 
 - da AA.PP. residenti in Italia 125.779 410.342 331.669 
 - da altri residenti in Italia 211.723 390.836 192.265 
 - da non residenti in Italia 76.063 51.166 89.020 
azioni e partecipazioni 219.367 194.415 180.814 
immobilizzazioni 81.155 63.258 56.693 
altre attività 368.430 385.168 272.457 
totale attivo 3.634.563 4.014.348 3.712.313 
titoli in portafoglio emessi dalle AA.PP. in % dell'attivo 3,5 10,2 8,9 
titoli detenuti da banche in % del debito pubblico delle AA.PP. 10,2 19,2 14,7 
Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Banca d’Italia. 
 

 Le banche in senso stretto, dunque, rappresentano un “di cui” 
dell’aggregato IFM. 



 12 

 Se si guarda alla tabella 2 - che mostra l’evoluzione delle poste dell’attivo 
dei bilanci bancari tra il 2008 e il 2017 - emerge chiaramente come nel 2017 i 
titoli di debito sovrano presenti nell’attivo di bilancio del totale “banche residenti” 
(somma delle Banche sotto forma di S.p.A., Banche popolari, Banche di credito 
cooperativo e Filiali di banche estere), ammontino a circa 331,7 miliardi di euro, 
pari a poco meno del 9% del valore complessivo degli asset (oltre 3.712 miliardi 
di euro) e a poco meno del 15% dell’ammontare complessivo dei titoli del debito 
lordo delle Amministrazioni pubbliche. 
 

 Tutto ciò considerato, la quota di debito pubblico detenuto dalle banche 

italiane in percentuale del debito oscilla da dieci anni tra il 10 e il 20%, una 

quota piuttosto distante dalle valutazioni delle istituzioni internazionali che 

adottano una definizione più ampia, comprensiva di banche propriamente dette 

e altri soggetti. Con riferimento alle banche, i titoli sovrani domestici valgono 

una percentuale dell’attivo attorno al 10%, in sensibile crescita rispetto al 3,5% 

del 2008. 

Dati recenti di Banca d’Italia, riferiti al secondo quarto del 2018, indicano 

una nuova crescita dei titoli sovrani domestici detenuti dalle banche italiane a 

circa 370 miliardi di euro. E’ da notare che tale livello è ancora inferiore di 40 

miliardi di euro rispetto ai picchi del 2014 (410 miliardi di euro, come si vede 

dalla tabella 2).   

 

7. Banche popolari e banche di credito cooperativo: il caso italiano 
 Il decreto-legge 3 del 2015 è intervenuto sulle banche popolari, 

imponendo la trasformazione in società per azioni degli istituti con più di 8 

miliardi di attivo. Cosa che è effettivamente avvenuta da parte di 8 delle 10 

banche interessate. 

 La premessa dell’intervento normativo era rappresentata dall’evidenza di 

numerosi problemi di governance effettivamente emersi in non marginali parti 

del sistema delle banche popolari. 

 Da allora, si è inevitabilmente aperto un immenso contenzioso 

giurisdizionale (tuttora in corso). A favore di alcuni contestati aspetti della 

riforma si è espressa la Corte Costituzionale, per un verso (sentenza 287 del 

2016) riconoscendo come legittima la soglia discriminante degli 8 miliardi, e per 
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altro verso (pronuncia di marzo del 2018) dichiarando ammissibili le 

contestazioni sulle norme che restringono il rimborso in caso di recesso del 

socio (dopo che la banca è stata trasformata in spa).  

 Ma la disputa giuridica resta aperta e quella politica appare ancora 

incandescente.  

 Sul primo fronte, va anche ricordato anche un dettaglio formale: il 

decreto-legge venne varato in “vacanza” di un Presidente della Repubblica, con 

funzioni vicarie esercitate dall’allora Presidente del Senato, che (nonostante i 

suggerimenti e le puntuali osservazioni di molti, incluso - ultimo - chi scrive 

queste pagine) firmò il decreto avallando senza obiezioni le ragioni di 

straordinarietà e urgenza dell’intervento normativo. 

 Nella sostanza, la norma parve a molti un intervento dirigista, in ultima 

analisi atto a favorire non la concorrenza ma un oligopolio bancario. Colgo 

l’occasione per un’osservazione soggettiva, e dunque naturalmente opinabile, 

discutibilissima. Chi scrive è un liberale, un fautore convinto dell’apertura di ogni 

possibile mercato, e un avversario naturale di ogni misura di “protezione”, meno 

che mai di sapore nazionalistico. Tuttavia, un conto è essere liberali e 

privatizzatori, altro conto è avallare potenziali svendite. Furono svendite molte 

(discutibili) privatizzazioni dei primi anni Novanta (tra governi deboli, tecnici al 

potere, politici spaventati e sottomessi), con segmenti importanti di chimica, 

meccanica, agroalimentare, grande distribuzione, utilities e banche - appunto - 

sostanzialmente svenduti. Nell’Italia del 2018-19-20, si rischia (in forma diversa: 

qui non si tratta di proprietà statali o pubbliche) il secondo tempo di quella 

partita. Stavolta (e naturalmente l’area franco-tedesca è già mobilitata) nel 

mirino ci sono le banche rimaste, i risparmi e gli immobili degli italiani. 

 

 Quanto alle banche di credito cooperativo, è intervenuto il decreto-legge 

18 del 2016: dopo questo atto normativo, l’esercizio di attività bancaria in 

questa forma è possibile solo per i soggetti appartenenti a un “gruppo bancario 

cooperativo”, con relativi rialzi del possibile valore della partecipazione di 

ciascun socio (100mila euro) e del numero minimo di soci (500).  
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 Com’è noto, l’effetto concreto è stato una sorta di sdoppiamento tra due 

gruppi, gravitanti intorno a Iccrea e Cassa centrale banca.  

 Da mesi, è in corso un vivo dibattito politico, oltre che nel settore. Sono 

in campo tre ipotesi: l’implementazione della riforma, la sua interruzione, o 

anche una terza via, che partirebbe dalla sospensione dei termini per la 

costituzione dei gruppi bancari, e procederebbe all’attuazione di una sorta di 

Institutional protection scheme. In buona sostanza, se Governo e Parlamento si 

orientassero in quest’ultima direzione, i gruppi realizzerebbero una specie di 

rete, di accordo di responsabilità contrattuale. Obiettivo: sul modello delle 

Sparkasse tedesche, assicurare solvibilità e liquidità dei soggetti partecipanti. 

 Chi è scettico rispetto a questa ipotesi sottolinea che il sistema delle 

Casse tedesche fa riferimento a una categoria di banche a controllo pubblico: il 

che non è necessariamente un modello di profittabilità ed efficienza. In ogni 

caso ci sarebbe anche una conseguenza in termini di vigilanza: in questo caso, 

non si ricadrebbe nel perimetro di vigilanza della Bce, ma si resterebbe in quello 

della Banca d’Italia.  

 In termini di commento, restano da capire tre cose: 

- per quale ragione si sia intervenuti in ambiti che forse non necessariamente 

avrebbero richiesto riforme così nette; 

- come evitare che soggetti con specificità territoriale molto marcata siano 

sottoposti a meccanismi di vigilanza pensati e parametrati per altri tipi di istituto 

bancario; 

- come evitare che ulteriori modifiche o stop-and-go mettano a rischio gli 

investimenti, spesso già ingenti, realizzati da istituti e gruppi per adeguarsi alle 

novità normative. 

 

BOX 2 - La posizione di Confcommercio sulle Bcc4 
L’evoluzione della società, lo sviluppo dei mercati e della tecnologia 

richiedono adeguati processi di cambiamento anche nel settore bancario per 
tornare a favorire l’intermediazione di risorse finanziarie verso l’economia reale. 

                                                        
4 A cura di Ernesto Ghidinelli (Politiche per il Credito - Confcommercio) 
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In questo quadro, va scongiurata l’opzione della rinuncia o dello 
snaturamento delle banche in forma cooperativa in favore di un modello di 
industria bancaria a “taglia unica”.  

In un settore bancario diversificato, una finanza, quale quella 
rappresentata dal credito cooperativo, costruita non già intorno alle logiche del 
puro profitto bancario, ma intorno ad un’idea di coesione territoriale deve 
continuare a giocare un ruolo fondamentale nell’economia nazionale.  

L’azione di riforma, attraverso la realizzazione di gruppi bancari 
cooperativi, società capogruppo e contratti di coesione, non può prescindere 
dalla necessità di un adeguato rafforzamento patrimoniale del sistema delle Bcc 
e dal raggiungimento di maggiori standard di efficienza, ma deve tutelare, nel 
contempo, la garanzia del carattere mutualistico delle Bcc e, soprattutto, il loro 
carattere localistico. 

La peculiarità di queste banche sta nella capacità di cogliere corrette 
informazioni qualitative sull’impresa e sull’imprenditore, sul suo excursus 
professionale e personale. Un Paese con milioni di micro e piccole imprese e 
con grandi differenze tra territori, ha sempre più bisogno di una pluralità di 
soggetti creditizi solidi che abbiano vocazione e interesse a partecipare 
attivamente allo sviluppo di tutte le sue componenti.  

In tale quadro, si auspicano principi di proporzionalità nella valutazione 
della rischiosità delle singole Bcc, in un modello di regole proporzionate e 
coerenti con le peculiarità del credito cooperativo senza appesantire le banche 
di credito cooperativo di ulteriori oneri regolamentari e amministrativi. 

Va rafforzata una modalità peculiare - peraltro non presente soltanto in 
Italia, ma anche in altri Paesi europei - di erogare il credito alle imprese a partire 
dalla organizzazione di un modello che organizza raccolta ed impieghi, 
valorizzando le potenzialità di crescita degli specifici contesti economici ed 
imprenditoriali locali. 
 

8. Ancora sugli NPL: come si sta usando il denaro degli italiani? 
 Chi scrive, nella propria passata esperienza parlamentare, insieme a una 

non vasta minoranza, si è sempre schierato contro l'uso di soldi pubblici per 

porre rimedio alle crisi bancarie. Chi invece ha visto con occhio più favorevole 

questi interventi ha - dal canto suo - osservato che le crisi bancarie hanno 

richiesto un contributo pubblico molto inferiore a quanto visto in altri paesi in 

Europa, e che il ruolo del sostegno da parte dello stesso sistema bancario è 

stato rilevante, attraverso varie forme di contribuzione finanziaria. In ogni caso, 

comunque la si pensi, siccome ampie maggioranze parlamentari hanno 

democraticamente deciso un significativo impiego di denaro pubblico, ora è 

almeno doveroso capire cosa stia accadendo: quel denaro degli italiani lo si sta 

usando bene? 
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 Nell’ultimo triennio ci sono state undici crisi bancarie in Italia che hanno 

comportato l’azzeramento totale del capitale (1 Tercas, 2 Banca Marche, 3 

Banca Etruria, 4 CR Ferrara, 5 CR Chieti, 6 Veneto Banca, 7 BP Vicenza, 8 

MPS, 9 CR San Miniato, 10 CR Cesena, 11 CR Rimini). 

 In Italia ci sono tre elementi peculiari che andrebbero considerati. 

1) Le crisi bancarie sono scoppiate ad effetto ritardato, ossia le banche sono 

state mantenute in vita con una forma di accanimento terapeutico che le ha 

fatte vivacchiare per circa un quinquennio dal momento dell’oggettiva 

emersione dello stato di difficoltà. Ad esempio la CR Rimini è stata oggetto di 

un primo commissariamento nel 2008 ed è stata liquidata nel 2018. Per non 

parlare di MPS che è tuttora oggetto di ulteriori evoluzioni. In sintesi: le crisi 

sono state insabbiate fino a farle emergere solo quando non erano più 

eludibili. Quanto valore si è creato (o direi si è distrutto) con la strategia del 

temporeggiamento? 

2) Il metodo di gestione delle crisi è stato concepito con creatività originale di 

caso in caso: ogni volta se n’è inventata una nuova. In sintesi: a parità di 

condizioni di contesto si sono applicate svariate ricette, nessuna delle quali di 

mercato, con oneri per la collettività a oggi ancora non completamente 

emersi. Dopo queste varie esperienze si è capito se esiste una ricetta utile per il 

futuro, oppure dopo aver consumato tante risorse, bisognerà creativamente 

concepire un’ulteriore soluzione? E’ pur vero - si può obiettare - che le gestioni 

delle crisi sono processi delicati e forse non c’è da stupirsi se le soluzioni siano 

state caso per caso, anche in considerazione del fatto che sono state affrontate 

in un contesto normativo e istituzionale in fase di forte cambiamento.  

3) La situazione di maggior emergenza non appare completamente presidiata. 

L’emergenza nei casi suddetti risiede nella montagna di crediti insoluti. Tali 

crediti di fatto sono spariti dal conto dei crediti di sistema. Quindi sono stati 

apparentemente insabbiati. Peccato che dall’esito degli incassi dipenderanno le 

effettive perdite per a) i contribuenti (per la quota di azioni sottoscritte dal MEF), 

b) il sistema bancario che è esposto per circa una decina di miliardi 

nel finanziare i veicoli pubblici e i veicoli di cartolarizzazione che hanno rilevato i 

crediti, c) i “privati” chiamati all’appello di Atlante (fondazioni, società pubbliche, 
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enti previdenziali, assicurazioni). 

 La maggior parte dei crediti risiede in casa di due scatole praticamente 

vuote: SGA fondata a Napoli negli anni Novanta e praticamente a fine corsa 

con l’esaurimento del recupero dei crediti del Banco di Napoli, per i quali la 

suddetta società ha impiegato quasi venti anni per la riscossione dei crediti per 

arrivare al ventesimo anno e utilizzare i proventi per sottoscrivere quote del 

fondo Atlante, e la REV di proprietà di Banca d’Italia che ha meno dipendenti 

che miliardi di crediti in gestione, ma ha già visto lo scioglimento di un consiglio 

di amministrazione per divergenze tra gli amministratori.  

 Occorre dunque continuare a monitorare, al di là di quanto emerso finora 

in modo parziale: 

a. Quanti dei crediti di tali portafogli sono stati fisicamente trasferiti dagli istituti 

originari a nuovi titolari?  

b. Quanti dei crediti sono stati oggetto di iniziative di recupero avviate dopo la 

liquidazione delle 11 banche? 

c. Quanto spesso, per effetto di assenza di presidio, sono state fatte scadere le 

scadenze procedurali/i termini di prescrizione per la riscossione dei crediti a 

partire dalla data di liquidazione delle banche?  

d. Quanto è stato incassato dai portafogli non performing delle 11 banche dalla 

data della loro liquidazione? Come si confrontano questi incassi con il periodo 

ante liquidazione? 

 

9. Una questione controversa: il doppio ruolo della Banca d’Italia  
 Se vogliamo evitare che si ripetano situazioni perverse, occorre 

affrontare il nodo di quella sorta di oggettivo “conflitto di interessi” in cui si trova 

la Banca d’Italia, nel momento in cui esercita sia le funzioni di vigilanza sia 

quelle di risoluzione delle crisi.  

 Molto spesso, in altri Paesi, queste funzioni sono ben distinte. Se invece 

vengono mantenute unite, si innesca un inevitabile elemento di valutazione 

“politica” (cioè discrezionale, di opportunità) che può indurre ad attenuare 

alcune preoccupazioni e a incoraggiare forzatamente alcune soluzioni, con il 

forte rischio che - alla fine - l’una e l’altra cosa si rivelino assai costose per il 
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contribuente italiano.  

 Qualcuno, a onor del vero, ha coraggiosamente posto il tema in ogni 

sede: mi riferisco a Paolo Savona, autore di più interventi su questo tema, e più 

modestamente a chi scrive. 

 E’ umanissimo che al momento della risoluzione delle crisi la Banca 

d’Italia possa coprire gli errori eventualmente commessi in sede di vigilanza. Ed 

è altrettanto umano che, vigilando su una situazione, la Banca d’Italia possa 

(moral suasion…) far capire a una banca che “deve” farsi carico di una certa 

altra situazione critica, salvo altrimenti subire uno scrutinio più penetrante in 

casa.  

 Non si sostiene - sia chiaro - che questo sia avvenuto. Ma è evidente che 

ciò poteva, può e potrà accadere, a regole esistenti. Quando invece regole più 

limpide e liberali, basate sul principio sacro e classico della separazione delle 

funzioni, potrebbero essere utili proprio a evitare vischiosità patologiche e 

opacità di questo tipo.   

 Un pezzo non irrilevante della crisi delle banche italiane trae origine dal 

fatto che la vigilanza della Banca d’Italia non abbia supervisioni esterne, e 

abbia contestualmente il “monopolio” delle soluzioni. Il risultato - sotto gli occhi 

di tutti - è un grappolo di crisi e un pesante conto presentato al cittadino-

contribuente.  

 Va comunque correttamente sottolineato che queste funzioni attualmente 

sono svolte nell’ambito della banking union e che le banche maggiori sono 

sottoposte alla vigilanza diretta della BCE nel SSM (Single Supervisory 

Mechanism) e al vaglio del SRB (Single Resolution Board) nel caso di crisi. 

Anche sulle non-significant, BCE e SRB possono avocare a discrezione la 

competenza. 

 

10. Una proposta market-friendly di ristoro per i danneggiati 
 Un’ulteriore proposta è la possibilità di una misura successiva di ristoro 

per i danneggiati dalle crisi bancarie, senza gravare sui contribuenti. Una 

misura market-friendly, che ricalcherebbe la strada che fu positivamente seguita 

nel 1982 dopo il crollo del Banco Ambrosiano per ridare fiato ai vecchi azionisti 
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(ne furono protagonisti il Governatore Ciampi, il ministro Andreatta, e Giovanni 

Bazoli alla guida del Nuovo Banco Ambrosiano): quello schema è forse 

praticabile anche oggi. Assegnare warrant - quindi un’opzione - in questo caso 

agli obbligazionisti subordinati sarebbe un modo di metterli potenzialmente in 

condizione di recuperare in futuro almeno qualcosa, dopo le perdite 

eventualmente subite. 

 Com’è noto, il warrant è uno strumento finanziario (una cedola, un 

buono, un certificato) che consente (si tratta dunque non di un obbligo, ma di 

una possibilità, di una opportunità) di comprare dei titoli a prezzi e scadenze 

definiti. 

 Nel caso di specie, gli interessati potrebbero comprare e 

successivamente rivendere, in futuro, riguadagnando qualcosa attraverso i 

canali del mercato, senza spese per l’erario e i contribuenti.  

 Sappiamo bene che oggi quel warrant varrebbe molto poco. Ma 

metterebbe in condizione i titolari di essere i migliori “vigilanti” rispetto alle 

gestioni intervenute dopo il dissesto, oggi a rischio di essere abbandonate a se 

stesse. 

 

11. Una visione dall’estero sul sistema bancario europeo: la proposta di 
Mervyn King 
 Mervyn King è una figura a suo modo leggendaria. Nella Banca 

d’Inghilterra, è stato capoeconomista, poi vicegovernatore, e quindi governatore 

(dal 2003 al 2013), incluso il drammatico periodo della crisi finanziaria globale 

del 2007-2008. Alcune importanti suggestioni, di seguito discusse e 

approfondite nel Box 3 sono contenute nel suo libro citato alla nota 5. 

 A parere di King, nel rapporto tra banche e cittadini, e in generale 

rispetto al valore della fiducia sui mercati, ci si preoccupa troppo della “liquidità” 

e troppo poco della “solvibilità”. Che succederebbe oggi, a regole esistenti, se 

tanti (o troppi) cittadini volessero subito ritirare i loro depositi? Bank run, assalto 

agli sportelli, caos, e impossibilità di soddisfare tutti se non entro i modesti limiti 

di garanzia pubblica esistenti nei vari ordinamenti. Secondo Lord King, occorre 

un totale cambio di paradigma nel rapporto tra banche e banche centrali, per 
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restituire fiducia ai cittadini, e - forse - per ricreare un'”alchimia” positiva. Le 

banche centrali, finora, hanno agito come “prestatori di ultima istanza”. Invece, 

secondo lui, dovrebbero trasformarsi in “prestatori di pegno per tutte le stagioni” 

(cioè non solo nei momenti di crisi acuta).  

 In termini ultrasemplificati, è come se King volesse trasferire alle banche 

la logica automobilistica dell’assicurazione contro danno a terzi. Le banche, a 

suo avviso, dovrebbero preventivamente negoziare con la Banca Centrale 

quanta parte dei propri asset costituire in garanzia (definendo i relativi “scarti”, 

gli haircut), ottenendo in cambio massicce linee di credito dalla Banca Centrale, 

in modo - quando ciò fosse disgraziatamente necessario - che tutti i depositanti 

possano essere certi di venire ripagati con una immediata e pressoché sicura 

solvibilità. Questo meccanismo darebbe sicurezza a tutto il sistema, 

preverrebbe bank run e assalti agli sportelli, ed eviterebbe anche (visto il lavoro 

preventivo e tempificato di analisi degli asset dati in garanzia) che le banche 

facciano quello che fa, quando è drammaticamente indebitato, un cittadino 

disperato: se è onesto, è perfino pronto a vendere un orologio d’oro per pochi 

spiccioli; se è disonesto, cerca di spacciare per orologio d’oro un orologio rotto. 

 

Box 3 - Reinventare il ruolo delle banche centrali per eliminare i rischi 
sistemici dell’«alchimia» bancaria: la proposta di Mervyn King5 

Nel volume citato in nota, l’autore mette in luce le debolezze e le criticità 
dell’attuale sistema bancario all’interno delle economie capitalistiche. 

Secondo King, la rivoluzione industriale ha costruito le fondamenta della 
nostra moderna era capitalista. Tuttavia la fioritura delle innovazioni 
tecnologiche durante quel periodo dinamico si basava sull'adozione diffusa di 
due idee molto più antiche: la creazione di moneta cartacea e l'invenzione di 
banche che emettevano crediti. Oggi diamo per scontato questi sistemi, ma al 
loro centro entrambe le idee erano rivoluzionarie e quasi magiche. La carta 
comune divenne preziosa come l'oro, e i rischiosi prestiti a lungo termine furono 
trasformati in depositi bancari sicuri a breve termine. Come sostiene King, 
questa è un'alchimia finanziaria: la creazione di poteri finanziari straordinari che 
sfidano la realtà e il buon senso. La fede in questi poteri ha portato a enormi 
benefici attraverso la liquidità che hanno creato, la quale, a sua volta, ha 
                                                        
5 I contenuti della proposta di Mervyn King relativa al concetto di PFAS (Pawnbroker 
For All Seasons, cioè prestatore di pegno per tutte le stagioni), sono frutto di una 
traduzione-rielaborazione di stralci del Capitolo 7 del suo libro, The End of Alchemy. 
Money, Banking, and the Future of the Global Economy, W.W. Norton & Co., New 
York, 2016. 
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alimentato la crescita economica per due secoli. Questi poteri hanno anche 
contribuito a creare gravi problemi quali l'iperinflazione e i crolli bancari, fino alla 
recente recessione globale e alla stagnazione attuale. 

Del resto, il ruolo “alchemico” del sistema bancario - canale di 
trasmissione primario della politica monetaria - è spiegato già nei manuali di 
macroeconomia, quando si definisce il concetto di moltiplicatore monetario. 

La base monetaria M0 decisa dalla banca centrale, è data dalla somma 
del circolante CU (banconote e monete presso il pubblico) e della riserva 
obbligatoria RE che le banche devono detenere presso la banca centrale a 
garanzia dei depositi, secondo un’aliquota stabilita dalla banca centrale (quindi 
M0=CU+RE). Da sola, tuttavia, la base monetaria M0 non esaurisce l’offerta di 
liquidità poiché i depositi bancari a vista consentono di emettere assegni o di 
utilizzare carte di credito/debito normalmente accettate per le transazioni. 
Tenendo conto di queste valutazioni, si perviene all’aggregato monetario M1, 
vale a dire la somma del circolante CU e dei depositi a vista DE, ossia 
M1=CU+DE. Ora, il moltiplicatore monetario è un coefficiente che consente di 
misurare la variazione in M1 dovuta alla variazione di una unità di moneta in 
M0. La relazione tra M0 e M1 si ottiene dividendo entrambe le relazioni che 
definiscono i due aggregati per l’ammontare dei depositi DE e, dunque, 
𝑀0
𝐷𝐷

= 𝐶𝐶
𝐷𝐷

+ 𝑅𝐷
𝐷𝐷

 e 𝑀1
𝐷𝐷

= 𝐶𝐶
𝐷𝐷

+ 𝐷𝐷
𝐷𝐷

 . Il rapporto tra M1 e M0 si ottiene dividendo la 

seconda per la prima equazione, ottenendo 𝑀1
𝑀0

=
𝐶𝐶
𝐷𝐷+1
𝐶𝐶
𝐷𝐷+

𝑅𝐷
𝐷𝐷

 . La frazione CU/DE è il 

rapporto tra circolante e depositi a vista e rappresenta la preferenza per la 
liquidità sotto forma di circolante che il pubblico vuole detenere e si può 
esprimere come cL. Per contro, la frazione RE/DE rappresenta l’aliquota di 
riserva obbligatoria stabilita discrezionalmente dalla banca centrale e 
corrispondente ad una percentuale dei depositi, esprimibile come cR. 
Sostituendo questi coefficienti nel rapporto tra M1 e M0, quest’ultimo diventa: 
𝑀1
𝑀0

= 𝑐𝑐+1
𝑐𝑐+𝑐𝑅

 e, quindi, 𝑀1 = 𝑐𝑐+1
𝑐𝑐+𝑐𝑅

𝑀0 . Il coefficiente che moltiplica M0, che è 
ovviamente maggiore di 1, prende il nome di moltiplicatore monetario e indica 
come una variazione della base monetaria M0 operata dalla banca centrale 
provochi un aumento dell’offerta di moneta che è un multiplo di quella 
variazione. 

Se si considerano i valori reali per l’Eurozona e per l’Italia, contenuti nella 
tabella 3, si ottiene che cL vale 16,8% per l’Eurozona e 17,6% per l’Italia, 
mentre cR vale, rispettivamente, 1,9% e 1,4%. Sostituendo tali coefficienti nella 
formula precedente, si ottengono i valori del moltiplicatore monetario pari a 6,27 
per l’Eurozona e a 6,20 per l’Italia. 

In virtù di una simile “alchimia” - che come ogni forma di trasformazione 
magica dipende dalla fiducia - ogni unità di moneta aggiunta dalla banca 
centrale si accresce per oltre 6 volte in termini di liquidità per effetto del 
moltiplicatore monetario. 

L’analisi di King fa emergere uno specifico aspetto patologico 
dell’alchimia bancaria, nel momento in cui valuta l’effettiva liquidità sia degli 
asset sia delle passività di bilancio, consentendo di pervenire ad una 
quantificazione empirica del grado di alchimia bancaria. In altri termini, il grado 
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esistente di alchimia può essere calcolato come l'eccesso di passività liquide 
effettive rispetto alle attività liquide effettive in proporzione alla dimensione 
totale del bilancio o, anche, come saldo liquido netto (passività meno attività) in 
percentuale del totale dello stato patrimoniale. E’ un’alchimia in eccesso 
rispetto a quella vista a proposito del normale moltiplicatore monetario. 
 

Tab. 3 - Il moltiplicatore monetario 
miliardi di euro, anno 2017 

  
Eurozona Italia 

M0 = Base Monetaria = 

CU (circolante) + 1.112,0 197,7 

RE (riserva obbligatoria 
presso BCE) 122,9 15,2 

  1.234,9 213,0 

M1 = offerta di moneta 
liquida = 

CU (circolante) + 1.112,0 197,7 
DE (depositi a vista) 6.636,6 1.122,9 
  7.748,6 1.320,7 

mm=M1/M0 
moltiplicatore monetario (CU+DE)/(CU+RE) 6,27 6,2 

 

   Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati BCE e Banca d'Italia. 
  

Si supponga che una banca abbia attività e passività totali ciascuna pari 
a 100 milioni. Supponiamo che abbia 10 milioni di attività sotto forma di riserve 
presso la banca centrale, 40 milioni in titoli relativamente liquidi e 50 milioni 
sotto forma di prestiti illiquidi alle imprese. Si supponga poi, in termini di 
passività, che la banca abbia in bilancio depositi per 50 milioni, 35 milioni di 
debiti unsecured a breve termine (con una scadenza inferiore a un anno), 10 
milioni di debito a lungo termine e, infine, 5 milioni sotto forma di capitale 
azionario. Ora, come è noto, nella prassi dei mercati finanziari, gli asset 
vengono valutati secondo uno “scarto di garanzia” o haircut, cioè una riduzione 
applicata al valore di un bene, espressa in percentuale del valore del bene. Ad 
esempio, se un bene vale un milione di euro, ma gli viene attribuito uno scarto 
del 20%, significa che viene trattato come se avesse un valore di soli 800mila 
euro. Un tipico esempio di utilizzo dell’haircut si ha quando le banche centrali 
prestano denaro alle banche commerciali. In cambio del prestito, come forma di 
assicurazione, la banca centrale chiederà garanzie. Tuttavia, applicherà un 
haircut, cioè una riduzione, al valore di questo collaterale. Rimanendo 
all’esempio precedente, un asset del valore di € 1 milione a un prezzo di 
mercato equo, ma con uno scarto di garanzia del 20%, sarebbe sufficiente per 
ricevere un prestito di 800mila euro. 

A questo punto, quanto valgono realmente gli asset della banca 
dell’esempio? Supponendo che l’haircut appropriato sui titoli liquidi sia del 10% 
e sui prestiti illiquidi del 50%, le attività liquide effettive della banca sarebbero 
pari a 71 milioni. Quindi, una banca prudente avrebbe dovuto finanziarsi con 
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non più di 71 milioni di depositi e debito a breve termine. Al contrario, le sue 
passività liquide effettive ammontano ad 85 milioni (50 + 35), con un’eccedenza 
rispetto ai 71 milioni di attività liquide effettive di 14 milioni che, rapportati ai 100 
milioni totali dello stato patrimoniale, restituiscono un grado corrente di alchimia 
del 14%. 

Si capisce meglio, così, anche la funzione degli haircut. Se alla banca 
dell’esempio venissero richiesti, tutti, contemporaneamente e senza preavviso, i 
depositi a breve più i debiti a breve (cioè 85 milioni di risorse), potrebbe risultare 
difficile vendere tutte le attività a breve termine al valore di bilancio oppure 
ottenere dalle imprese subito il 100% dei prestiti. L’haircut è, dunque, una 
ragionevole misura prudenziale.  

Il Professor King si domanda cosa potrebbe accadere in caso di crisi 
sistemica del circuito bancario, tale da scatenare una bank run, considerando 
che dato il grado di alchimia, le banche non risulterebbero solvibili e non in 
grado pertanto di restituire ai correntisti le somme ricevute in deposito e, 
soprattutto, come scongiurare l’inverarsi di tale evento. La sua risposta è che 
imporre un divieto di creazione di denaro da parte delle banche private non 
sarà probabilmente sufficiente per eliminare alchimia nel nostro sistema 
finanziario. Allo stesso tempo, il concetto, elaborato dal filosofo inglese Walter 
Bagehot6 alla metà del XIX secolo, di “prestatore di ultima istanza” come ruolo 
ancora attualmente ricoperto dalla banca centrale, appare superato. 

Per Mervyn King la risposta è nel trasformare permanentemente la 
banca centrale in “prestatore di pegno per tutte le stagioni” o pawnbroker for all 
seasons (PFAS), vale a dire qualcuno pronto a prestare a quasi tutti coloro che 
promettono garanzie sufficienti a coprire il valore di un prestito. L'idea di PFAS 
è una naturale estensione delle misure già introdotte. Quando si verifica un 
improvviso aumento della domanda di liquidità, il prestatore su pegno per tutte 
le stagioni fornirà liquidità, o denaro d'emergenza, contro attività illiquide e 
rischiose. Solo una banca centrale per conto del governo può farlo. Ma lo farà 
in un quadro che elimina l'incentivo per la “corsa agli sportelli”. 

L'obiettivo del PFAS è triplice. In primo luogo, assicurare che tutti i 
depositi siano garantiti da una cassa effettiva o da un credito condizionato 
garantito sulle riserve presso la banca centrale. In secondo luogo, garantire che 
la fornitura di un'assicurazione di liquidità sia obbligatoria e pagata in anticipo. 
In terzo luogo, pervenire ad un sistema che in effetti imponga una tassa sul 
grado di alchimia nel nostro sistema finanziario, con gli intermediari finanziari 
privati a sostenere i costi sociali dell'alchimia. Il principio di base è garantire che 
le banche abbiano sempre accesso sufficiente ai contanti per soddisfare le 
richieste dei depositanti e di altri fornitori di debito non garantito a breve 
termine. Ciascuna banca deciderà quanta parte delle sue attività si 
posizionerebbe in anticipo presso la banca centrale, ovvero la quantità delle 
                                                        
6 Giornalista e filosofo politico britannico attivo nella seconda metà del XIX secolo, 
primo direttore de The Economist, allora in forma di quotidiano, ma soprattutto autore 
di importanti contributi alla teoria sociologica per mezzo di indagini storiche, nonché 
alle scienze economiche, come testimonia la sua opera più nota sul funzionamento dei 
mercati finanziari, Lombard Street: A Description of Money Market, London, Henry S. 
King & Co., 1873.  
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attività pertinenti che la banca centrale sarebbe autorizzata a esaminare e che 
sarebbe quindi disponibile per essere utilizzata come garanzia. Per ogni tipo di 
attività, la banca centrale calcolerebbe lo scarto di garanzia che si 
applicherebbe al momento di decidere la quantità di denaro che avrebbe 
prestato contro tale attività. 

L'importo che una banca avrebbe il diritto di prendere a prestito a fronte 
di garanzie pre-posizionate, aggiunte alle sue attuali riserve presso la banca 
centrale, rappresenta una misura delle "liquidità effettive" di una banca. Il 
secondo passo è di considerare il lato delle passività di bilancio - i depositi totali 
a vista e il debito a breve termine non garantito (fino a un anno) - che 
potrebbero essere eseguiti, nel senso di essere oggetto di richiesta, con breve 
preavviso. Questo totale è una misura delle "passività liquide effettive" della 
banca. 

Il requisito regolamentare per le banche e altri intermediari finanziari 
sarebbe che le loro attività liquide effettive dovrebbero superare le loro passività 
liquide effettive. Quasi tutta la normativa prudenziale e in materia di liquidità 
esistente, oltre al limite della leva finanziaria, potrebbe essere sostituita da 
questa semplice regola. La norma agirà come una forma di assicurazione 
obbligatoria in modo che, in caso di crisi, una banca centrale sarebbe libera di 
prestare nei termini già concordati e senza la necessità di un tasso di penalità 
sui prestiti. La sanzione, o il prezzo dell'assicurazione, sarebbe incorporata 
negli scarti di garanzia applicati dalla banca centrale sugli asset già valutati. 

Per tornare al precedente esempio del bilancio bancario da 100 milioni, 
se la banca centrale applicasse quegli haircut alle attività della banca, sarebbe 
disposta a prestare un totale di 71 milioni, tale che la banca avrebbe dovuto 
finanziarsi con non più di 71 milioni di depositi e debito a breve termine. Come 
si è visto, invece, il suo grado corrente di alchimia è del 14%, in quanto le sue 
passività liquide assommano a 85 milioni. Con una transizione ventennale, la 
banca sarebbe obbligata a ridurre tale grado di alchimia dello 0,7 per cento ogni 
anno in modo che entro la fine del periodo di transizione soddisferebbe 
completamente la regola che le sue attività liquide efficaci hanno superato le 
sue passività liquide effettive, e lì sarebbe l'alchimia zero.  

Secondo Mervyn King, potrebbero essere necessari circa venti anni per 
eliminare completamente l'alchimia nel sistema finanziario (europeo), ma non vi 
è alcun motivo per ritardare l'inizio di questo processo. Come per qualsiasi 
riforma di questo tipo, lo schema si applicherebbe a tutti gli intermediari 
finanziari, banche e banche ombra, che hanno emesso debito non garantito con 
una scadenza inferiore a un anno. 

In sintesi, la regolamentazione sarebbe drasticamente semplificata, 
comprendente solo due disposizioni: la regola PFAS che le attività liquide 
efficaci devono eccedere le passività liquide effettive e un valore massimo per il 
coefficiente di leva consentito. La maggior parte degli altri regolamenti in 
materia di capitale e liquidità potrebbe essere abolita alla fine della transizione. 
Ciò comporterebbe un enorme vantaggio in termini di semplicità, di cui in sede 
di regole europee c’è una straordinaria necessità. 

Ogni Paese, potrebbe scegliere la propria strada verso la fine 
dell'alchimia (in eccesso) e non sarebbe necessario un accordo internazionale 
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sui dettagli della regolamentazione bancaria. Si tratterebbe, dunque, di creare 
un sistema bancario e finanziario in cui i governi si sentano poco incentivati a 
intervenire e salvare le aziende in fallimento. Prima della crisi, le banche 
utilizzavano un capitale azionario troppo esiguo e possedevano troppe risorse 
liquide. La risposta corretta consiste nel richiedere alle banche di utilizzare più 
fondi azionari e rispettare la regola PFAS. Un rapporto minimo tra capitale netto 
e attivo totale del 10% sarebbe un buon inizio, rispetto al 3-5 per cento comune 
oggi. Un secolo fa il rapporto per molte banche era del 25%. 

La regola del PFAS non è un sogno irrealizzabile. Alcune banche centrali 
si sono già mosse in quella direzione. Ad esempio, la Banca d'Inghilterra ha per 
qualche tempo incoraggiato le banche a pre-posizionare le garanzie in modo da 
ottenere l'assicurazione di liquidità. Nella primavera del 2015, il valore della 
garanzia pre-posizionata con la Banca era di 469 miliardi di sterline e l’haircut 
medio era del 33%. Insieme alle riserve presso la Banca di 317 miliardi di 
sterline, le passività liquide effettive del sistema bancario erano 632 miliardi di 
sterline (317 + 469x0,67), rispetto a 1.820 miliardi di sterline dei depositi totali. 
C'era ancora un grado sostanziale di alchimia, ma circa un terzo dei depositi 
erano supportati da risorse liquide "efficaci" e dall'idea di eliminare 
gradualmente l'alchimia attraverso un PFAS. 

L'alchimia può essere estromessa dal sistema premendo dalle due 
estremità: aumentando la quantità di capitale necessario e mantenendo i bilanci 
delle banche centrali al loro ampio attuale livello. 

A nostro avviso, la proposta del Professor King si configura come un 
ordinato sistema di credito vs ragionevoli garanzie, nel quale, tuttavia, il 
rapporto tra credito totale e complesso degli attivi bancari potrebbe ridursi e non 
aumentare rispetto alla situazione attuale. Conviene, dunque, prestare 
attenzione e cautela nell’interpretazione della proposta. Una cosa è invocare un 
“prestatore di ultima istanza”, ben diverso è realizzare un’istituzione che sia 
“prestatore di ultima istanza su pegno”. Nel secondo caso, infatti, a fronte 
dell’agibilità teorica del credito per tutte le stagioni, ci deve essere una 
garanzia. Infatti, un modo brutale per ridurre l’alchimia finanziaria sarebbe 
quello di ritornare a coefficienti di riserva obbligatoria tipici degli anni trenta del 
secolo scorso, attorno al 20% rispetto all’attuale 2% (e, in relazione al sistema 
italiano, alla fine degli anni ottanta toccava il 22,5%). Il cuore della proposta di 
King non sembra, quindi, tanto la riduzione del grado di alchimia finanziaria 
quanto istituzionalizzare la sicurezza di liquidità offerta da una banca centrale, 
per qualunque istituzione bancaria e finanziaria che avesse garanzie da offrire, 
in qualsiasi momento e per qualsiasi scopo. 

 

12. Considerazioni conclusive: la fretta è cattiva consigliera, il diluvio 
normativo anche… Le ragioni di una “pausa” normativa  
 Se fosse possibile rivolgere una raccomandazione conclusiva al 

legislatore, il suggerimento sarebbe di scegliere la strada della cautela, di una 

pausa di riflessione, su tutti i fronti.  



 26 

 Negli ultimi anni, su ogni piano, il settore bancario è stato destinatario di 

una vasta produzione normativa. 

 Per un verso, il recepimento delle norme europee. Per altro verso, il 

decreto-legge 3 del 2015 sulle banche popolari e il successivo decreto-legge 18 

del 2016 sulle banche di credito cooperativo. Poi, a vario titolo sulla crisi 

creditizia, citiamo: sempre il decreto-legge 18 del 2016 (sulla garanzia per le 

operazioni di cartolarizzazione relative a crediti in sofferenza), il decreto-legge 

237 del 2016 sulla garanzia per le passività delle banche e sui finanziamenti 

erogati da Banca d’Italia, il decreto-legge 89 del 2017 sulle procedure di 

risanamento e ricapitalizzazione delle banche, poi il decreto-legge 99 del 2017 

su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, più la legge istitutiva della 

Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche.  

 Al di là del merito delle norme, c’è da chiedersi se non valga la pena 

riflettere, anziché procedere con nuove norme, nuova legislazione, nuovi 

interventi. Forse, qualunque sia l’orientamento di ciascuno su ogni singola 

materia, vale la pena di esaminare l’esistente (e quindi valutare in tempi 

ragionevoli di confermare o correggere o integrare), ma non aggiungere altra 

carne al fuoco, altra instabilità, altra incertezza, altri strappi. 

 Vale per la normativa europea e per quella nazionale. E vale anche per 

gli aspetti penali.  

 In particolare su quest’ultimo versante, in relazione alle crisi 

manifestatesi in questi anni, sia nel dibattito pubblico sia durante i lavori della 

recente Commissione parlamentare d’inchiesta, molti operatori (specialmente 

molti magistrati) hanno sollecitato una nuova e ulteriore produzione normativa, 

invocando le legislazioni più corpose di altri paesi, e criticando il fatto che 

l’intervento penale - in Italia - sia spesso possibile solo dopo un conclamato 

fallimento. Dunque, si è chiesto da molte parti un apparato penale che possa 

essere operativo molto prima, con l’obiettivo - si dice - di “proteggere” i cittadini. 

Visione sicuramente nobile, e non priva di alcuni buoni argomenti. Eppure, non 

convincente. Per almeno tre ragioni. 

 Primo. Non abbiamo bisogno di un diluvio penale: l’Italia già soffre di 

pan-penalismo, di sanzioni penali a raffica. Unico risultato: altra incertezza del 
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diritto, una valanga di interpretazioni difformi, un’alea ulteriore che graverebbe 

sull’economia, un clamoroso disincentivo all’attrazione degli investimenti. 

Immaginiamo bene cosa accadrebbe con decine e decine di procure, con 

centinaia di pm, alle prese con ulteriori nuove figure di reato, addirittura 

riguardanti situazioni in cui un soggetto non è ancora fallito. Quante 

interpretazioni diverse? Quante situazioni simili trattate in modo opposto? Non 

bastano già oggi, oltre alla bancarotta, il falso in bilancio e l’aggiotaggio? 

 Secondo. Non si può applicare una logica penale a tutto, per giunta in 

chiave preventiva. Già le nuove (e, ad avviso di chi scrive, discutibili) norme sul 

falso in bilancio “ingabbiano” la realtà. Un bilancio è fatto di stime: può 

accadere che la realtà si riveli diversa rispetto alle previsioni, senza che vi sia 

stata da parte dell’imprenditore una volontà dolosa di falsificazione. Non è una 

risposta saggia quella di tenere l’intero sistema economico sotto una spada di 

Damocle. 

 Terzo. Giusto lavorare preventivamente per una migliore informazione di 

investitori e risparmiatori. Ma non ha senso trattarli come se fossero minorenni 

stupidi che uno stato paternalista deve accompagnare quando attraversano la 

strada. Forse servirebbe altro: e cioè informare bene cittadini e risparmiatori, e 

consentire loro - einaudianamente - di “conoscere per deliberare”.  

 

 Per tutte queste ragioni, sia sul versante penale sia su quello 

dell’architettura del sistema creditizio e bancario, non sarebbe una cattiva idea 

quella di una “pausa” normativa, almeno per qualche tempo.  

 Invece, quanto al tema regolamentare, è sempre più necessario - si può 

letteralmente dire: vitale - che l’Italia sia sempre più presente nelle sedi europee 

dove si definiscono le regole, e lo faccia con esponenti qualificati, per incidere 

da subito sulle decisioni, nella loro fase ascendente, anziché inseguirne le 

conseguenze nella fase discendente. 


