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“…..non vi è valore…senza lavoro…”.  
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 in ogni cosa che fa ha sempre successo.”  
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PREFAZIONE 

 

Nella realtà odierna dei mercati le famiglie e le imprese hanno difficoltà crescenti nelle 

relazioni commerciali con le banche. 

Gli sportelli bancari, sordi alle reali esigenze dell’economia delle produzioni e dei consumi, 

operano come “punti vendita” offerenti servizi monetari e finanziari nonchè strumenti di 

mercato mobiliare, normalmente a prezzi crescenti; le prestazioni eseguite ed i prodotti 

venduti, il più delle volte, si rilevano ben lontane dalle reali esigenze e preferenze del 

pubblico. 

 

L’accesso al credito, principale ed essenziale funzione della “mission” bancaria, è sempre 

più ostacolato da tecniche e sistemi di valutazione dei meriti creditizi avulsi dalle realtà 

aziendali, poiché centrati sull’elaborazione di dati quantitativi a consuntivo e su valori di 

budget difficilmente comprovabili ( scoring ). 

Ed invero risulta essenziale nella concessione dei prestiti l’aspetto garanzia patrimoniale, 

mentre è sostanzialmente trascurato la dimensione immateriale del processo di creazione 

del valore, vero fattore critico di successo di ogni iniziativa imprenditoriale. Inoltre gli 

orientamenti gestionali delle banche, sempre più motivati dal conseguimento di profitti 

consistenti nel breve periodo, hanno assegnato un ruolo crescente all’operatività sui 

mercati mobiliari connessa alla detenzione e negoziazione di strumenti finanziari, anche 

nella forma di azioni e derivati. Da ciò un restringimento delle risorse impiegate nello 

svolgimento della tradizionale funzione creditizia ed un ampliamento del rischio 

complessivo. 

 

Si rileva altresì una sostanziale supremazia contrattuale degli istituti, fondata sulla propria 

centralità nel sistema dell’intermediazione e nella gestione dei flussi “monetario-

finanziari” che promanano dalle famiglie.  

Ciò è la conseguenza di alcuni fattori concomitanti, quali : 

 la insufficiente dimensione del mercato mobiliare; 

 le difficoltà di accesso al capitale permanente per le piccole e medie imprese; 
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 lo svolgimento della funzione monetaria, mediante l’offerta di comodi strumenti di 

pagamento; 

 la preferenza accordata dal pubblico ai passivi emessi dalle banche, principalmente 

nella forma di depositi; 

 l’evidente circostanza di essere la prevalente fonte di credito per le aziende di 

erogazione private in posizione di deficit. 

 

L’impressione è che da tale situazione derivi per il pubblico svantaggi contrattuali di ogni 

tipo, vuoi per il livello dei prezzi negoziati che per le principali condizioni di contratto. 

 

Nel presente lavoro si è voluto indagare sulle più salienti caratteristiche di funzionamento 

delle odierni banche, dapprima centrando l’attenzione sull’analisi teorica e 

successivamente applicando un modello economico, secondo Dottrina, ai valori di bilancio 

bancari, censiti e pubblicati da Bankitalia per il periodo temporale 2000-2015(riferimento 

sistema Italia). 

Tale ricerca ha fatto luce sulle principali caratteristiche gestionali di natura economico-

finanziaria degli intermediari, nonché sulle capacità delle singole aziende e del sistema di 

affrontare i rischi assunti, garantendo situazioni di solvibilità e di stabilità patrimoniale. 
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CAPITOLO PRIMO. Le variabili esogene all’impresa bancaria. 

1. L’atipicità del processo bancario: l’offerta di strumenti di pagamento. 

 

1.1. E’ noto che le banche moderne sono preminenti nell’offerta di moneta al sistema, nel 

senso che la gran parte delle transazioni di natura economico-finanziaria sono regolate 

mediante l’uso di mezzi di pagamento bancari (Tobin J.,1963). 

L’uso di biglietti legali è in tal modo ridotto al minimo anche nel regolamento degli scambi a 

fini di consumo delle famiglie, in cui prevale la moneta scritturale (o di conto), elettronica e 

non, sovente mediante l’utilizzo di carte di debito-credito ( Sangiorgi S.,1998). 

Il fenomeno è riconducibile a due principali circostanze: 

a) la comodità della moneta bancaria, cartacea e non; 

b) la regolamentazione vigente, avente lo scopo dichiarato di reprimere l’uso 

illegale del contante e la frode fiscale. 

-In relazione alla prima circostanza, il pubblico spera anche di contenere il rischio di furti ed 

ammanchi ;  

-nel secondo caso, si genera una forte prevalenza delle banche nel sistema dei pagamenti, 

rendendo “nei fatti” le imprese e le famiglie dipendenti dai mezzi di pagamento bancari.  

 

Sorge così, in capo al pubblico, un fabbisogno di liquidità ovvero una domanda di moneta 

necessaria per realizzare i propri piani di spesa. Ma tale fabbisogno, stante i limiti imposti 

alle transazioni in contanti ed in virtù delle abitudini prevalenti, origina principalmente una 

richiesta di servizi di pagamento verso le banche.  

 Quest'ultime vengono così a trovarsi, nell'offerta dei servizi monetari, in una condizione di 

preminenza che suscita una lievitazione dei prezzi, ovvero dei costi a carico del pubblico. Né 

si può affermare che il fattore “concorrenza” possa fungere da “calmiere”, poiché 

l'esperienza comune è quella di un mercato tendenzialmente oligopolistico, regolato nella 

sostanza da una situazione di “cartello”(Kuenne E.R.,1967).  

 D'altra parte, non si osserva alcun tentativo delle Autorità Pubbliche di modificare tale 

tendenza in atto; al contrario, la produzione di norme tende ad accentuare la dipendenza 

dell'Economia dal sistema dei regolamenti bancari, giustificando la situazione con l'esigenza 

di più efficaci controlli a fini di repressione delle frodi e delle attività illegali .  
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Pertanto le imprese e le famiglie, quali attori principali del sistema economico ed agenti del 

valore, si trovano nella condizione di non poter svolgere nei fatti alcuna attività di 

produzione o di consumo se non dispongono della possibilità di utilizzare moneta bancaria, 

poiché lo stock di contanti non si presta all'uso corrente nel regolamento delle transazioni 

ancorché di origine “legittima”, almeno di quelle contraddistinte da una più consistente 

dimensione.  

 

Dunque, la composizione della cosiddetta domanda di moneta (fabbisogno di liquidità) non 

è più il risultato di una libera scelta dei soggetti economici, come largamente affermato dalla 

Dottrina prevalente, bensì la conseguenza di un sistema di norme e regolamenti (Keynes 

J.M.,1936).  

Tale stato dei fatti, nello specifico, può generare situazioni di gravi sperequazioni di natura, 

per così dire, economico-monetaria, poiché gli agenti di produzione e consumo “non-

graditi” alle banche si possono trovare nella condizione di non riuscire a realizzare i propri 

piani di spesa, nei casi non del tutto infrequenti in cui sia fatto loro il rifiuto di costituire un 

regolare rapporto bancario finalizzato all'utilizzo di moneta di conto. Vi può essere il 

paradosso di soggetti economici che non sono nella condizione di percepire il reddito, 

giacché non dispongono di un “canale” bancario per “incassare” e successivamente 

utilizzare le risorse prodotte. 

 

1.2. La Dottrina fa discendere dalla funzione monetaria bancaria l’atipicità della struttura 

finanziaria di tali categorie di aziende, caratterizzata da una forte prevalenza dei capitali di 

debito (Bianchi T.,1969- Giovannini P.,1978). 

 

Il processo di autogenesi del credito, connesso al cosiddetto “moltiplicatore” dei depositi, 

permette alle banche di poter erogare prestiti mediante l’offerta di propri debiti aventi 

funzione di moneta, senza disporre in via anticipata di mezzi finanziari attinti a vario titolo: 

l'attivo, quindi, diventa logicamente contestuale al passivo ( Dell’Amore G.,1967- Caprara 

U.,1982; Copertino L,2018).  

Tale caratteristica del processo bancario pone gli istituti in una condizione di vantaggio, 

poiché possono espandere la propria attività autogenerando la provvista a pareggio degli 
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investimenti. Dal che risulta un grado di patrimonializzazione nella norma assai contenuto, 

con possibili rischi di instabilità per l'intermediario. 

Certo è che tale impresa supera ampiamente il vincolo finanziario caratterizzante gli agenti 

del sistema economico, produttori e consumatori, consistente nella necessità di disporre di 

uno stock di risorse monetario-finanziarie che anticipi e renda possibile l'avvio dei processi 

da realizzare; se si fa l’eccezione della fase di start-up aziendale. 

 

È del tutto evidente che la banca deve porre particolare attenzione al fattore rischio 

economico-generale, cioè alla possibilità che i costi d'esercizio eccedano i ricavi di 

competenza ovvero che gli investimenti, principalmente nella forma di crediti, generino 

perdite per minus-valori di consistenza tale da eccedere la misura dei componenti positivi 

del reddito.  

Ed invero, il modesto ammontare delle risorse acquisite a titolo di proprietà, in termini 

relativi, pone le basi per situazioni di deficit patrimoniale in presenza di imprudenti politiche 

di investimento e di prestito, di avverse condizioni di mercato e/o di riduzione dei lucri della 

gestione oltre la misura degli oneri di esercizio effettivamente comprimibili. 

 

La situazione descritta è foriera di gravi ripercussioni sull'intero sistema economico, per le 

connesse possibilità di mancato rimborso dei debiti rappresentativi per la gran parte di 

risparmio in formazione presso il pubblico (depositi) (Saunders B.-Strock E.-Travlos 

N.G.,1990). Da qui, discende la necessità di un'azione di vigilanza finalizzata a garantire lo 

svolgimento di sane e prudenti coordinazioni di gestione, idonee a contenere la consistenza 

dei tipici rischi, per una maggiore stabilità prospettica del singolo intermediario e dell'intero 

sistema (Mishkin F.S.-Eakins G.S.,2003). 

 

 Il processo di autogenesi del credito, frutto della funzione monetaria dei debiti bancari, 

caratterizza la gestione di tale categoria di imprese anche per ciò che concerne il profilo 

economico-produttivo: i ricavi assumono, invero, la natura di interessi ovvero di utili dalla 

negoziazione di valori mobiliari; per altra parte, i lucri sono connessi alla prestazione di 

servizi, che per loro natura assumono principalmente caratteristiche monetarie e di finanza 

di mercato (Hellwig M.F.,1994). Tra i costi, appaiono preponderanti quelli per gli interessi 

corrisposti sulle varie forme di raccolta e gli oneri per il personale dipendente. Assume 
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rilievo, quindi, il divario tra i tassi medi negoziati sulle operazioni di credito attive e passive ; 

per altro verso, appare strategica la quantità “altri ricavi” (diversi dagli interessi) rispetto al 

totale “costi di struttura e funzionamento” ( Bianchi T.,1967).  

  

1.3. La Dottrina afferma che il vincolo finanziario, ampiamente superato nelle produzioni 

bancarie, venga nei fatti sostituito da due altri parametri della gestione altrettanto 

vincolanti: il rapporto di liquidità ed il grado di capitalizzazione (Arcucci F.,1970-Bianchi 

T.,1991).  

Ed invero, nello svolgimento del processo aziendale le banche, per avvantaggiarsi della 

funzione monetaria dei debiti, sono obbligate a detenere una quota del proprio attivo in 

forma di liquidità, contanti o depositi a vista presso Banca Centrale ed altri istituti, al fine di 

assicurare la conversione a richiesta di una quota della propria “moneta” in quella legale: 

presupposto per la fiducia che il pubblico pone nei riguardi degli istituti. 

 Nel senso che qualora i soggetti economici si trovino nella condizione di potere e volere 

usare il contante nel regolamento di alcune transazioni possono ritirare la quantità di 

biglietti necessaria presso gli sportelli bancari, automatici e non.  

 

Nei fatti, l'esigenza del pubblico circa l'utilizzo del contante si fa nel tempo più contenuta, 

sia per lo sviluppo crescente dell’uso della moneta di conto che per le imposizioni normative 

sempre più stringenti. 

 

In ragione delle cose dette, le banche stimano la consistenza della liquidità detenuta in 

rapporto alla circolazione dei propri debiti (aventi funzione di moneta), facendo 

normalmente come base del calcolo la misura complessiva dei depositi in forma di c/c tra le 

fonti di provvista : Rn/D(Rapporto di cassa), con Rn = Riserve di liquidità; D = Consistenza 

depositi in c/c. 

Allora, qualora la disponibilità di contanti tende a ridursi oltre il valore minimo di tale 

rapporto giudicato critico, gli istituti trovano conveniente interrompere il processo di 

autogenesi del credito, alimentato principalmente dall'erogazione dei tipici prestiti: 

l'incapacità di adempiere all'obbligo di “conversione” costringerebbe la banca ad una 

dismissione anticipata di attività, con rischio di minus-valori, ovvero all’ accensione di debiti 

giudicati onerosi (normalmente debiti interbancari e rifinanziamento da Banca Centrale).  
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Tale situazione potrebbe ricorrere anche nel caso di continui saldi negativi in “stanza di 

compensazione”, spesso dovuti ad una non soddisfacente articolazione territoriale ovvero 

ad un processo temporaneo di disintermediazione (rimborso di quote consistenti della 

raccolta complessiva) (www.bancaditalia.it- www.ecb.int – Gersanti A.-Gervasoni A.,1997). 

 

Per altri versi, dovrebbe assumere un carattere vincolante per gli istituti la necessità di 

conservare un rapporto di capitalizzazione costante ovvero crescente, rapportando la 

consistenza dei mezzi di proprietà alla misura degli investimenti fruttiferi (Biffis P.,1974- 

Bianchi T.,1974, Gallati R.R.,2003).  

 

 Questi ultimi risultano gravati da un complesso sistema di rischi, in particolare quello 

creditizio connesso al mancato rimborso; per cui l'evidenza di oneri da minus-valori sugli 

attivi in bilancio, per i mancati rimborsi o per la ridotta consistenza del valore nominale di 

alcuni crediti, può ripercuotersi sulla misura dei mezzi patrimoniali, qualora tali costi 

imprevisti siano eccedenti i lucri(ricavi) della gestione e forieri dell'evidenza di perdite in c/ 

economico(Crouhy M.-Galai D.-Mark R.,2000;De Servigny A.-Renault O.,2004).  

In tali casi, si potrebbero determinare effetti indesiderabili sul rapporto di fiducia tra la 

banca ed il mercato, con richiesta di rimborso di ampie quote del debito: premessa per una 

crisi di stabilità finanziaria dell'Istituto(Altman E.I.,1968; Bangia A.-Diebold F.X.-Schuermann 

T.-Stroughair J.D.,1998). 

 Ciò può essere evitato se l’integrità delle consistenze patrimoniali è messa al riparo da una 

efficace azione di presidio al rischio, effettuata da specifici “fondi di riserva” appositamente 

costituiti, senza alterare le condizioni di solvibilità economica e di stabilità patrimoniale 

dell'intermediario.  

 

Dunque, l’adeguata consistenza delle risorse detenute in forma liquida e la dimensione del 

patrimonio e dei fondi di riserva, idonei a fronteggiare i rischi assunti, rappresentano le 

condizioni necessarie per una stabile solvibilità economico-finanziaria nonché patrimoniale 

delle banche. 

 Dal che, un reale duplice “vincolo” per il regolare svolgimento del processo di autogenesi 

del credito e per lo sviluppo degli investimenti bancari 

http://www.bancaditalia.it-/
http://www.ecb.int/
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2. Gli impatti  delle  politiche monetarie  sui processi  produttivi svolti in seno 

alle banche.    

2.1. Nell’Europa della “moneta unica” l'obiettivo primario è il contenimento del tasso 

d’inflazione per valori non superiori al 2% ( due per cento ) su base annua; ciò significa che 

diventa prioritaria la salvaguardia del potere d’acquisto della moneta, rispetto al livello della 

produzione, dell'occupazione, del reddito e dei consumi. Dunque, la politica monetaria 

assume preminenza su quella economica e ciò è rafforzato dai vincoli di bilancio (Fiscal-

compact) imposti agli Stati aderenti (Masciandaro D.,2005; Eggertsson G.B.-Krugman 

P.,2012; Krugman P.,2016). 

 La situazione descritta determina una sostanziale supremazia del sistema del credito e della 

moneta(finanza) sull'Economia reale (Capriglione F.-Sacco Ginevri A.,2016; Yerushalmi 

D.,2018).  

 

E’ dunque prioritario per la BCE il controllo dello stock monetario in offerta e del livello dei 

tassi di interesse di mercato(Sylos Labini P.,1998; ECB 2001; Maddaloni A.-Peydro J.L.,2013). 

Un contenimento delle variazioni in aumento della consistenza complessiva di credito e 

moneta (biglietti) è l'obiettivo e lo strumento principale attraverso il quale dirigere le sorti 

dell'Economia, con lo scopo di rendere stabile il potere d'acquisto della moneta.  

 

Il principio fondante degli strumenti per il controllo quantitativo del medio circolante è lo 

stretto rapporto esistente tra la liquidità disponibile presso le banche e l'intensità del 

processo di autogenesi del credito: un'eccedenza di contanti, rispetto alla consistenza degli 

stessi necessaria per preservare stabili condizioni di equilibrio monetario-finanziario, 

potrebbe generare un incremento dei prestiti erogati e conseguente crescita dei depositi.  

Queste sono le opinioni prevalenti in Dottrina e tra gli operatori (assunto di saggezza 

convenzionale): da ciò una crescita della circolazione di moneta di conto (bancaria) (Baffi 

P.,1976). 

Tale approccio considera come implicite due ipotesi:  

 la prima, è che nel sistema economico sia presente una qualificata domanda di 

credito; 

●  la seconda, che le banche mostrino un reale interesse per lo sviluppo della 

tradizionale funzione creditizia. 
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La prima ipotesi è ben lungi dall'essere sempre soddisfatta e ciò in particolar modo negli 

anni recenti, in cui si assiste ad un andamento insoddisfacente dell'Economia, con modesti 

tassi di crescita ovvero sostanzialmente nulli o persino negativi(Lin H.,2016; Stiglitz 

J.E.,2017). 

 La seconda dovrebbe essere verificata di caso in caso, poiché le banche moderne mostrano 

un orientamento crescente verso attività di finanza mobiliare di mercato, in proprio ed in 

conto terzi, nella ricerca di ricavi diversi da quelli tipici rivenienti dal divario tra i tassi 

negoziati sulle operazioni di prestito e raccolta (margine di interesse) (Heffernan S.,2005; 

Elsas R.-Hachethal A.-Holzauser M.,2006).  

  

Nel senso contrario alle cose descritte dovrebbe invece mostrarsi l'andamento dei processi 

bancari, qualora l'orientamento delle Autorità monetarie fosse quello di porre freno alle 

variazioni in crescita del medio circolante, mediante una riduzione della liquidità (biglietti 

legali) disponibile presso le banche. Verrebbe in tal caso a determinarsi una riduzione dello 

stock di credito al sistema, poiché gli intermediari non disporrebbero di sufficiente elasticità 

monetario-finanziaria per insistere nello sviluppo delle attività di prestito. 

 E normalmente, nella generalità dei casi osservati, le politiche monetarie restrittive 

generano una riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento delle produzioni e dei 

consumi, con possibili impatti riduttivi sul volume del PIL e del Reddito, ancor prima che sul 

livello dei prezzi (Yerushalmi D.,2018). 

Dunque, mentre non si può essere certi che un incremento della liquidità presso le banche 

generi un aumento dello stock di credito al sistema(trappola della liquidità, Keynes 

J.M.,1936), sono pochi i dubbi sugli effetti indesiderabili derivanti da politiche monetarie 

restrittive.  

 

2.2. Gli strumenti leader per il controllo della liquidità di sistema risultano essere le 

cosiddette operazioni di “mercato aperto”, le operazioni di “rifinanziamento di ultima 

istanza” degli istituti bancari, il rapporto di Riserva obbligatoria, la manovra dei tassi di 

mercato, primo fra i quali il TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento BCE) ( Arcelli F.,1996;Pifferi 

M.-Porta A.,1999; Angeloni I.-Kashyap A.-Mojon B.-Terlizzese D.,2002; Bordes C.-Clerc 

L.,2010). 
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Attraverso la compravendita di titoli pubblici e privati, quotati sui mercati ufficiali, la Banca 

Centrale concede liquidità al mercato (acquisti) ovvero sottrae biglietti (vendite), operando 

un restringimento o una espansione della base monetaria. A ben vedere, attraverso tale 

categoria di operazioni si può altresì incidere sul livello dei “rendimenti immediati” dei titoli, 

nelle loro varie categorie temporali e di rischio, alterando così la relazione tra i tassi 

negoziati sulle operazioni di credito-debito (Harrison E.,2010;Masera R.S.-Arcelli A.F.,2017). 

 

Ciò, può determinare condizioni tali da indurre un rialzo, ovvero una riduzione, dei saggi 

negoziati dalle banche sui tipici contratti di prestito e raccolta. Tale è l'opinione prevalente 

in Dottrina e tra gli operatori di mercato (Donatelli L.-Zoppè A.-Paternoster D.,2016). 

 Variazioni imposte dalla BCE sul rapporto di Riserva obbligatoria determinano, altresì, 

mutamenti nelle condizioni di liquidità delle banche e quindi mutati assetti nel processo di 

autogenesi del credito ; così come un restringimento delle concessioni di “credito di ultima 

istanza” (rifinanziamento degli istituti da Banca Centrale, mediante disponibilità di biglietti 

legali), ovvero un loro ampliamento(Padoa Schioppa T.,2004). In tale ultima circostanza, il 

credito erogato ha come tasso di riferimento il TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) ed è 

opinione prevalente che variazioni di quest’ultimo inducano mutamenti dello stesso segno 

nei saggi bancari, con ripercussioni sullo stock di credito erogato all'Economia reale(Cour 

Thimann P.-Winkler B.,2012). 

 

Il comune senso di saggezza convenzionale, dunque, poggia su due principali ipotesi: 

● la prima, è che il costo del rifinanziamento (da Banca Centrale) incida sulle condizioni 

di svolgimento della gestione economica bancaria, in guisa tale da determinare 

l'esigenza di una modificazione della relazione costi-ricavi. 

 Nei fatti concreti, tale ipotesi è da ritenersi non valida: invero, l’onere di tale 

categoria di debiti si mostra in genere contenuto nella sua incidenza tra i componenti 

negativi del reddito.  

La realtà empirica, in effetti, mostra una stretta relazione tra l'andamento del TUR ed 

i rendimenti mediamente lucrati sui titoli di Stato(nella norma, per le azioni della 

Banca Centrale): quest'ultima variabile si mostra incisiva nel definire la composizione 

dei portafogli del pubblico in termini di qualità degli attivi.  
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 La circostanza può quindi determinare un riallineamento dei tassi di mercato, con 

effetti diretti su quelli negoziati dalle banche sulle tipiche forme di raccolta ( anche 

depositi), poiché gli emittenti non vogliono penalizzare la relazione rendimento-

rischio riferita ai propri passivi in offerta.  

 Ma in tali circostanze gli intermediari creditizi oppongono una sostanziale resistenza 

al processo di variazione dei saggi (vischiosità dei tassi bancari), profittando della 

loro “supremazia” contrattuale e di una posizione di sostanziale “dominio”(Akhavein 

J.D.-Berger A.N.-Humphrey D.B.,1997).  

 In effetti, nella norma essi si affrettano ad incrementare i saggi negoziati sulle 

operazioni di prestito, ovvero a lasciarli sostanzialmente invariati, mentre operano in 

senso contrario sul livello dei tassi corrisposti sulle operazioni di raccolta: insomma, 

immediati adeguamenti del costo dei prestiti se il TUR si mostra al rialzo; viceversa, 

rapidi cambi di direzione nei saggi passivi se il TUR flette. 

 

● La seconda ipotesi, postula due circostanze: 

 a.  che le banche siano effettivamente orientate a realizzare un’operatività connessa 

alla concessione dei tipici prestiti (Ballarin E.,1986);  

b. che la domanda di credito promanante dall'Economia si mostri effettivamente 

elastica rispetto al costo (Stiglitz J.E.-Greenwald B.,2003; DiCamillo S.,2018b).  

Al riguardo, non sembra che lo svolgimento della tipica funzione creditizia 

rappresenti sempre la principale vocazione dell'impresa bancaria; né che le richieste 

di credito tengano realmente conto del livello dei tassi, principalmente in quei 

contesti dove non risulti concreta la presenza di alternative finanziarie per le imprese 

e le famiglie(Yerushalmi D.,2018). Inoltre, va detto che i processi produttivi delle 

aziende mostrano un fabbisogno minimo di capitale nella norma incomprimibile, se 

non tendenzialmente crescente; e dunque, al fine di non compromettere le sorti 

della gestione, le imprese accettano di sostenere un incremento degli oneri per 

interessi, nell'attesa di una futura modificazione della propria struttura finanziaria ( 

Brealey R.A.-Myers S.C.,2000).  

D’altra parte, in caso di fasi economiche recessive o di sostanziale rallentamento 

della crescita, le aziende di produzione e le famiglie elaborano attese previsionali 
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non favorevoli, rinunciando all'utilizzo di capitali di debito addizionali seppur 

contraddistinti da condizioni di costo decrescenti. 

Dunque, non sempre la politica monetaria si mostra capace di trasferire impulsi al sistema 

dell'Economia reale: 

 poiché in alcuni casi le banche non sono realmente interessate ad ampliare l'area 

degli investimenti in tipici prestiti; 

 poiché la domanda di credito non si mostra del tutto elastica;  

 poiché le attese del pubblico(imprese e famiglie) circa gli andamenti degli 

investimenti, del reddito e dei consumi possono non essere positivamente orientate.  

 

2.3. Dalle considerazioni in precedenza esposte appaiono, dunque, una serie di ostacoli alla 

trasmissione degli impulsi monetari al sistema delle produzioni e dei consumi (Masera 

R.,2017).  

Le condizioni di efficienza dell'operare bancario ed il contenuto delle politiche di 

investimenti, le caratteristiche di funzionamento dei mercati finanziari (Stiglitz J.E.,2002), le 

attese degli operatori economici possono opporsi alla volontà manifesta negli orientamenti 

di politica monetaria, rendendo inefficace le azioni promosse dalle Autorità Centrali (Keynes 

J.M.,1923).  

 In particolare, la presenza di vistose asimmetrie informative e l'inadeguato sviluppo del 

mercato dei valori mobiliari determina, in circostanze frequenti, una prevalenza degli istituti 

di credito nei rapporti contrattuali con i datori ed i prenditori dei fondi (Leland H.E.-Pyle 

D.H.,1977). Da qui la tendenza, ben manifesta, di trasferire le diseconomie interne sui prezzi 

negoziati per le operazioni di prestito e raccolta (Chamberlin E.,1933; Klemperer P.,1987; Di 

Camillo S,2018a). 

Ciò rende invalidi, ovvero attenua in modo sensibile, gli effetti di quegli impulsi monetari 

volti a condizionare i termini di costo dei capitali e per questa via le condizioni di impiego 

delle risorse nei processi di produzione e di consumo; principalmente, nel caso di tentativi 

finalizzati alla riduzione degli oneri di finanziamento negoziabili sui mercati, per la resistenza 

posta dalle banche ad una flessione dei tassi sui prestiti. 

Quindi, l'impatto degli strumenti di controllo della moneta e del credito sulle condizioni di 

svolgimento della gestione bancaria può non essere sufficientemente influente, fallendo nel 
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tentativo di dirigere le sorti dell’Economia. Certamente operano in tale direzione le 

inefficienze rilevabili nei processi gestionali delle aziende di credito e la presenza di mercati 

finanziari ben lontani dall'esprimere condizioni di funzionamento prossime a quelle di reale 

concorrenzialità (Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1986; Hubbard R.G.,1991). Solo in quest'ultimo 

caso i prezzi e le altre condizioni negoziate possono essere realmente determinati dalle 

cosiddette “variabili esogene” (di mercato), imponendo la ricerca di condizioni di 

economicità nella gestione e l’attuazione di politiche di investimento ispirate da principi di 

sana e prudente amministrazione. 

 

 V’è da dire al riguardo che gli atteggiamenti degli organi di vigilanza, negli anni recenti e 

non, hanno incoraggiato processi di concentrazione della struttura dell'offerta nel settore 

bancario, nell'intento dichiarato di voler favorire il raggiungimento di più soddisfacenti livelli 

di produttività ed efficienza economica (Altunbas Y.-Marques Ibanez D.,2004; Abdelar R.-

Bruner C.M., 2006). 

 A ben vedere, in casi non rari, i risultati della grande dimensione hanno mostrato tendenze 

del tutto insoddisfacenti: marcate diseconomie interne; politiche di assunzione di rischi 

crescenti, finalizzate alla rincorsa di consistenti profitti nel breve termine; posizioni 

dominanti sui mercati, con forte prevalenza contrattuale a discapito del livello dei prezzi 

(Fama E.F.,1985); marcate asimmetrie di vigilanza ( Berger A.N.,2000; Bikker J.A.-Haaf 

K.,2002; Mottura P.,2007); assunzione di atteggiamenti tipici del Moral Hazard (Arrow 

K.,1965; Ross S.,1973; Baker T.,1996; Mirrlees J.,1999). 

Sembra, invero, che le imprese di maggiori dimensioni profittino di condizioni tipiche del 

“Too big-To fail” (Johnson R.-Ferguson T.,2009,n.1 e n.2), assumendo un atteggiamento 

gestionale “auto- referenziale” e negando ogni principio di responsabilità istituzionale verso 

il sistema mercato e l'Economia reale nel suo complesso( Gort M.,1962; Houston J.F.-James 

C.-Ryngaert M.D.,2001): la “mission” aziendale spesso viene identificata con la 

massimizzazione dei profitti per gli azionisti che coincide con maggiori bonus per i 

managers, trascurando gli aspetti riferibili alla sensibile inerenza del pubblico interesse 

nell'attività bancaria e creditizia in genere ( Fiordelisi F.-Molyneux P., 2006; Saita F.,2007). 

In questi casi, l'intermediario è orientato ad un'operatività di finanza mobiliare con intenti 

speculativi , piuttosto che verso l’offerta di servizi alle imprese e famiglie, con lo scopo di 

ottenere importanti quote di lucri nel breve termine, diversi dagli interessi ( Hellwig M.F., 
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1994; Edwuards F.S.-Mishkin F.S.,1995); l’instabilità dei mercati e l’accentuata volatilità dei 

corsi, in alcune circostanze, determina l'evidenza di cospicue perdite che richiedono 

compensazione nei ricavi di altra qualità: può allora verificarsi un incremento dei prezzi con 

aggravio di costi per il pubblico. 

In relazione ai fatti sinteticamente rappresentati, non ci sembra del tutto convincente 

l'impostazione Dottrinale classica, secondo la quale dovrebbe osservarsi una sostanziale 

“neutralità” del fattore monetario rispetto agli andamenti manifestati dall'Economia reale 

(Hume D.,1752- Keynes J.M.,1936; Friedmann M.,1968; Dreze J.,2001; Blanchard O.J.-Romer 

D.-Spence M.-Stiglitz J.E.,2012). 

Ed in effetti, qualora la Banca Centrale sia orientata verso un'espansione dello stock di 

credito, con riduzione del costo del denaro, le aziende bancarie possono nei fatti porre 

ostacoli, sia alla crescita dei prestiti complessivi che ad una riduzione dei tassi negoziati. Al 

contrario, se si tenta di realizzare una manovra avente l'obiettivo di una riduzione del 

credito e della moneta, con inasprimento dei costi, l'effetto è assicurato per due principali 

ragioni: 

 le banche, sensibili alla contrazione della liquidità, frenano nella concessione dei 

prestiti, ma non sempre con altrettanta rapidità determinano una riduzione delle 

risorse impiegate nelle attività di finanza speculativa, nella convinzione che la 

detenzione e la negoziazione degli strumenti finanziari assicuri quote crescenti di 

profitti e di liquidità alla gestione (bolla creditizia) (Altman E.I.-Avery R.B.-Eisenbeis 

R.A.-Sinkey J.F.,1981; Froot K.A.-Stein J.C.,1998;Matten C.,2000). 

Dunque, meno capitali disponibili per l'Economia e ricerca di proventi in settori che non 

contribuiscono direttamente alla crescita del reddito e dell'occupazione; 

 in conseguenza poi della posizione dominante sui mercati, l'inasprimento del livello 

dei tassi attivi negoziati non trova sempre contropartita in un incremento della 

remunerazione corrisposta sulle operazioni di raccolta, con ampliamento del divario 

tra i saggi medi attivi e passivi negoziati sui depositi e prestiti, e tendenziale aumento 

del margine interesse, caeteris parisbus. 

 

Certamente per l'Economia ciò determina un rallentamento della crescita ed un meno 

agevole svolgimento delle coordinazioni economiche delle gestioni produttrici e di 
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erogazione, per la maggiore incidenza degli oneri finanziari e di altre voci di costo di origine 

bancaria. 

Dunque, la supposta “indifferenza” dello stock di medio circolante, in tali circostanze, 

sarebbe negata, poiché evidenti si mostrano le influenze negative sull’andamento della 

Funzione produzione conseguenti ad un restringimento della consistenza di credito e 

moneta. 

3. Gli effetti dell’azione di vigilanza sulle produzioni bancarie. 

 

3.1. Nei confronti del processo bancario sorge un’inerenza di pubblico interesse che trova la 

sua origine in una serie di fattori caratterizzanti l'attività delle banche, fra i quali: 

 l'offerta di strumenti di pagamento, con effetti rilevanti sulla circolazione monetaria. 

L'esperienza insegna che le transazioni regolate con moneta bancaria superano di 

gran lunga quelle realizzate con l'uso di biglietti legali ; 

 la tipica forma del deposito regolato mediante un contratto di corrispondenza in 

conto corrente, disponibile a vista ed utilizzato con l'uso degli “assegni” e di ogni 

altra forma di moneta di conto; la consistenza di tali debiti rappresenta una parte 

rilevante della raccolta e deriva dagli stock di liquidità detenuti dal pubblico a scopo 

di transazione e di investimenti, celando quote di risparmio in formazione; 

 l'offerta di credito all'Economia per mezzo dei tipici prestiti verso le imprese e le 

famiglie; importante canale di intermediazione dei surplus finanziari e principale 

veicolo di finanziamento dei processi produttivi e di consumo svolti presso le 

aziende, di più contenute dimensioni, e presso le famiglie; certamente così nei 

sistemi bank oriented ( Stiglitz J.E.-Weiss A., 1981; Diamond D.W.,1984). 
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Da qui, discende una forte responsabilità di tale categoria d’intermediari circa la selezione 

dei soggetti meritevoli del credito, il cui buon esito rappresenta fattore di successo per le 

microeconomie coinvolte ma anche per l'intero sistema, che può registrare un avanzamento 

nel processo di creazione del valore (Yerushalmi D.,2018). 

 

 Purtroppo, le banche non hanno mostrato di saper eccellere nella selezione dei prestiti 

erogati con evidenza di rilevanti perdite tra gli attivi, non sempre connesse con fasi di 

rallentamento del ciclo economico ( Crnkovic C.-Drachman J.,1996; Smithson C.,2003; 

Crouhy M.-Galai D.-Mark R.,2006)  

Ed invero, gli istituti prediligono il più delle volte l'aspetto “garanzia” patrimoniale offerta 

dal richiedente i fondi, piuttosto che assegnare rilievo primario alle caratteristiche 

economiche della gestione finanziata ed alle sue capacità di generare flussi di cassa, idonei 

al rimborso del debito ed al pagamento degli interessi pattuiti. 

 In altri casi, fin troppo frequenti e diffusi, vi è la convinzione di poter “valutare” il merito 

creditizio del potenziale debitore attraverso analisi tecno-quantitative sui valori espressi nel 

bilancio (“scoring”), dimenticando che tali documenti informativi possono nascondere 

rilevanti asimmetrie e che l'aspetto “quantitativo” del processo produttivo rappresenta solo 

una parte, a volte minore, dei fattori in gioco nella formazione del valore (fattori 

immateriali) ( Sobehart J.-Keenan S.,2004).  

 Inoltre, va detto che negli ultimi anni le banche hanno mostrato un interesse crescente 

verso un'operatività di finanza mobiliare, riducendo le risorse dedicate allo svolgimento 

della funzione creditizia.  

 

 Tale orientamento non è di per sé contrario ai principi di una sana e prudente gestione, se è 

finalizzato in primis allo sviluppo dei ricavi diversi dagli interessi; ed invero, la Dottrina ha da 

sempre raccomandato un’attenzione crescente verso la prestazione di servizi di qualità, 

verso imprese e famiglie nel settore della finanza: sostegno nella predisposizione di piani di 

incetta di capitali sul mercato dei valori mobiliari, per le aziende di produzione; consulenza 

nella gestione del risparmio finanziario per i soggetti in surplus; oltreché servizi di 

intermediazione mobiliare in genere ed altre forme di assistenza finanziaria (Dell’Amore 

G.,1971- Bianchi T.,1999). 
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 Ma al di là di tale condivisibile approccio, utile per il conseguimento di ricavi “liberi” dai 

tipici rischi derivanti dalla detenzione di attivi fruttiferi, le banche hanno valutato di poter 

lucrare proventi rivenienti da attività di finanza speculativa, con l'obiettivo di consistenti 

profitti nel breve periodo.  

Tale orientamento è meritevole di sostanziale disapprovazione, per una serie di 

considerazioni: 

 la rincorsa di utili da negoziazione espone l'istituto ad un sistema di rischi crescenti, 

principalmente connessi alla volatilità dei mercati; 

 ciò può determinare l'insorgere di consistenti perdite che incidono sugli equilibri 

economici complessivi, inducendo gli intermediari a ricercare compensazioni 

attraverso l'incremento di altri ricavi, mediante ricorso alla leva prezzi; politica 

agevolata da una loro evidente supremazia sui mercati, a danno di imprese e 

famiglie; 

 l'assunzione di rischi crescenti e/o l’evidenza di perdite consistenti impatta sul 

patrimonio di vigilanza, riducendo la sua capacità di presidio dell’alea di gestione 

originata dallo svolgimento della funzione creditizia; e ciò può determinare un 

“contingentamento” dello stock di prestiti al settore reale dell'Economia ( Jackson P., 

1995; Kupiec P.H.-O’ Brien M.J.,1995; Saita F.-Sironi A.,2002). 

 l'attività di pura finanza speculativa è una violazione palese dell'interesse collettivo 

convergente verso l'attività bancaria, poiché sottopone a rischi crescenti i debiti 

assunti (risparmio in formazione presso il pubblico), in ragione della modesta 

incidenza dei mezzi di proprietà; inoltre, sottrae risorse all'Economia reale 

penalizzando i processi di formazione della ricchezza, giacché la negoziazione di 

strumenti mobiliari sui mercati secondari non rappresenta diretta intermediazione di 

capitali verso processi di produzione e di consumo.  

 

3.2. Gli odierni assetti della vigilanza bancaria, a ben vedere, non sembrano incidere 

sensibilmente sugli orientamenti produttivi delle banche, le quali si trovano nella sostanziale 

libertà di qualificare il core business in relazione alle proprie vocazioni ed alle strategie 

elaborate, per l'occupazione del mercato e l'ottenimento del profitto(Cucurachi P.A.,1997). 

Quest'ultimo sembra rappresentare l'obiettivo preminente, almeno nella generalità dei casi, 
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sottacendo ed ignorando nei fatti l'inerenza di un rilevante interesse della collettività 

nell'attività bancaria (Harcker P.T.- Zenios S.A.,2000 – Dierick F.,2004). 

 

 Certamente, quest'ultima è normalmente assoggettata ad un processo autorizzativo da 

parte della Banca Centrale, la quale procede alla verifica di una serie di requisiti oggettivi e 

soggettivi in capo al soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia, 

tra i quali ( Costi R,.2007) : 

 requisiti organizzativi; 

 requisiti patrimoniali;  

 fattibilità economica del progetto costitutivo dell'intermediario; 

 requisiti di validità soggettiva in capo agli amministratori e dirigenti. 

 

E così ancora nel caso vengano richieste speciali autorizzazioni per lo svolgimento delle 

attività tipiche dell'intermediazione mobiliare.  

Ma l’esperienza ha ampiamente dimostrato che tale aspetto della vigilanza autorizzativa 

non è di per sé elemento che può incidere sulla qualità del business-model poiché, accertata 

l'esistenza dei requisiti minimi richiesti, l'intermediario ha libertà di iniziativa nei vari settori 

gestionali ( Kaufman G.G.-Mote L.S.- Rosenblum H.,1984; Lubochinsky C.-Metais J.,1990; 

Angelini P.- Cetorelli N.,2000; Howells P.-Bain K.,2002). 

Tale impostazione è motivata dal rispetto della forma d’impresa assunta dalle banche, la 

quale comporta certamente l’adozione dei principi dell'economia aziendale; i quali però, 

una volta soddisfatti congruamente, non giustificano una preminenza del profitto 

sull'interesse collettivo nè l’assenza di responsabilità in tema di apporti al buon 

funzionamento e sviluppo del settore reale dell'Economia. L’attenzione per i risultati 

economici si è trasformata in un enfasi sugli utili a breve termine; e tale fenomeno si 

connette al sistema degli incentivi economici elargiti a favore dei managers, connessi con il 

prezzo delle azioni anziché con i risultati economici nel lungo operiodo. Dal che, anche in 

ragione della brama di buone performance aziendali nel trimestre, a causa di un attesa di 

risultati da parte degli analisti finanziari, tale prassi ha incoraggiato le banche a concentrare 

la propria attenzione sulla rincorsa di guadagni ad ogni costo. I banchieri( i managers) 

dunque sono mossi da un sistema di incentivi perverso che incoraggia comportamenti miopi 

e l’assunzione di rischi eccessivi. La consapevolezza dell’esistenza del fenomeno del “Too Big 
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to fail”, troppo grandi per fallire o per essere smembrati, rende sicuri i managers di un 

intervento dello Stato in caso di gravi difficoltà, con la certezza del meccanismo tipico di una 

“socializzazione” delle perdite a fronte di una privatizzazione dei profitti (Stiglitz J.E.,2010). 

Si evidenziano in tal modo rilevanti problemi di agenzia, dovuti alla crescente separazione 

tra gli interessi degli azionisiti e dei managers, dal quale discende una delle problematiche 

più gravi nella governance degli odierni intermediari finanziari ( Berle A.-Means G.,1932; 

Stiglitz J.E.,1985; Edlin A.-Stiglitz J.E.,1995). L’esperienza americana degli ultimi anni ci 

racconta di banche che hanno pagato “bonus” ai propri managers utilizzando gli aiuti 

governativi ricevuti per superare la propria crisi economico-finanziaria, per importi superiori 

a 33 miliardi di dollari, oltre un milione di dollari a testa per circa 5.000 dipendenti(si veda al 

riguardo, Craig S.-Solomon D., 2009); in altri casi, alcuni isituti bancari statunitensi hanno 

pagato dividendi per somme superiori ai sussidi governativi ricevuti (Appelbaum B.,2008). 

 

 D'altra parte le norme di vigilanza, in tema di requisiti minimi patrimoniali, presuppongono 

implicitamente che il processo di autogenesi del credito comporti necessariamente una 

misura contenuta dei mezzi di proprietà, in rapporto alla consistenza complessiva della 

raccolta e degli investimenti fruttiferi. Ed invero, il coefficiente patrimoniale obbligatorio 

non sembra che si discosti significativamente dalla tendenza manifesta di contenuti apporti 

di capitale di rischio. 

 Stando così le cose, assume necessariamente un rilievo crescente la funzione “pubblica” 

dell'intermediario bancario, poiché l'interesse dei pochi (al massimo profitto) non può 

travalicare quello dei molti, per una sana conduzione delle banche che sia orientata ad un 

sostegno reale della crescita del reddito e dell'occupazione.  

 

3.3. Nella stessa direzione deve essere giudicato l'effetto sulle gestioni bancarie delle norme 

di vigilanza sul “Leverage Ratio” (indice di leva finanziaria).  

L’Autorità Centrale vuole mitigare il ricorso all'uso del debito (leva finanziaria) nel 

finanziamento degli investimenti fruttiferi dell'intermediario, nel timore che processi di 

“deleveraging” (rimborso del debito) possono ripercuotersi sulle condizioni di solvibilità 

economica e quindi di stabilità patrimoniale: si potrebbe innescare un processo di evidenza 

di perdite per minus-valori, rivenienti dalla dismissione forzata delle attività a reddito, per le 

necessità connesse al pagamento dei finanziamenti rimborsati. Da ciò, erosione del 
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Patrimonio a presidio del rischio e conseguente contrazione della disponibilità di credito per 

l’Economia. 

 

 La verità è che la norma in questione si pone l'obiettivo di mitigare gli effetti sulla stabilità 

prospettica aziendale dovuti al rimborso massiccio dei debiti, incidendo sulla qualità delle 

fonti di finanziamento; si trascura, però, la circostanza che eventuali processi di 

“deleveraging” traggono origine, il più delle volte, da sciagurate ed imprudenti scelte in 

tema di investimenti; nella misura in cui si manifestano consistenti perdite per operazioni 

attive non andate a buon fine, si possono determinare ripercussioni sul rapporto di fiducia 

con il pubblico, ancor più con quegli operatori professionali che si pongono nella veste di 

finanziatori dell’istituto. E ciò è premessa per l’evidenza di un indesiderato processo di 

disintermediazione. 

Dunque, apparirebbero di maggiore utilità “vincoli” di vigilanza prudenziale che si riferiscano 

alla composizione degli attivi a rischio ed, in particolare, all'operatività sui mercati finanziari 

avente fine speculativo, poiché da ciò discende una quota principale dei rischi gravanti sulla 

gestione, con conseguenti riflessi sulla solvibilità e stabilità delle banche. 

 

3.4. Dello stesso tenore sono i giudizi che in questa sede, ed ai fini della nostra analisi, si 

possono esprimere circa la funzionalità del Net Stable Funding Ratio (Indicatore Strutturale). 

L’obiettivo è quello di indirizzare le banche verso l'elaborazione di politiche di raccolta che 

generino una provvista caratterizzata da una maggiore “stabilità”, in relazione alla qualità 

degli attivi fruttiferi e delle operazioni fuori bilancio. Lo scopo che il vigilante si pone è 

quello di ridurre i rischi riferibili a possibili brusche variazioni della consistenza della raccolta 

(a vista ed a breve), tali da pregiudicare le condizioni di liquidità dell'intermediario e la sua 

stabilità patrimoniale. 

 Anche in questo caso, così come per il Leverage Ratio, si pone l'accento sulla struttura delle 

fonti piuttosto che su quella degli impieghi, con specifico riferimento ai rischi assunti.  

Come già affermato, l'origine di ogni vera “crisi” di equilibrio per la banca è l'evidenza di 

rilevanti perdite per operazioni di credito attivo non andate a buon fine. 

 

3.5. La disciplina della Riserva obbligatoria di liquidità, mediante la costituzione di un 

deposito vincolato presso la Banca Centrale ovvero di un rapporto minimo obbligatorio di 
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cassa, determina una significativa incidenza nella struttura degli investimenti bancari, con 

riflessi negativi sulla redditività media degli attivi fruttiferi, caeteris paribus (Biasini 

M.,1999). 

 La norma vuole incidere sulle disponibilità di contanti delle banche (Riserve libere), 

normalmente rivenienti dal processo di autogenesi del credito, con il fine principale di 

rallentare l'espansione della circolazione monetaria connessa all'erogazione dei prestiti 

bancari.  

E’ dunque un vincolo di bilancio collegato alle necessità di controllo dello stock di moneta, in 

relazione all'andamento dei prezzi e dell'Economia nel suo complesso. 

Seppur incisivo per ciò che concerne le dinamiche degli equilibri di tesoreria e la relazione 

tra i tassi attivi e passivi negoziati (margine interesse), non sembra che tale vincolo possa 

determinare, in qualche misura, il business-model bancario; dunque, non si può affermare 

che la ROB sia strumento di contenimento dei rischi assunti in relazione alle produzioni 

condotte ed, in particolare, alla struttura degli attivi. 

 Anche in questo caso, le banche possono operare liberamente secondo i propri 

orientamenti gestionali, fatto salvo il rispetto del vincolo di cassa (ROB), assumendo rischi 

crescenti qualora il tentativo consiste nella rincorsa di profitti nel breve termine. 

 

 Occorre un serio e meditato ripensamento del modello di funzionamento delle produzioni 

bancarie, al fine di poter porre le condizioni per una rinnovata centralità della funzione 

creditizia, così determinante per sostenere la formazione di equilibrati flussi di 

intermediazione nel sistema, con positivi riflessi sui processi di creazione della ricchezza e di 

consumo (Greenwald B.-Stiglitz J.E.,2003). 

 Per tale fine principale, deve essere rivisitata la struttura e gli scopi principali della 

normativa di vigilanza, la quale dovrà porre attenzione crescente al contenuto del core-

business bancario; quest'ultimo deve assumere l'obiettivo principale di soddisfare la 

rilevante inerenza di pubblico interesse, assecondando i fini della politica economica e 

monetaria, nel rispetto delle condizioni di economicità della gestione e di necessaria 

congrua remunerazione dei fattori impiegati. 

4. Banche e mercati: mutui rapporti. 
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4.1. La qualità del processo di intermediazione caratterizza la struttura del sistema 

finanziario, principalmente riferito agli assetti dei due principali mercati: quello mobiliare 

(monetario e dei capitali) - ufficiale e non, e quello creditizio ( Garbade K.,1989; Allen F.- 

Santomero A.M.,1998; 2001).  

Nel primo, operano varie categorie di intermediari appositamente autorizzati, quali le S.I.M., 

le S.G.R. e le banche; nel secondo, le aziende di credito di ogni ordine e grado, bancarie e 

non ( Benston G.J.-Smith C.W.,1976; Ferran E.-Goodhart C.A.E.,2002). 

La principale caratterizzazione del sistema finanziario è riferibile all'ampiezza dei due 

mercati, risultanti dalla direzione assunta dai flussi intermediati: verso il canale diretto, 

quello mobiliare; ovvero indiretto, quello del credito-bancario e non ( Mishkin F.-Eaknis 

S.,1998; Harker P.T.-Zenios S.A.,2000). 

 Il pubblico, unico detentore della ricchezza nazionale in una libera economia di mercato, 

trova conveniente l'impiego dei surplus finanziari in questa o quella attività, a ragione delle 

condizioni di reddito-liquidità offerte dagli attivi disponibili e del grado di rischiosità 

dell’investimento (Sharpe W.,2000). 

 

 Nella generalità dei casi osservabili, i detentori del risparmio mostrano una sensibile 

avversione al rischio, con predilezione degli attivi dotati di maggiore liquidità, caeteris 

paribus. 

Dunque, la possibilità di realizzare un equilibrato processo di intermediazione è funzione 

delle condizioni di trasparenza dei mercati e del livello di informazione raggiunto (Leland 

H.E.- Pyle D.H.,1977; Grossman S.J.-Stiglitz J.E.,1980; Hellwig M. 1989). 

 A tal fine, risulta determinante l'opera svolta dagli intermediari operanti nei vari segmenti, i 

quali posseggono la maggior quantità di informazioni in tempo reale, sia per la loro 

centralità sui mercati che per le capacità professionali specifiche caratterizzanti le risorse 

umane impiegate. 

 

Con riferimento al mercato dei valori mobiliari, va detto che la possibilità che quote 

significative del risparmio finanziario siano realmente interessate all'investimento è 

funzione delle capacità dei soggetti investitori di razionalmente valutare le condizioni di 

rischio, nonché di redditività-liquidità, degli attivi oggetto di negoziazione sui mercati 

secondari, ovvero di collocamento su quelli primari ( Melnish T.,2000).  
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E ciò, è in larga parte connesso:  

 Primo, alla informativa resa dal soggetto debitore emittente il titolo, la quale dovrà 

essere completa-trasparente-chiara; 

 Secondo, alla correttezza professionale dell'intermediario che non deve porsi in una 

situazione di “conflitto di interessi” e saper trasferire al pubblico l'informazione 

posseduta in modo completo ed intellegibile (Crockett A.- Harris T.- Mishkin F.S.- 

White E.N.,2003). 

 Terzo, il mercato dovrà assumere dimensioni di sufficiente “ampiezza”, per 

assicurare continuità alle attività negoziali, garantendo la possibilità di realizzare 

negoziazioni a prezzi economici, ovvero rappresentativi dei valori reali sottostanti; 

 Quarto, la dimensione degli operatori (intermediari e investitori) non dovrà poter 

incidere sugli equilibri tra le curve di domanda ed offerta, influenzando la formazione 

dei prezzi in guisa da avvantaggiarsene; 

 Quinto, i costi sostenuti dal pubblico per l'acquisto dei servizi di intermediazione 

mobiliare devono risultare da attività economiche condotte in condizioni di reale 

concorrenza, e mostrare trasparenza nel loro processo di formazione. 

Il ricorso congiunto di tali circostanze assicura il corretto funzionamento del mercato ed 

incoraggia all'investimento quei risparmiatori che, per vocazione e cultura, siano in grado di 

valutare le condizioni caratterizzanti gli investimenti, assumendo rischi compatibili con le 

proprie reali preferenze.  

 

Un'adeguata ampiezza del canale diretto del sistema finanziario (mercati mobiliari) è 

condizione utile e necessaria alla definizione di una corretta struttura finanziaria 

dell'Economia: poiché le imprese possono ottimizzare la composizione dei capitali attinti, in 

relazione alle caratteristiche dei propri investimenti; mentre le famiglie possono finanziarie 

le proprie attività di consumo, in ragione della qualità dei beni e servizi acquistati ( Fama 

E.F.,1991).  

Risulta chiaro che, in tali scenari, l'Economia reale trova sostegno da una finanza di mercato 

efficiente e correttamente orientata, con vantaggi per ogni settore del sistema economico 

nazionale ( Herring R.J.-Santomero A.,1995; Hubbbard R.G..,1995).  
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Talune figure specifiche di intermediari mobiliari possono realmente supplire all’ incapacità, 

di alcuni settori del pubblico, di correttamente valutare le caratteristiche degli investimenti 

in offerta e di riferirle correttamente al proprio piano di preferenze.  

La gestione professionale del risparmio, in via collettiva (fondi) e non (gestioni 

personalizzate), può quindi incoraggiare l’afflusso di risorse verso il canale diretto 

dell'intermediazione, supplendo alle carenze professionali in tema di cultura finanziaria.  

 Le imprese per prime si avvantaggiano di tale situazione, poiché possono collocare più 

agevolmente propri titoli di debito nel portafoglio del pubblico, caratterizzati da scadenze 

oltre il breve periodo, consolidando in tal modo la propria struttura finanziaria ( Bradley M.-

Jarrel G.A.-Han Kim E., 1984). 

 

4.2. A ben vedere il reale funzionamento dei mercati, non si può affermare che gli stessi 

realizzino un’operatività effettivamente caratterizzata da condizioni di trasparenza, 

concorrenzialità e correttezza professionale.  

Ed invero, in casi sempre più frequenti si assiste all'emissione e collocamento di titoli ben 

lontani dalle caratteristiche di “reddito-rischio-liquidità” formalmente dichiarate ovvero 

percepite dai risparmiatori, i quali compongono portafogli finanziari non aderenti alla 

struttura delle proprie reali preferenze d'investimento (Markoviz H.,1952).  

E ciò, è riconducibile ad una serie di circostanze quali: 

 le vistose asimmetrie informative caratterizzanti il mercato, a vantaggio degli 

emittenti e degli intermediari; i primi, si assicurano il pareggio dei propri fabbisogni 

al minor costo possibile (in termini di tassi), celando le reali condizioni di rischio 

caratterizzanti i propri processi; i secondi, conseguono ricavi crescenti , beneficiando 

di maggiori spread, per differenze di prezzo sui titoli intermediati, e di più consistenti 

provvigioni e commissioni ; 

 la sostanziale assenza di reali condizioni di concorrenza che consente agli operatori 

professionali l'applicazione di prezzi maggiorati, a danno dei soggetti investitori 

richiedenti il servizio; 

 la presenza di posizioni dominanti sul mercato, emittenti ed intermediari, che 

determina sensibili “ingerenze” nel processo di formazione dei prezzi degli attivi, 

quotati e non, con riduzione dell'area di profittabilità per il pubblico ed incremento 

dei rischi assunti, per la minore diffusione delle informazioni che ne consegue; 
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 la sostanziale ridotta liquidità dei valori oggetto di negoziazione, poiché il processo di 

alterazione dei prezzi (a vantaggio degli emittenti e degli intermediari) rende “non-

economici” i corsi in quotazione, riducendo la convenienza ad una anticipata 

dismissione per via dei possibili minus-valori conseguenti all’oscillazione frequente 

dei prezzi, spesso ingiustificata poiché non connessa ai fondamentali di riferimento 

(si veda Yerushalmi D.,2018). 

Tali condizioni di reale funzionamento del mercato scoraggiano gli investitori privati ad 

accedervi, con riduzione dei flussi complessivamente intermediati; e ciò, ancor più in 

ragione delle ricorrenti “crisi” finanziarie, con grave falcidia dei prezzi, sempre più frequenti 

per le sensibili imperfezioni caratterizzanti i mercati ( Stiglitz J.E.,1999; Bisignano J.R.-Hunter 

W.C.-Kaufman G.G.,2000); è il tipico caso delle bolle speculative, spesso di origine creditizia 

ovvero alimentate da una eccessiva disponibilità di liquidità in capo alle banche, dovute al 

fenomeno del “feedback loop theory” (meccanismo di retroazione dei prezzi), che provoca 

automatismi sia nella crescita dei prezzi al di là dei valori di riferimento sottostanti, sia nelle 

successive forti riduzioni con flessioni generalizzate ed ingiustificate dei corsi (Shiller 

R.,1990; 2000; Campbell J.Y.-Cochrane J.H.,1999). 

 Naturalmente, tali “crolli” dei valori in quotazione rappresentano gravi perdite per il 

patrimonio del pubblico ma, in casi sempre più diffusi, lauti profitti per gli intermediari 

principali (Galbraith J.K.,2005). 

 

I prezzi negoziati in mercati realmente concorrenziali ed efficienti dovrebbero essere una 

fedele rappresentazione delle realtà rappresentate (prezzi economici), vale a dire delle 

condizioni di reddito e rischio , nonchè di liquidità, associate a quello specifico strumento 

finanziario. Le quali sono la diretta espressione delle caratteristiche di funzionamento delle 

gestioni finanziate, quanto a capacità di produrre valore e connessi cash flow, in relazione a 

determinate probabilità di insuccesso ( rischio). Dunque, “prezzi economici” dei corsi in 

quotazione sono reale espressione di corrette relazioni “rendimento-rischio-liquidità”, in 

qualità di “proiezione” di processi di produzione del valore(aziende di produzione), ovvero di 

consumo di redditi percepiti(aziende di erogazione) ( Charest G.,1978; Chen N.-Roll R.-Ross 

S.A.,1986). 

Il mercato imperfetto consente la negoziazione di valori non connessi ai fondamentali di 

riferimento, in casi sempre più frequenti “artificiosamente” disallineati dalle attività di una 
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una “speculazione” dominante; da tali circostanze deriva il fenomeno delle “bolle 

speculative”, caratterizzato da una rincorsa all’incremento dei corsi quotati, frutto di 

atteggiamenti di “non-razionalità” economica, spesso indotti dagli operatori in posizioni di 

dominio nei comportamenti dell’incauto ed impreparato risparmiatore privato (Shleifer 

A.,2000; Shefrin H.,2000); il quale acquista strumenti a prezzi sensibilmente superiori 

rispetto alla reale relazione “reddito-rischio”, per poi subire consistenti perdite per minus-

valori nella fase di “crollo” dei corsi, necessaria per rideterminare un riallineamento dei 

prezzi con i fondamentali sottostanti ( Shiller R.,1989; Stiglitz J.E.,2011). 

Ne risultano per l’ampio pubblico consistenti riduzioni dei valori di portafoglio, che 

coincidono con profitti della medesima consistenza in capo agli operatori specializzati, 

manifestandosi quindi una indesiderata redistribuzione della ricchezza finanziaria, a 

vantaggio del grande capitale finanziario ovvero dal basso verso l’alto ( Yerushalmi D.,2018). 

 

Va altresì considerato che l'operatività condotta sui mercati secondari non rappresenta di 

per sé trasferimento di risorse dai soggetti in surplus a quelli in deficit, ritenendo questi 

ultimi imprese-famiglie-Pubblica Amministrazione; bensì costituisce una finanza “fine a se 

stessa”, avente lo scopo di trasferire capitali in cambio di liquidità da un soggetto all'altro e 

misurando formazione di profitti (da differenze di prezzo) solo in capo agli operatori più 

abili. Ciononostante, vi possono essere effetti negativi per il settore reale dell'Economia se si 

generano, in virtù di tale “gioco”, perdite di valore in capo ai soggetti caratterizzati da 

modeste capacità di risparmio, per l'immediata ripercussione sulla domanda di consumi che 

da essi promana (Temin P.,1989; Eichengreen B.J.,1992). 

In tali circostanze dunque prevalgono negoziazioni effettuate con prezzi non economici, 

poiché alterati rispetto al valore reale di riferimento dalle attività della “speculazione”, la 

quale si adopera per incidere sul regolare “pricing” a fini di avvantaggiarsi nel lucro di 

differenze di prezzo, sempre possibili in ragione della loro supremazia derivante dalla 

rilevante dimensione e dai vantaggi informativi. 

 

 Nel segmento mobiliare del mercato finanziario sono attive anche le banche tradizionali, se 

opportunamente autorizzate, le quali possono operare nell’offerta di ogni servizio, ad 

eccezione della gestione dei patrimoni collettivi e pensionistici. 
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 Ed a ben vedere, le imprese bancarie beneficiano delle sensibili imperfezioni , concorrendo 

ad accentuare le asimmetrie esistenti soprattutto se esse assumono una posizione di 

centralità nel sistema, poiché il tentativo è quello della rincorsa di proventi da differenze di 

prezzo, al pari degli altri intermediari mobiliari, snaturando la funzione produttiva tipica 

della banca di deposito (Mester L.J.,1991).  

Ciò non avvantaggia uno stabile equilibrio delle condizioni di svolgimento delle gestioni 

bancarie, poiché si registra un accrescimento dei rischi assunti ed oscillazioni sensibili nella 

redditività complessiva, principalmente in coincidenza di fasi di “perturbazione” dei mercati 

e nelle quotazioni dei titoli.  

 

A dire il vero, da tali situazioni possono derivare tentativi di sostanziale contingentamento 

del credito, a ragione di un “assorbimento” del patrimonio di vigilanza da parte dall’alea 

implicita nel portafoglio titoli, da negoziazione e non.  

 

4.3. Le attività di vigilanza vengono realizzate da differenti Autorità , in relazione ai contesti 

di riferimento ed all’organizzazione politica degli Stati. Nella norma, sono separate le 

attribuzioni circa la vigilanza sui mercati ed il controllo sull’attività bancaria; quest’ultima è 

riferita in genere alla Banca Centrale, anche nel ruolo di Istituto di emissione della moneta 

legale (Ciocca P.,2001).  

 Al di là di uno sviluppo continuo delle norme e dei regolamenti emanati, per l'esame dei 

quali si rinvia alle fonti bibliografiche specializzate, si osserva una instabilità crescente dei 

mercati, dei corsi quotati e degli intermediari, che può essere l’indizio di un'attività di 

vigilanza non del tutto efficiente ed attenta. 

Le ricorrenti crisi di mercato, le forti oscillazioni dei prezzi, le difficoltà economiche e 

patrimoniali delle imprese autorizzate a questa specifica operatività, lasciano spazio a pochi 

dubbi che le cose possono funzionare diversamente dalla nostra constatazione. 

 Noi crediamo che pesi in modo sensibile la “filosofia” delle Autorità adibite al controllo, le 

quali presuppongono sostanzialmente “inviolabile” il principio della libertà d’impresa nel 

raggiungimento del massimo profitto, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti dalla 

normativa di controllo, fondata sul processo autorizzativo. 



32 
 

 Ma a ben vedere, tale approccio non risulta del tutto efficiente poiché trascura una nozione 

d'impresa che contempli la responsabilità sociale della stessa; la quale è ben più ampia del 

mero rispetto formale dei requisiti di vigilanza.  

Continuando, riteniamo non lecito che l'intermediario si avvantaggi della propria posizione 

dominante e del proprio surplus informativo, sino a trasferire nel portafoglio del pubblico 

titoli, ed altri valori mobiliari, “sovra-quotati” o caratterizzati da marcate condizioni di 

rischio; conseguendo profitti che, nei fatti, fondano in una sottrazione di valore dal 

patrimonio dei clienti, i quali subiscono tali conseguenze in condizioni di pressoché totale 

inconsapevolezza, per lo svantaggio in termini di capacità valutative. 

La medesima circostanza ricorre quando i prezzi richiesti sui servizi offerti sono ben al di là 

del livello “economico”, poiché espressione di posizioni di dominio derivanti dalla rilevante 

dimensione o da accordi di “quasi-cartello” ( non formalizzati).  

L'obiettivo del reddito, dunque, non deve travalicare l'area della responsabilità sociale 

dell'intermediario, la quale trova fondamento principale nell'inerenza di pubblico interesse 

nell'attività finanziaria. 

D'altra parte, al di là della sensibile oscillazione dei corsi con falcidia dei prezzi a danno del 

pubblico, si osservano crisi aziendali ricorrenti, in casi non rari dovuti principalmente ad 

incaute e scorrette politiche commerciali e produttive; ciò genera gravi ripercussioni sul 

settore reale dell'Economia anche per le perdite conseguite sui patrimoni dei risparmiatori, 

in virtù dei mancati rimborsi o dei minus- valori sui titoli posseduti, rappresentativi di quote 

di debito o di capitale dell'operatore finanziario in crisi. In tali casi, la scorrettezza 

professionale dell'intermediario è aggravata dalla circostanza di una perfetta conoscenza 

delle condizioni di difficoltà della propria gestione; ed invero, principalmente tra le banche, 

è assai diffusa la prassi di “vendere”, attraverso gli sportelli, titoli nella qualità di 

componenti del patrimonio di vigilanza (obbligazioni subordinate), giustificando tale azione 

con la sottoscrizione da parte del risparmiatore del cosiddetto “prospetto informativo” 

(regolamento CONSOB , nella esperienza italiana); ma il pubblico assai raramente possiede 

le qualità formative e culturali per valutare il reale contenuto dell'informazione ricevuta 

(Kaplan S.-Roll R.,1972; Cesarini F.,2004).  

 

4.4.Nel segmento del mercato creditizio le banche rappresentano la quasi totalità dei flussi 

intermediati, restando quote esigue dello stesso alle società di factoring e di credito al 
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consumo; le quali sono di sovente partecipate in guisa rilevante dalle stesse imprese 

bancarie (Di Antonio M.,1994).  

Il fenomeno è dovuto alla centralità di tali intermediari nel processo di mobilizzazione dei 

flussi finanziari in formazione presso il pubblico; per cui, per le restanti aziende di credito 

soccorre la necessità di ricorrere al finanziamento di matrice bancaria, per pareggiare il 

fabbisogno di capitale e realizzare la “mission” aziendale: è il fenomeno della “doppia 

intermediazione”.  

Ciò, caeteris paribus, determina un aggravio di costi per i soggetti in deficit che ricorrono a 

tale segmento del mercato. 

 Le principali cause generatrici di tale fenomeno sono riconducibili: 

 alla preferenza del pubblico per i passivi finanziari delle banche, in virtù della 

comodità di utilizzo e dell’attitudine a sviluppare una funzione monetaria (com'è il 

caso dei depositi regolati in conto corrente); inoltre, incide in misura apprezzabile la 

fiducia accordata circa la capacità di onorare i propri impegni, a vista ed in scadenza; 

 al modesto sviluppo della sezione mobiliare, principale alternativa per le restanti 

aziende di credito di finanziare le produzioni senza ricorrere ai prestiti bancari. 

Ne discende un sostanziale dominio del mercato da parte delle banche; e ciò richiama su di 

esse una importante responsabilità collettiva, per la rilevante quota dei flussi finanziari 

intermediati. In particolare, tale fenomeno risulta accentuato nei contesti “bank oriented”.  

Di tale situazione si avvantaggiano pienamente gli istituti che trasformano la propria 

centralità in una sostanziale posizione di dominio contrattuale; ciò si rileva nell'evidenza di 

prezzi non sempre correlati all'effettiva utilità economica (qualità-valore) dei servizi offerti e 

di un livello dei tassi spesso ingiustificatamente discosto dal valore medio di mercato.  

 

L'Economia reale soffre di questo stato di cose, per alcuni ordini di circostanze: 

 per i maggiori costi sostenuti, in relazione all'utilizzo dei servizi di natura monetaria; 

 per il maggior livello dei tassi, corrisposti mediamente sulle concessioni creditizie ; 

 per un sostanziale contingentamento del credito, a ragione dell'orientamento delle 

banche verso lo sviluppo di attività di Finanza mobiliare; 

 per i più contenuti interessi lucrati dal pubblico sulle proprie posizioni attive, 

principalmente su quelle regolate mediante il tipico contratto di deposito. 
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Dunque, nei fatti, nella relazione banche-mercati sembra che le prime assumano 

preminenza: 

 per la posizione dominante, che genera una sostanziale alterazione dei processi di 

formazione dei prezzi a proprio vantaggio; 

 per la presenza significativa anche sul segmento del mercato mobiliare, dove si attua 

la medesima tendenza a praticare prezzi vantaggiosi, oltreché la tentazione di 

negoziare con il pubblico titoli ritenuti “non graditi” nei propri portafogli, perché 

giudicati a maggior rischio (titoli tossici o “troubled asset”) e/o sovra-quotati (Stiglitz 

J.E:,2010); 

 per le dimensioni rilevanti di alcuni intermediari, tali da determinare influenze 

sensibili sulle politiche aziendali delle aziende minori, sia in termini commerciali che 

di assetti produttivi. 

 

In tali contesti, il mercato attenua fortemente la sua funzione di “variabile esogena”, fino ad 

annullare la propria capacità di incidere sulla qualità dei processi condotti in seno alle 

banche; le quali sempre più spesso traslano le proprie diseconomie sui prezzi e sulle altre 

condizioni contrattuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

CAPITOLO SECONDO. Condizioni di equilibrio della gestione 

bancaria: variabili endogene ed esogene. 

5. Gli equilibri monetario-finanziari della banca.  

 

5.1. Le banche operano in condizioni di vantaggio finanziario poiché emettono debiti che 

rappresentano strumenti di pagamento, ovvero qualificano il proprio passivo con forme 

contrattuali che si prestano all'utilizzo di moneta di conto da parte dei creditori, mediante 

regolamento delle transazioni con mezzi contabili bancari (elettronici e non). 

 Questa circostanza genera una capacità di promuovere investimenti, ovvero prestiti, senza 

disporre delle necessarie risorse in via anticipata ma offrendo propri debiti (tipicamente 

assegni): i quali, per via del loro utilizzo nella composizione dello stock di liquidità del 

pubblico, ritorneranno in forma di maggiori depositi ovvero di minori prestiti, attraverso il 

regolare andamento dei versamenti e prelevamenti sui conti correnti, connesso allo 

svolgimento della funzione monetaria degli strumenti di conto( Bianchi T.,1969; Giovannini 

P.,1999).  

Da tale fenomeno discende, quindi, il processo di autogenesi del credito che consente alle 

banche la possibilità di autodeterminare il proprio sviluppo.  

 

La circolazione della moneta bancaria è di tipo fiduciario, ponendo base sulla convinzione 

del pubblico di poter convertire nel momento desiderato quote del debito degli istituti in 

liquidità-biglietti legali; da ciò, discende l'esigenza di detenere scorte di contanti, seppur per 

quote minime, e non certo per far fronte ai pagamenti correnti della gestione, i quali 

normalmente si realizzano mediante l’utilizzo di debiti ( Comana M.,1988; Ferrari A.,1998).  

La consistenza delle riserve di cassa bancarie è quindi connessa alle preferenze manifestate 

dal pubblico circa la composizione del proprio stock di liquidità, poiché esse vanno riferite 

alla quantità di strumenti di pagamento in circolazione ed in attesa di “regolamento” nel 

sistema dei pagamenti ( stanza di compensazione) ; un maggiore o minore utilizzo dei due 

generi monetari ( biglietti o moneta di conto) produce quindi variazioni nella disponibilità di 

contanti. 

 Ad ogni buon conto la consistenza complessiva dei biglietti, detenuti dalle imprese bancarie 

nonché dalle famiglie e dalla Pubblica Amministrazione, sono anche funzione degli indirizzi 
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di politica monetaria della Banca Centrale, la quale promuove restringimenti o espansioni 

della base monetaria.  

 

V’è però da dire che lo stock di “medio circolante” non è sempre esclusiva funzione delle 

decisioni delle Autorità Monetarie; bensì esso può essere il risultato di modificazioni nelle 

preferenze del pubblico, il quale richiamando a sé quote della liquidità posseduta dalle 

banche può costringere l'Istituto Centrale a concedere un aumento dei prestiti in biglietti , 

dilatando temporaneamente la consistenza complessiva di moneta nel sistema ; in altri casi, 

una ridotta preferenza all’uso del contante può determinare un trasferimento di base 

monetaria verso gli istituti, con espansione del processo di autogenesi del credito, caeteris 

paribus. 

 In effetti, la prima circostanza deriva dall'imperativa necessità di conservare presso le 

imprese bancarie stabili condizioni di equilibrio monetario, sostanzialmente connesse alla 

disponibilità di contanti.  

 

 Dunque , l'equilibrio monetario delle banche è funzione di tre “variabili esogene”: 

 le preferenze del pubblico in termini di composizione dello stock di moneta; 

 i contenuti della politica monetaria; 

 l'efficacia del “governo della liquidità” promosso dalla Banca Centrale(Sistema dei 

pagamenti) (Padoa Schioppa T.,1992).  

 

5.2. La Dottrina ha da sempre posto l'accento sull'importanza del contenuto delle politiche 

di investimento nelle imprese bancarie: la struttura degli attivi qualifica la natura dei ricavi, i 

flussi di cassa e le condizioni di stabilità patrimoniale degli intermediari, in ragione dei rischi 

assunti (Dell’Amore G.,1967; Biffis P.,1998; Di Antonio M.,2005a).  

In particolare, è il risultato di una sana e prudente gestione una composizione della struttura 

finanziaria che tenga conto di possibili impennate nella richiesta di contanti dal pubblico, 

temporanee e non, che vanno ben al di là della consuetudine, imponendo tempestive azioni 

che consentano immediate disponibilità di biglietti senza incidere sensibilmente sull'aspetto 

costi ( Giovannini P.,1978; Fabrizi P..,1991).  

La prassi insegna che i rapporti di debito-credito fra le banche possono ben rappresentare 

questa esigenza, costituendo le cosiddette riserve di “prima linea”. Va detto che tali 
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disponibilità a vista presso altri istituti sono remunerate al tasso “Euribor” (nei Paesi 

dell’Eurozona), il cui livello è segnaletico dello stato di liquidità complessivo del sistema. Va 

però considerato che gli interessi normalmente lucrati su tali attivi fruttiferi (crediti 

interbancari) si mostrano contenuti e comunque al di sotto del tasso medio nella norma 

giudicato di “equilibrio”, a fini del pareggio dei costi di esercizio. Inoltre, squilibri nelle 

posizioni interbancarie dei singoli istituti (eccesso di posizioni creditorie ovvero di 

indebitamento) possono essere il segnale di un non equilibrato processo di autogenesi del 

credito, a volte connesso ad un’inadeguata articolazione territoriale :  

 posizioni nette creditorie, tendenzialmente stabili, indicano una sostanziale capacità 

di investimento della banca al di sotto della potenzialità di intermediare flussi 

finanziari, segnalata principalmente dalla formazione dei depositi e delle altre forme 

di raccolta presso il pubblico; 

 evidenza di debiti interbancari netti di una certa consistenza, possono indicare una 

situazione contraria: vale a dire un’accentuata capacità di impiego sui territori di 

competenza, ovvero sul mercato dei valori mobiliari. 

 

Nelle complessive dinamiche della liquidità interbancaria vanno ricompresi i rapporti con la 

Banca Centrale, per le connesse esigenze di governo della liquidità e di direzione della 

politica monetaria (Cotula F.,1989).  

La possibilità di una “mobilitazione” della riserva obbligatoria di contanti (R.O.B.), così come 

le necessità di un suo adeguamento, genera flussi in entrata ed uscita presso gli istituti 

(Gabbi G.,1992); così come, il ricorso al “finanziamento di ultima istanza” nella forma di 

operazioni di tesoreria con l’Istituto Centrale (Gelsomino C.O.,1989). 

 

5.3. Altra fonte di liquidità per la banca è rappresentata dalla composizione del portafoglio 

titoli, dal quale possono scaturire flussi continui in entrata, originati dall'incasso dei valori in 

scadenza e dalle cedole in maturazione. 

 Da tale area degli attivi, possono anche derivare risorse addizionali di liquidità per 

pareggiare improvvisi fabbisogni di contante connessi alle mutate preferenze del pubblico 

(riserve di seconda linea) (WoodWorth W.,1967). Ci si riferisce alla possibilità di una 

dismissione anticipata dei titoli in portafoglio, con negoziazione degli stessi sui mercati 

secondari ufficiali. In tal senso, i valori rappresentativi del debito pubblico (Titoli di Stato) si 
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prestano più di altri attivi ad assicurare tale fonte addizionale di liquidità, soprattutto in 

presenza di stabili mercati finanziari (Ferrari A.-Landi A.-Vezzani P.,1993). 

 Per tali ragioni, rappresenta un aspetto critico l'andamento delle quotazioni, le quali - se 

oscillanti - possono generare perdite da minus-valori in caso dell'esigenza impellente di 

effettuare dismissioni (Mason J.,1979). 

 Le variazioni del livello dei tassi di mercato possono, quindi, incidere sulle condizioni di 

liquidità del portafoglio titoli, per l'andamento inverso che normalmente si osserva tra corso 

dei valori obbligazionari ed incrementi e decrementi nei saggi di interesse.  

Per tali ragioni, la presenza tra gli attivi di titoli di breve scadenza (entro 12 mesi), 

principalmente di emissione pubblica, può assicurare una maggiore capacità del portafoglio 

di generare liquidità, senza sostenere costi aggiuntivi.  

  

Negli ultimi anni, la maggiore integrazione finanziaria dei mercati europei, ancora più quelli 

denominati in Euro, ha accentuato la volatilità delle quotazioni del debito degli Stati 

aderenti alla moneta unica, poiché si mostra una maggiore sensibilità verso le condizioni di 

“solvibilità” dell'emittente, ancorché di matrice pubblica( Hartmann P.-Maddaloni A.-

Manganelli S.,2003; Gual J:,2004; ECB, 2006a;2006b) . Dunque , l'aspetto “rischio” tende ad 

assumere la prevalenza nella definizione dei corsi dei titoli emessi dagli Stati sovrani 

aderenti alla moneta Euro, riducendo l'apporto in termini di liquidità che tali valori mobiliari 

possono offrire alle dinamiche monetario-gestionali delle banche ( Flannery M.J.,1986; Hand 

J.R.M.-Holthausen R.W.-Leftwich R.W.,1992; Gabbi G.-Sironi A.,2005). 

 La Banca Centrale Europea, invero, mostra un interesse crescente verso l'andamento del 

mercato dei titoli sovrani, con interventi mirati alla stabilità dei prezzi e dunque alla 

conservazione della liquidità del sistema. 

 

5.4 Dunque, dall'investimento in titoli possono derivare oneri per minus-valori anche 

consistenti, che incidono sfavorevolmente sugli andamenti economici delle gestioni 

bancarie. 

 Il primo presidio ai rischi derivanti dal possesso di valori mobiliari è rappresentato 

dall'acquisto di emissioni caratterizzate da un'alta capacità di rimborso dell'emittente 

(rating) (Engelmann B.-Hayden E.-Tasche D.,2003). 
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 Ed invero, da sempre la Dottrina insiste sulla necessità di una corretta valutazione dei meriti 

creditizi dei debitori principali, al fine di assicurare la liquidità necessaria agli investimenti 

(Lopez J.A.,1999) . Nel caso di valori quotati su mercati ufficiali, lo strumento del “rating” 

rappresenta un adeguato supporto per le scelte degli investitori in termini di composizione 

del portafoglio (Cantor R.-Packer F.,1994; Carey M.-Treacy W.F.,2000).  

Vi sono però alcuni valori , quali quelli azionari, che per loro natura si prestano meno ad 

assicurare liquidità di “riserva” per i possessori. E ciò, è chiaramente connesso alle alterne 

vicende dei mercati borsistici, assai dipendenti dalle attese sui futuri andamenti 

dell'Economia reale, da una parte, ed alle condizioni operative e di sviluppo delle singole 

aziende emittenti, non solo correlate alle vicende del sistema bensì alle capacità gestionali 

del management. 

 E’ chiaro che il possesso di titoli azionari, più che essere ricondotto alle politiche di gestione 

monetaria dell'intermediario, segnala una ricerca di profitti di natura finanziaria nel breve 

periodo; vale a dire, un'attività di finanza speculativa che può inficiare le condizioni di 

stabilità economico-patrimoniale e monetario-finanziaria della banca. 

 

5.5.La Teoria economico-aziendale afferma che il fondamento di un adeguato equilibrio 

monetario-finanziario delle aziende di credito risiede in una soddisfacente elasticità degli 

attivi a reddito ( Bertoni A.,1974; Giovannini P.,1996).  

Ciò presuppone una politica degli investimenti basata su una corretta valutazione del merito 

creditizio delle aziende affidate e degli enti emittenti i titoli.  

 Capacità di reddito generante flussi regolari di cassa e relazione di durata tra le fonti e gli 

impieghi equilibrata, in guisa tale che questi ultimi trovino naturale ritorno in forma 

monetaria prima della scadenza delle prime, sono i presupposti di una reale capacità di 

rimborso dei capitali attinti a titolo di debito, per le aziende non bancarie. 

 In particolare, la misura dei redditi dovrà essere tale da assicurare il pagamento degli 

interessi pattuiti ed una congrua remunerazione del capitale di proprietà; il vincolo alla 

gestione dei finanziamenti dovrà invece correlarsi al tempo di durata delle operazioni in 

corso, per attendere il reintegro del capitale monetario inizialmente attinto prima del suo 

rimborso, graduale o in unica soluzione.  
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Allora, se i prestiti bancari sono correttamente appostati, da essi ci si può attendere la 

formazione di flussi di cassa periodici, al pari di un portafoglio titoli organizzato per 

scadenze (Revell J.,1978).  

 E’ così, per i mutui di ogni tipologia, per le operazioni di breve periodo “autoliquidanti” e 

per i prestiti mediante anticipazione in conto corrente.  

 

 Naturalmente, l’alea della gestione delle imprese affidate non è sempre del tutto 

prevedibile, com’anche può ricorrere la possibilità di errori di valutazione nella fase della 

concessione del credito. In tali casi, l'evidenza di perdite ed i mancati incassi possono 

trovare agevole forma di compensazione negli altri ricavi e nei restanti flussi di rimborso, se 

non di importo considerevole; in questa ultima circostanza, se insorgono negativi risultati 

economici di periodo dovrà soccorrere la consistenza del capitale di proprietà e/o dei fondi 

di riserva. 

 

 Dunque, un attivo bancario “elastico” è fonte di flussi di cassa in entrata, funzione continua 

del tempo; ciò è il presupposto di un’equilibrata gestione di tesoreria ovvero della 

necessaria liquidità connessa alla conversione dei propri debiti, in primis, e successivamente 

al realizzo di una soddisfacente politica di investimenti. 

 

 

5.6 Va però detto che tale “elasticità” può non essere sufficiente, anche se necessaria, per 

un equilibrato divenire dei flussi monetari nei casi in cui il divario di scadenza tra le fonti 

(raccolta) e gli impieghi (prestiti) assume valori di una certa consistenza (Fabrizi P.L.,1991a; 

Bianchi T.,1999). 

  

La Dottrina ha da tempo chiarito che il presupposto per l'equilibrio della struttura finanziaria 

dell'impresa fonda su di un’armonica relazione di durata tra gli investimenti ed i 

finanziamenti, in guisa che la naturale scadenza dei primi, per la conclusione delle 

operazioni produttive gestionali, anticipi la scadenza dei debiti; quest'ultima circostanza, in 

effetti, postula la formazione di adeguate consistenze monetarie per assicurare il rimborso 

del capitale e la corresponsione degli interessi pattuiti ( Damodaran A.,2006). 
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 Ma, come già detto, alla banca risulta agevole il superamento del vincolo finanziario, a 

ragione della funzione monetaria del proprio debito; per cui i capitali in scadenza vengono 

normalmente rimborsati con l'emissione di altri debiti. Nell'ipotesi tale prassi diventi 

ricorrente in altre tipologie di imprese (industriali-commerciali-finanziarie) determinerebbe 

un equilibrio di struttura finanziaria fondato su un “artificio” e per ciò foriero di pericolose 

possibili instabilità patrimoniali per l'organismo aziendale.  

 

Ciò non ostante, è sempre possibile nell’economia delle banche temporanee riduzioni della 

consistenza dei depositi (Dell’Amore G.,1951); tale circostanza richiede la presenza di 

disponibilità “liquide” addizionali, per poter pareggiare eventuali saldi negativi in “stanza di 

compensazione” (sistema dei regolamenti monetario) , poichè se i prestiti in scadenza sono 

ben oltre la corta durata, il naturale processo di reintegro monetario risulterà rallentato. 

 In tali casi, soccorrerà un ricorso all’accensione di debiti sull'interbancario e, se non 

sufficienti, ad operazioni di rifinanziamento di ultima istanza ( OTB con Banca Centrale) ; se il 

fenomeno si accentua comporterà forzate dismissioni di titoli non ancora in scadenza, con 

possibile formazione di consistenti perdite da minus-valori.  

 

Dunque, la presenza tra i passivi bancari di una quota di una certa consistenza di certificati 

di deposito oltre il breve periodo e di obbligazioni può assicurare un sostegno maggiore alla 

stabilità della struttura finanziaria ed all'equilibrio prospettico delle coordinazioni monetarie 

della gestione.  

Anche la consistenza dei mezzi di proprietà (Patrimonio netto) e dei fondi a presidio dei 

tipici rischi contribuisce a rendere più stabile l'andamento degli equilibri aziendali, ma ciò 

con principale riferimento alla necessità di affrontare l'insorgenza di perdite da minus-valori 

attivi, eccedenti la capacità di pareggio degli stessi da parte dei ricavi di esercizio. 

 

In conclusione, concomitanti variabili esogene ed endogene concorrono alla formazione di 

stabili condizioni di equilibrio monetario delle imprese bancarie; certo è che la loro stabilità 

è premessa per un andamento più regolare dell'Economia reale, la quale potrebbe subire 

gravi ripercussioni dal “fallimento” di istituti di credito di non modeste dimensioni (si veda al 

riguardo, Miller M.-Stiglitz J.E.,1999; 2010) . 
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6. Stabilità economica, stabilità patrimoniale e redditività della gestione 

bancaria. 

 

6.1. L’atipicità del processo bancario postula una diversità nella definizione delle 

caratteristiche della gestione che determinano condizioni di equilibrio economico, rispetto 

alle altre imprese di ogni ordine e grado. 

Ed in effetti, assume rilievo la particolare natura dei ricavi, i quali per una parte consistente 

derivano dall'incasso di interessi su prestiti e titoli, per altro, dai lucri sulla prestazione dei 

servizi e dalla negoziazione dei valori mobiliari in portafoglio.  

 I componenti negativi del reddito sono essenzialmente riconducibili alla corresponsione 

degli interessi sulle operazioni di raccolta, alle rettifiche di valori attivi in bilancio ed agli 

accantonamenti a specifici fondi, conseguenza della evidenza dei rischi che incombono sulla 

gestione, ed infine al sostenimento degli oneri di struttura e funzionamento al pari di ogni 

impresa. 

Dalla loro sommatoria algebrica risulta il reddito netto che va riferito alla consistenza del 

capitale proprio, normalmente assai contenuto in termini relativi, per valutare il saggio di 

profitto nella sua capacità di remunerare l’alea assunta dai titolari delle azioni. 

 

 Dunque, come in qualsiasi impresa, l'equilibrio economico può dirsi conseguito in caso di 

una congrua remunerazione dei mezzi assunti a titolo di rischio, dopo aver assicurato il 

pareggio degli oneri della gestione, presente e prospettica.  

 Ciò però non postula che il profitto assumi necessaria preminenza in ogni circostanza, sino 

all'elaborazione di politiche e strategie aziendali aventi lo scopo unico della massimizzazione 

del reddito per gli azionisti e per i managers (Miller M.-Modigliani F.,1961; Fruhan 

W.E.,1979; Steward B.,1990; Bartov E.-Krinsky I.-Lee J.,1998). 

 

In verità, incombe sulle banche di deposito un’importante inerenza di pubblico interesse che 

discende, principalmente, dallo svolgimento della funzione monetaria e d’intermediazione 

finanziario-creditizia, le quali assumono centralità e forte rilievo nelle Economie moderne. 

 L'offerta di strumenti di pagamento, rappresentanti la gran parte del medio circolante, 

rende essenziale per l'intero sistema economico l'efficienza monetaria e la stabilità 

patrimoniale degli istituti; così come il trasferimento del risparmio in formazione verso i 
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settori dell'Economia reale, costituendo fattore critico per la creazione del valore e per la 

crescita del prodotto interno, postula una speciale responsabilità professionale in fase di 

scelta dei soggetti da finanziare (costi di agenzia) (Saita F.,2000).  

Dunque, assumono assoluto rilievo le capacità della banca di conservare condizioni di 

equilibrio monetario ed il contenuto della politica degli investimenti, i cui esiti decidono le 

sorti dell'Economia nazionale. 

 E ciò, comporta una responsabilità sociale di duplice natura: 

 concessioni creditizie verso soggetti meritevoli, ancor prima che per “garanzie” 

offerte, per la capacità di creazione del valore e dei connessi cash-flow (Vasicek 

O.A.,1984); 

 assenza di tentativi “avventurieri” sui mercati, alla ricerca di un’operatività di finanza 

speculativa, foriera di possibili gravi perdite, che inficiano la capacità dell'istituto di 

operare un adeguato trasferimento di risorse attraverso il processo di autogenesi del 

credito, fino a “minare” la capacità di rimborso di parte dei debiti verso il pubblico 

(Sironi A.,2005). 

Un'operatività centrata sulla negoziazione intensa di valori mobiliari non ha alcuna relazione 

con le esigenze di equilibrio monetario, bensì evidenzia una politica aziendale ben al di là dei 

limiti di un'attività “etica”, poiché sottopone a rischi crescenti quote del risparmio nazionale 

e sottrae ai processi di creazione del valore risorse capitali, decurtando forza utile per lo 

sviluppo del reddito. 

 

6.2. Qui di seguito, vogliamo proporre un modello quantitativo che rappresenti in via 

sintetica il processo di formazione del reddito nell'impresa bancaria. 

 Vengono espresse le principali quantità economiche e patrimoniali principalmente 

incidenti, in guisa da poter valutare la qualità delle produzioni condotte. 

 Le ipotesi principali alla base del modello: 

 le quantità di Struttura Finanziaria devono essere considerate come valori medi di 

periodo; 

 il Patrimonio va inteso come capitale sociale e riserve; 

 gli Attivi fruttiferi sono tali se conseguono ricavi in forma di interessi o dividendi; 

 gli Attivi non fruttiferi vanno, dunque, essenzialmente riferiti alle Riserve di contanti, 

alle Immobilizzazioni nette strutturali ed alle Sofferenze (crediti inesigibili);  
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 la Raccolta onerosa è costituita dai passivi finanziari remunerati in forma di interessi; 

 la Raccolta non onerosa va essenzialmente riferita ai fondi rischi ed ai depositi in 

conto corrente e ad altre forme di debito, per le quali le remunerazioni nette 

corrisposte sono sostanzialmente nulle; per semplicità di analisi il Fondo TFR è 

ricompreso in tale voce. 

 

Ed allora, 

 

STRUTTURA FINANZIARIA 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

Attivi fruttiferi (Af) Raccolta onerosa (Ro) 

Attivi non fruttiferi (Anf) Raccolta non onerosa (Rno) 

 Patrimonio (Pn) 

Totali a pareggio Totali a pareggio 

 

 

STRUTTURA ECONOMICA 

COSTI RICAVI 

Interessi passivi (Ip) Interessi attivi (Ia) 

Costi operativi (Cop)+Quota rischio (Qr) Ricavi diversi (Rnc) 

Utile netto (Un)  

Totali a pareggio Totali a pareggio 

 

Posto che  

𝑀𝑖  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 = 𝐼𝑎 − 𝐼𝑝 e che Qr = Rettifiche ed Accantonamenti (Quota rischio); 

 

con  

𝑖𝑎 (𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐼𝑎

𝐴𝑓
 

  

𝑖𝑝 (𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐼𝑝

𝑅𝑜
 



45 
 

 

sarà  

𝑀𝑖 + 𝑅𝑛𝑐 = 𝐶𝑜𝑝 + 𝑄𝑟 + 𝑈𝑛 

 

ed anche  

𝑀𝑖 = 𝑖𝑎 × 𝐴𝑓 − 𝑖𝑝 × 𝑅𝑜 

 

e dunque  

 ia×(Ro+Rno+Pn-Anf)-Ip×Ro=(Cop-Rnc)+Qr+Un 

 𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 × 𝑅𝑜 =  𝐶𝑜𝑝 − 𝑅𝑛𝑐 + 𝑄𝑟 + 𝑈𝑛 − 𝑖𝑎 × 𝑅𝑛𝑜 − 𝑖𝑎 ×  𝑃𝑛 − 𝐴𝑛𝑓  

 

e allora sarà 

1)  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 =
 𝐶𝑜𝑝−𝑅𝑛𝑐  

𝑅𝑜
+

𝑄𝑟

𝑅𝑜
+

𝑈𝑛

𝑅𝑜
−  

𝑖𝑎×𝑅𝑛𝑜 +𝑖𝑎× 𝑃𝑛−𝐴𝑛𝑓  

𝑅𝑜
  

 

 

 

quindi, 

2) 
𝑈𝑛

𝑅𝑜
=  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 −

 𝐶𝑜𝑝−𝑅𝑛𝑐  

𝑅𝑜
−

𝑄𝑟

𝑅𝑜                 +  
𝑖𝑎×𝑅𝑛𝑜 +𝑖𝑎× 𝑃𝑛−𝐴𝑛𝑓  

𝑅𝑜               

           Struttura economica         Struttura finanziaria 

con 
𝑈𝑛

𝑅𝑜
 = Redditività netta unitaria della Raccolta onerosa; 

  

  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝  = Divario tra i tassi medi attivi e passivi; 

  𝑃𝑛 − 𝐴𝑛𝑓  = Margine di struttura patrimoniale.  

 

L'utilità del modello su esposto, circa una rappresentazione sintetica del processo di 

formazione del reddito nell'impresa bancaria, ci sembra che risiedi nell'evidenza delle 

componenti di struttura economica e finanziario-patrimoniali maggiormente determinanti il 

processo di creazione del valore.  

 Nel nostro schema di analisi la redditività netta della gestione viene giudicata in rapporto 

alla consistenza della raccolta onerosa (Un/Ro), per due principali considerazioni: 
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 la prima è che la misura dei mezzi patrimoniali (Capitale e Riserve) in tale categoria di 

aziende si attesta nella norma per valori relativi inferiori o prossimi alla misura del 

10%-15% (dieci-quindici per cento), in rapporto agli attivi fruttiferi; 

 la seconda è che, in virtù del processo di autogenesi del credito, le produzioni ( ed i 

conseguenti investimenti) si realizzano mediante il supporto quasi esclusivo della 

Raccolta presso il pubblico; ancor più se si considera l'“assorbimento” subito dal 

Patrimonio netto per la presenza tra gli attivi degli Immobilizzi Strutturali e delle 

Partecipazioni, nonché delle Operazioni non a buon fine(sofferenze). 

Il Divario tra i tassi (ia-ip) negoziati sulle Operazioni di credito e di debito può essere 

considerato, in prima approssimazione, una misura del costo che la collettività sostiene per 

lo svolgimento del processo d’intermediazione creditizia (oneri di agenzia), come già 

affermato da parte della Dottrina(Bianchi T.,1967; Dell’Amore G.,1967; Giovannini P., 1996). 

Il Margine di Struttura (Pn-Anf) può rappresentare un indice di qualità patrimoniale 

significativo, poiché indica quanta parte degli attivi non fruttiferi sono pareggiati da risorse 

vincolate alla gestione senza soluzione di scadenza, nel nostro caso capitale sociale e riserve. 

 

6.3. Tra le quantità economiche più significative della relazione di equilibrio 1) spicca la 

differenza (ia-ip) fra la media dei tassi attivi e passivi, negoziati sugli attivi a reddito e sulla 

raccolta onerosa.  

Tale grandezza invero può essere considerata come un primo indice di efficienza dei 

processi svolti in seno agli intermediari creditizi.  

Nella relazione precedente 1) ciò appare con maggiore chiarezza, principalmente se 

l'indagine voglia conferire al divario maggior centralità; in tal caso, l'analista osserva 

l'azienda bancaria concentrando l'attenzione sul processo di autogenesi del credito, nel 

quale confluisce in verità un’ importante inerenza di pubblico interesse. 

 

 Tale categoria di intermediari assume forte centralità nei sistemi finanziari moderni, in virtù 

della funzione monetaria dei propri debiti e della fiducia riposta dal pubblico nelle loro 

condizioni di solvibilità.  

Le circostanze dette indirizzano verso le banche una quota preminente del risparmio 

finanziario delle famiglie, le quali affidano gran parte della propria ricchezza alle capacità del 
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banchiere di erogare crediti verso i più meritevoli, in termini di creazione del valore e 

puntuale rimborso dei capitali di debito. 

Il processo è, ad evidenza, di assoluta importanza per l'Economia nel suo complesso, poiché 

possono risultare tre effetti desiderati: 

 lo sviluppo del reddito per l'intera Nazione; 

 la conservazione del valore reale della ricchezza finanziaria posseduta ( in termini di 

potere di acquisto) dalle famiglie; 

 la corresponsione di interessi correlati al rischio assunto dai depositanti ed al livello 

generale dei tassi. 

E ciò, com’è facilmente comprensibile, è un obiettivo maggiormente soddisfatto se la 

grandezza “divario” tende a minimizzarsi : minori costi per le imprese che impiegano i fondi 

e/o maggiori remunerazioni agli offerenti i capitali in forma finanziaria ( Giovannini P.,1999; 

Berger A.N.,2007). 

 

 Dunque, risulta logico il rilievo principale assegnato alla quantità divaro (ia-ip) .  

Tale orientamento teorico trova conforto nella constatazione che il reddito netto, ancorché 

irrinunciabile, assume una dimensione quantitativa contenuta ( in termini relativi) rispetto 

alle altre variabili aziendali, poiché sensibilmente minore è l'incidenza dei mezzi patrimoniali 

nella struttura finanziaria rispetto ad ogni altra impresa. Dunque, nella “mission” aziendale 

assumerebbe prevalenza l'interesse del pubblico, quale portatore del capitale finanziario 

necessario a realizzare il processo di intermediazione, piuttosto che quello degli “share-

holders”, finanziatori a titolo di rischio(azionisti) ma per quote complessive esigue rispetto 

all'ammontare dei complessivi investimenti.  

 In aggiunta alle brevi considerazioni qui esposte, bisogna affermare che tra i principali 

portatori di interesse vi è la Pubblica Amministrazione, per l'assoluta centralità del processo 

di intermediazione creditizia nelle Economie moderne, con forte preminenza in contesti 

come quelli del tipo bank oriented, e per la rilevanza assunta dalle banche nel sistema dei 

pagamenti. 

 

6.4. In questa fase della nostra analisi, porremo al centro dell'attenzione la relazione 2) 

senza voler sminuire la rilevanza della grandezza divario né, tanto meno, la constatazione 

della forte inerenza di un interesse collettivo nell'attività bancaria. 
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Dunque, risulta con evidenza il ruolo assunto dalla quantità “Ricavi diversi” (Rnc): trattasi dei 

lucri derivanti principalmente dalla prestazione dei servizi di intermediazione monetaria 

(offerta di strumenti di pagamento) e mobiliare (mercati finanziari) ad imprese e famiglie; 

ma anche di proventi risultanti dalle attività di trading sui mercati. 

 Come ben affermato in Teoria (Bianchi T.,1999), tale forma di ricavi può essere considerata 

variabile “strategica” nel processo di produzione del reddito bancario; i proventi che 

derivano dalla prestazione dei servizi “non creditizi” ampliano la misura dei componenti 

positivi del reddito, senza assunzione di una quota crescente dei tipici rischi.  

D'altra parte, la consulenza ed assistenza in tema di attività di intermediazione mobiliare 

rappresenta per le famiglie un importante supporto nella ottimizzazione del portafoglio 

investimenti finanziari; com’anche l'offerta di servizi di gestione professionale del risparmio, 

su base individuale (Preda S.,1996). Certo è che tali produzioni devono essere realizzate in 

totale assenza di conflitti di interesse, se si vuole assicurare il miglior risultato per i propri 

clienti (Crockett A.-Harris T.-Mishkin F.S.-White E.N.,2003; Cesarini F.,2004). 

 

 A ben osservare la realtà, sembra invece che i comportamenti delle banche si orientino, 

sempre più spesso, nella direzione opposta; è il caso del collocamento presso il pubblico di 

titoli “tossici”,ovvero giudicati ad alto rischio, presenti “ab origine” nei portafogli delle 

banche; ovvero la vendita presso gli sportelli di proprie obbligazioni, aventi caratteristiche in 

termini di rischio-rendimento ben lontane dalla struttura delle preferenze dei risparmiatori. 

Dunque, tali comportamenti violano gravemente il codice etico-professionale 

dell'intermediario, con danni economici per il pubblico inconsapevole, in sostanziale assenza 

di qualsiasi forma di controllo e/o repressiva (Nelson P.,1970). 

 

 Lo sviluppo della prestazioni di servizi dal profilo qualificato può invece molto avvantaggiare 

una più equilibrata distribuzione dei flussi finanziari nell'Economia, indirizzando una quota 

crescente degli stessi verso i mercati mobiliari (canale diretto) ed agevolando la formazione 

di strutture patrimoniali più armoniche presso le imprese (Harris M.-Raviv A.,1991;Chew 

D.,1993). 

Al pari, l'offerta di qualificati servizi di investment banking, in tema di composizione dei 

passivi di bilancio delle aziende fino all’assistenza nell'organizzazione e collocamento di 
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proprie emissioni, in qualità di capitale di debito o di proprietà, può rappresentare un 

importante supporto al sistema della produzione ed alla diffusione del reddito (Fleuriet 

M.,2008).  

 

Naturalmente, l'organizzazione di processi produttivi di tale qualità richiede l'impiego di 

risorse adeguate, principalmente uomini dall’idoneo profilo tecnico-professionale, e ciò non 

è sempre di agevole soluzione ancor più negli istituti minori e di più contenute dimensioni. 

In effetti, svolge un ruolo importante nell’assetto delle attività di offerta di tali servizi 

l'aspetto “informazione”, che risulta facilitato negli intermediari maggiori e con centralità sui 

mercati finanziari. Tale circostanza trova sostegno negli attuali scenari, caratterizzati dalla 

presenza di vistose asimmetrie informative, condizioni di quasi-oligopolio e preminenza di 

posizioni dominanti. 

 Per cui, in ragione delle difficoltà dette, il tentativo può essere quello di rincorrere lucri 

derivanti da attività di trading speculativo sui mercati mobiliari; i quali, com’è ben noto, 

possono originare consistenti profitti nel breve periodo ma anche riguardevoli perdite, dalle 

quali derivano ripercussioni sugli altri settori dell'azienda bancaria. 

Si può allora determinare l'esigenza della ricerca di un incremento di altri componenti 

positivi del reddito che, nella generalità dei casi, sono rappresentati dai ricavi rivenienti dallo 

svolgimento della funzione creditizia: il margine di interesse. 

 Ora, a ben osservare la realtà, il divario tra i tassi segnala già un sostanziale annullamento 

della remunerazione corrisposta su una quota rilevante della raccolta: i depositi e 

principalmente quelli regolati in conto corrente (Harmann T.H.-Prager R.A.,2006). Dunque, 

un inasprimento della differenza tra i saggi negoziati trova normalmente componimento in 

un incremento dei prezzi richiesti sui prestiti alle imprese e famiglie, in ragione della 

supremazia contrattuale dimostrata dalle banche. 

  

Ecco quindi che vistose incapacità gestionali, dovute ad imprudenti ed incauti investimenti 

con evidenza di sensibili diseconomie, vengono “traslate” sul mercato a danno del pubblico. 

E ciò ancor più in contesti non concorrenziali e caratterizzati dalla presenza di posizioni 

dominanti.  
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La formazione dei prezzi degli output nelle imprese di ogni ordine e grado, se i mercati sono 

funzionanti secondo le regole di una reale concorrenza, sono la rappresentazione delle 

condizioni di economicità della gestione; in queste circostanze, i processi produttivi 

riusciranno nello scopo di generare un incremento delle “utilità” iniziali, contenute nelle 

merci e negli altri fattori della produzione, e di negoziare prezzi “economici”. Dunque, 

seguendo i principi della efficienza, il valore incrementale prodotto nella forma del reddito 

di periodo viene trasfuso nei beni, dando origine alla formazione di prezzi aderenti alle reali 

“utilità” contenute ( siveda Yerushalmi D.,2018). 

Ne discende che il non rispetto dei principi dell’economicità determina la formazione di 

prezzi “non economici”, generando una “perdita” negli acquirenti di quei beni, poiché il 

valore corrisposto è superiore alle reali utilità acquisite. 

Per le stesse ragioni, situazioni di dominio dei mercati tali da consentire un’alterazione del 

“pricing” avvantaggia il produttore in posizione di supremazia, a danno delle altre aziende 

acquirenti, nella qualità di consumatori o di altri produttori collocati in posizioni dissimili 

lunga la “filiera produttiva”(Yerushalmi D.,2018). 

Allo stesso modo presso le banche commerciali, dove il non rispetto delle condizioni di 

economicità della gestione determina la formazione di prezzi non economici, con danno per 

le imprese e le famiglie in termini della corresponsione di un maggior valore a fronte di 

utilità acquisite di minore consistenza. 

 Per queste stesse ragioni , il livello dei saggi attivi negoziati sulle operazioni di prestito 

dovrebbero essere il riflesso di sane condizioni di svolgimento della gestione economica e di 

una corretta valutazione del rischio associato allo specifico prenditore dei fondi (Corigliano 

R.,1998).  

 Ma nella norma, in virtù di sensibili imperfezioni dei mercati che generano posizioni di 

supremazia delle banche, i tassi negoziati sono ben lungi dal rappresentare prezzi 

economici, vuoi per le diseconomie interne ai processi bancari che per la prevalenza 

contrattuale. 

L'offerta di strumenti di pagamento largamente utilizzati dal pubblico pone le banche in una 

posizione di assoluta centralità nel sistema dei regolamenti monetari; da ciò il tentativo di 

avvantaggiarsene, negoziando prezzi tendenzialmente crescenti. Sembra che in tale 

direzione il mercato si muova.  
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Il pubblico in genere, imprese e famiglie, non trova reali e convenienti alternative all'uso 

della moneta bancaria: 

 per la comodità d'uso della stessa; 

 per l'assenza di altri intermediari in posizione centrale operanti nel settore 

dell'offerta di mezzi di pagamento; 

 per la normativa vigente, sempre più orientata a vietare l'uso del contante a fini di 

repressione delle attività illegali. 

Da ciò, una sostanziale situazione di oligopolio che non agevola la formazione di prezzi 

contenuti, tipici dei regimi concorrenziali. Ciò nonostante, i ricavi di tale natura non 

rappresentano una quota importante dei lucri diversi conseguiti dalle banche. 

 

6.5. Nella relazione 2) il rapporto Qr/Ro è segnaletico dell'aspetto rischiosità complessiva 

della gestione: la Quota Rischio (Qr) rappresenta la voce “Rettifiche ed Accantonamenti” nel 

conto economico delle banche.  

Tale componente negativo del reddito trova origine e consistenza in rapporto al complesso 

degli Attivi fruttiferi, anche se è principalmente stimato tenendo conto delle caratteristiche 

di rischio dei tipici prestiti e del portafoglio titoli. 

 Per ciò che concerne i primi, le Rettifiche si riferiscono alla componente “Sofferenze”, 

ovvero alle operazioni di credito con esito finale negativo e per le quali sono state avviate 

attività di recupero legale. In tali casi, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, 

viene stimato il valore netto di recupero finale, generalmente connesso alla qualità delle 

garanzie concesse (personali e/o patrimoniali) assunte in fase di erogazione; la differenza tra 

il valore di iscrizione in bilancio del prestito e quello di recupero stimato dovrebbe originare 

la voce Rettifiche. 

 Gli Accantonamenti, invece, rappresentano quote di risorse dedotte dal reddito in 

formazione (componenti negativi) e finalizzate alla costituzione di appositi Fondi Rischi, 

aventi lo scopo precipuo di ripartire su più esercizi le perdite per minus-valori che potranno 

ancora evidenziarsi. La stima di tale costo non è agevole, dovendosi riferire alla valutazione 

dei rischi impliciti nei prestiti erogati e connessi all'andamento gestionale del singolo 

affidato nonché alle variazioni cicliche dell'Economia nel suo complesso. È prassi diffusa 

quella di “accantonare” nell'esercizio in corso gli interessi attivi contabilizzati sui crediti 

sofferenti. 
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 La Dottrina ha da sempre insegnato che il rischio tipico creditizio (per mancato rimborso) 

può essere oggettivamente limitato solo nei casi in cui l'azienda finanziata mostri una 

adeguata capacità di reddito, dalla quale discendono flussi di cassa per la remunerazione dei 

fattori di produzione e per il servizio del debito( Myers S.C.,1977; Kaplan S.-Rubak R.,1995); 

la presenza di “rischi di valutazione”, per incapacità del personale adibito e per asimmetrie 

informative, giustificherebbero secondo alcune impostazioni dottrinali il ricorso alle garanzie 

collaterali, personali e/o patrimoniali; lo scopo è quello di ridurre la quota complessiva di 

perdite derivante dalla misura dei capitali non rimborsati, attenuando gli effetti negativi 

sull'equilibrio economico-patrimoniale dell'intermediario. Ma l'insorgenza dell’“incaglio” 

(mancato rimborso) e successivamente della “sofferenza” trae origine dalle sorti reddituali e 

finanziarie degli affidati e gli impatti negativi sulla gestione della banca saranno comunque 

inevitabili. 

Dunque, è imperativo che le aziende di credito affidino soggetti meritevoli per le reali 

capacità di rimborso, piuttosto che per le garanzie concesse. La realtà dimostra, però, il 

contrario: e cioè è assai diffusa la prassi della perentoria richiesta di garanzie a fronte dei 

prestiti, senza le quali viene nella norma negato il finanziamento (Altman E.I.-Caouette J.-

Narayanan P.,1998). 

 Tale prassi è del tutto censurabile per le seguenti ragioni: 

 non risolve il problema “sofferenze”,poiché l'oggettiva limitazione dei rischi assunti 

trova origine solo da un'attenta valutazione delle reali capacità del richiedente fondi 

di creare valore e connessi cash- flow; 

 determina una grave lesione del principio di “democrazia economica”,poiché 

vengono finanziati i soggetti che già dispongono di capacità patrimoniali, utili per 

costituire la garanzia; 

 lo sviluppo complessivo del reddito nazionale risulta attenuato, in ragione del fatto 

che iniziative meritevoli di sostegno, per le loro prospettiche capacità di creazione 

del valore, non trovano possibilità di realizzo; 

 la prassi della richiesta di garanzie collaterali può indurre gli uffici delle banche 

preposti alla concessione dei fidi a “sottovalutare” l'aspetto progettuale d’impresa e 

le connesse previste dinamiche economiche e finanziarie; in tali casi, aggravando il 

rischio complessivamente assunto dall'intermediario e ponendo le basi per future 

instabilità che le garanzie assunte non potranno nei fatti scongiurare. 
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Va ancora detto che la stima della Quota rischio (Qr) dell'esercizio deve anche essere riferita 

alla consistenza degli altri investimenti fruttiferi, quali il portafoglio titoli ed i crediti 

interbancari nonché le posizioni attive nei confronti dell'estero.  

 

Dunque, le banche devono saper stimare gli andamenti ciclici dell'Economia e le possibili 

fluttuazioni dei mercati finanziari, al fine di poter “ottimizzare” la composizione del 

portafoglio titoli e delle altre attività (Dowd K.,2002). 

 Nel caso della detenzione di valori mobiliari, assumono rilievo le variazioni nel livello dei 

tassi di mercato, per le ripercussioni sui corsi in quotazione e conseguenti possibili minus-

valori, specialmente in caso di dismissioni (Figlewsky S.,1994). La rischiosità del portafoglio 

titoli può inasprirsi per l'acquisto di azioni e di strumenti finanziari derivati(Group of 

Thirty,1993) .  

Tale prassi, piuttosto diffusa, è da scongiurare poiché del tutto lontana dalla originale 

mission aziendale della banca, la quale espone in tal modo quote del risparmio nazionale in 

formazione a gravi rischi, senza aver originato un “reale” processo di intermediazione 

avente lo scopo di trasferire i surplus finanziari a sostegno delle produzioni e dei consumi. 

 

Dunque, in ragione delle politiche di investimento aziendali, le Rettifiche e gli 

Accantonamenti riferibili alla voce Titoli potrebbero assumere rilevanza, incidendo 

negativamente sulla gestione economica e sul processo di autogenesi del credito, autentica 

“mission” per le banche di deposito. 

 

6.6. Le relazioni 1) e 2) si mostrano utili nel rappresentare le composite variabili 

principalmente costituenti il processo economico bancario, in un’analisi sintetica e 

finalizzata a comprendere le dinamiche più significative della gestione. E così, si evidenziano 

gli effetti che la struttura finanziario-patrimoniale ripercuote sulla formazione del valore in 

tale categoria di imprese.  

Emerge, in tal modo, l'importanza di due grandezze: 

 il Margine di struttura (Pn-Anf), derivante dalla differenza tra la consistenza del 

Capitale e Riserve (Pn) e gli Attivi non fruttiferi (Anf);  
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 la Raccolta non onerosa (Rno), principalmente riferita ai fondi di varia natura ed alle 

disponibilità temporanee (in forma di debiti) sulle quali per ragioni tecniche o 

contrattuali non vengono computati gli interessi.  

 

La prima quantità (Pn-Anf), assume rilievo nell’assicurare stabilità patrimoniale prospettica, 

poiché consente in qualche misura il pareggio delle occorrenze per Immobilizzi strutturali e 

per la consistenza delle Sofferenze. E’ chiaro che, considerata la ridotta misura dei mezzi di 

proprietà, tale quantità nella norma assume valore negativo. Resta però la circostanza 

apprezzabile del suo positivo contributo al processo di formazione del reddito.  

Dunque, un maggior grado di patrimonializzazione può rafforzare le condizioni di solvibilità 

economica dell'intermediario oltreché quelle di stabilità, per la maggior capacità di presidio 

al sistema dei rischi gravanti sulla gestione (Models Task Force on Internal Credit Risk, 1998).  

Risulta altresì chiara la negativa incidenza dell'ammontare dei crediti non andati a buon fine, 

i quali agiscono come fattore di “assorbimento” patrimoniale, in virtù dell'effetto riduttivo 

sulla misura del Margine di struttura. 

L'insorgenza delle sofferenze, quindi, può divenire fattore destabilizzante i futuri andamenti 

aziendali, acuendo l'esigenza di un rafforzamento patrimoniale. 

 

Il contributo della cosiddetta Raccolta non onerosa, nella definizione delle condizioni di 

equilibrio economico delle banche, va nella stessa direzione: l'aumento dell'incidenza di tale 

fonte di pareggio del fabbisogno di capitale agevola la formazione del reddito. 

Gli istituti hanno quindi un chiaro interesse ad accrescere la consistenza di tali passività, che 

mostrano di avere due principali origini: 

 la costituzione di fondi di varia natura, a presidio dei rischi complessivi e di future 

perdite e costi non prevedibili; 

 la formazione di risorse di pertinenza del pubblico ma non rese disponibili dalla 

banca al creditore-cliente e, quindi, non ancora fonte di costi per interessi; è il caso 

del cosiddetto “gioco delle valute”,nella norma vantaggioso per le banche. 

 

È chiaro che in contesti non concorrenziali e nei quali vi è una sostanziale posizione 

dominante, gli intermediari tendono ad avvantaggiarsi in ogni modo al fine di ampliare 

l'area dei cosiddetti fondi non onerosi. Da ciò, derivano ampie lesioni dell'interesse dei 
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fruitori dei servizi bancari, negando il principio della responsabilità di tale categoria di 

imprese nei confronti del contesto sociale di riferimento. 

 

6.7. Dunque nelle banche, a ben vedere, nasce l'esigenza di soddisfare due requisiti 

essenziali: 

 la conservazione degli equilibri gestionali, secondo i principi dell'economia d'azienda; 

 il rispetto dell'interesse pubblico inerente lo svolgimento della funzione monetaria e 

creditizia, con l'obiettivo primario di agevolare e sostenere i processi di produzione e 

consumo, con vantaggio della complessiva ricchezza della Nazione. 

Tale ultimo scopo può essere efficacemente realizzato se l'impresa bancaria si caratterizza 

per condizioni di solvibilità economica e stabilità patrimoniale: 

 la prima, connessa alla creazione del valore; 

 la seconda, all’oggettiva limitazione dei rischi assunti in relazione alla consistenza dei 

mezzi di proprietà. 

Ora va detto che l'evidenza di redditi nominali nel bilancio di periodo non necessariamente 

è fattore sufficiente ad assicurare condizioni reali di solvibilità economica. 

Ed in effetti è necessario riferire la misura dell'utile stimato ed in corso di formazione alla 

complessiva alea di gestione, dalla quale risulteranno future perdite e costi non previsti. 

A tal fine la costituzione di fondi, mediante accantonamenti di risorse scaturenti dal 

processo economico, agevola la ripartizione tra gli esercizi degli oneri derivanti dall'evidenza 

di rischi assunti. È chiaro però che solo un'attenta e prudente oggettivazione di questi ultimi, 

in sede di erogazione dei prestiti e di assunzione in bilancio di ogni altro attivo fruttifero, 

può determinare un loro reale contenimento e scongiurare il pericolo che l'evidenza di 

perdite sopravanzi la misura dei ricavi, costringendo all'utilizzo dei fondi e delle riserve per il 

loro pareggio. Il ripetersi di tale congiuntura per più esercizi può arrivare a ledere la 

consistenza dei mezzi di proprietà, con nocumento per la stabilità dell'organismo aziendale.  

 

Pertanto, al fine di una corretta valutazione delle condizioni di solvibilità economica della 

banca, risulta necessaria una esatta conoscenza della relazione “redditi nominali-rischi 

assunti”,poiché consistenti utili attuali possono ben essere pareggiati da altrettanto 

consistenti future perdite, fino al punto di essere sostanzialmente annullati (Martin R.-Wilde 

T.,2002). 
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Ora, in un modello di business bancario sensibilmente orientato verso le attività di 

intermediazione mobiliare con assunzione di rischi in proprio, l'alea della gestione si amplia 

in modo significativo indebolendo nei fatti la solvibilità economica dell'intermediario, 

ancorché i redditi a consuntivo appaiono nominalmente di una certa consistenza. 

Bisognerebbe allora ricorrere ad operazioni di finanza straordinaria e determinare un 

aumento delle risorse patrimoniali: unica soluzione per un rafforzamento del presidio dei 

rischi già assunti.  

Dunque, un business-model che si pone l'obiettivo prioritario della massimizzazione del 

reddito per l'azionista può ledere sensibilmente le capacità di solvibilità economica 

prospettica degli intermediari, ancor più se tale fine richiede un non ricorso alla leva 

patrimoniale, volendo incidere positivamente sulla redditività nominale unitaria del capitale 

(Fruhan W.E.,1979) .  

 

Dunque, le banche dotate di una reale e maggiore solvibilità economica non sempre si 

caratterizzano per crescenti redditi a consuntivo, bensì per una sana e prudente gestione 

che miri a definire un modesto divario tra valore “nominale e reale” in formazione . 

7. La rischiosità delle gestioni bancarie 

 

7.1. L’alea del processo d’impresa discende dalla possibilità che i ricavi dell'esercizio non si 

mostrino sufficienti per il pareggio dei costi di competenza, nonché per un'adeguata 

remunerazione del fattore lavoro e capitale impiegati. 

 La circostanza descritta può discendere da molteplici circostanze, concomitanti e non, fra le 

quali:  

 una flessione del volume complessivo delle vendite; 

 l'applicazione di prezzi non remunerativi (non economici); 

 l'incremento indesiderato di alcuni oneri, connessi all'utilizzo di taluni fattori; 

 un’incauta condotta gestionale; 

 inefficienze-tecnico produttive, al punto da rendere inutilizzabili i prodotti ottenuti; 

 un’obsolescenza anticipata degli impianti, a ragione di una rapida innovazione 

tecnologica nel settore di appartenenza. 
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Nel caso dell'impresa bancaria, il rischio economico generale incombe sull’azienda al pari di 

qualsiasi altro organismo, così come quello finanziario connesso al mancato rimborso a 

scadenza del debito ed alla conseguente incapacità di acquisire i fattori produttivi necessari 

per la prosecuzione dei processi aziendali. 

 

Quest'ultimo assume però un connotato differente (rischio finanziario), a ragione della 

funzione monetaria dei propri debiti che determina un sostanziale superamento del 

“vincolo” finanziario: resta però l'esigenza di disporre di adeguate consistenze di biglietti per 

soddisfare le richieste di contanti del pubblico. 

L’atipicità del processo produttivo svolto in seno alle banche caratterizza inoltre in modo 

marcato la natura dei principali costi e ricavi, i quali derivano dal computo di tassi di 

interesse per una larga parte del loro ammontare. 

E così, in tale impresa, le alterne vicende dei mercati finanziari e le variazioni registrate nel 

livello dei saggi di mercato possono ripercuotersi con notevole intensità sugli equilibri 

economici e finanziari della gestione; ancor più, in presenza di contesti caratterizzati da reali 

condizioni di concorrenzialità. 

Sennonché l'imperfezione dei mercati, dovuta ad ampie asimmetrie informative ed a 

posizioni di dominio delle stesse banche, attenuano gli effetti indesiderati sulla gestione 

derivanti dalle perturbazioni dell'ambiente di riferimento, seppur da esse comunque si 

dovranno registrare l'insorgenza di specifici rischi 

Ad ogni buon conto ed in prima approssimazione, si può affermare che l'esperienza tende 

ad evidenziare una certa capacità dell'impresa bancaria di traslare diseconomie interne sui 

prezzi negoziati con il pubblico, senza che questo arrechi nocumento al volume complessivo 

degli affari. 

E ciò costituisce un vantaggio rispetto alle altre categorie aziendali, se si escludono casi di 

quasi-monopolio o di oligopolio (Peston M.H.-Quandt R.E.,1986). 

 

7.2. Il sistema dei rischi che incombe sulla gestione bancaria è molteplice e complesso, 

riconducibile sostanzialmente a due categorie: quelli di natura monetario-finanziaria e gli 

altri di tipo economico-patrimoniale. 
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 Il rischio monetario è fortemente caratterizzato: 

 nelle imprese di ogni ordine e grado è riferito all’incapacità di onorare gli impegni in 

scadenza per assenza della liquidità necessaria; 

 nelle banche, invece, gli obblighi monetari sono principalmente assolti offrendo 

propri debiti aventi funzione di moneta. 

In tal caso la solvibilità dell'impresa è riconducibile alla capacità di adempiere alle richieste 

di conversione della moneta di conto da parte del pubblico ed al pagamento dei saldi 

negativi in “stanza di compensazione” (sistema dei regolamenti monetari) (Lusignani 

C.,1996). 

 

 Nelle pagine precedenti ci siamo soffermati sugli aspetti tipici della gestione di tesoreria 

dell'azienda bancaria, vogliamo ora ribadire che le sorti dell' equilibrio monetario sono 

sostanzialmente riconducibili: 

 alle preferenze del pubblico circa la composizione del proprio stock di liquidità; 

 agli indirizzi della politica monetaria; 

 alle caratteristiche della struttura finanziaria, quanto a composizione della raccolta e 

degli investimenti; 

 all’elasticità dell'attivo;  

 a possibili, temporanei o non, processi di disintermediazione. 

Il rischio finanziario è strettamente connesso al primo (quello monetario) e trae 

origine principalmente dal divario di scadenze tra le attività e le passività e dalla 

ridotta consistenza dei mezzi patrimoniali, in termini relativi. 

 

7.3. Tra i rischi di natura economico-patrimoniale, l’alea connessa alla probabilità di 

mancato rimborso assume rilevanza significativa ( rischio di credito ) (Resti A.-Sironi 

A.,2007). 

 In verità, essa è implicita in ogni categoria di attività fruttifera ed è funzione della qualità 

dei processi economici condotti in seno alle aziende finanziate, produttive e di erogazione, 

di ogni ordine e grado. 

 Il pagamento a scadenza di un capitale ricevuto a titolo di debito può essere puntualmente 

onorato se la gestione finanziata si è mostrata capace di rigenerare “monetariamente” le 

risorse originarie attinte e di produrre un surplus di valore che consenta il pagamento degli 
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interessi pattuiti; diversamente, l'accensione di un nuovo debito sarà nella norma la 

premessa per il rimborso di quello scaduto. Tale circostanza è del tutto indesiderabile, fatta 

eccezione per le banche di deposito, in virtù della funzione monetaria dei loro debiti.  

 

In ragione di ciò, le imprese bancarie dovranno erogare prestiti solo verso i soggetti 

economici che mostrano prospetticamente adeguate capacità di reddito e consistenti cash 

flow, rispettando la condizione che il vincolo di scadenza sia correlato ai previsti tempi di 

recupero monetario del capitale erogato ed impiegato dal sovvenuto nella gestione 

d’azienda (Giovannini P,1996). 

Dunque, tale valutazione richiede un'attenta analisi delle caratteristiche economico-

finanziarie dei debitori principali nonché della struttura del fabbisogno di capitale (Ross S.A.-

Westerfield R.W.-Jaffe J.F.,1996).  

La richiesta e la concessione di garanzie collaterali non attenuano “il rischio primo 

creditizio”, la cui oggettiva valutazione consente una corretta graduazione dei tassi negoziati 

e la costituzione di adeguati fondi rischi, mediante l'accantonamento di risorse prodotte 

dalla gestione corrente (Christoffersen P.F.,2003). Se tali riserve trovano origine da una 

corretta valutazione dei rischi assunti, poiché “oggettivamente misurati”, l'insorgenza di 

operazioni attive non andate a buon fine e le conseguenti rettifiche di valore potranno 

essere adeguatamente pareggiate, senza generare indesiderabili ripercussioni sulla 

consistenza del reddito in formazione e/o sulla misura dei mezzi di proprietà. 

 

7.4. Strettamente connessa a tale categoria di rischio ( di credito) è l’alea riferita alle 

fluttuazioni dei mercati, dovute alle alterne vicende del ciclo economico ed alle 

perturbazioni di origine monetario-finanziaria.  

Il cosiddetto “rischio di mercato” impatta sul valore di iscrizione in bilancio del portafoglio 

titoli, generando perdite da minus-valori in caso di corsi decrescenti (Crouhy M.-Turnbull S.-

Wakeman L.,1999). Tale alea può essere efficacemente presidiata attraverso un'adeguata 

diversificazione per scadenza e per emittente dei valori mobiliari detenuti (Duellman K.-

Scheicher M.-Schmieder C.,2006).  

  

In verità, il rischio in discorso si connette a quello di tasso, emergente in relazione alle 

variazioni del livello dei saggi di interesse di mercato. Com'è noto, una diversa consistenza di 
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questi ultimi incide sul valore in quotazione, in via crescente con l'allungarsi del tempo di 

rimborso del titolo ( Bierwag G.O.,1987; Gourieroux C.-Laurent J.P.-Scaillet O.,2000). 

Ma le variazioni nei tassi di interesse si ripercuotono anche sulla consistenza del divario; nel 

senso che le condizioni contrattuali riferite ai prestiti e depositi, non che la diversa struttura 

per scadenze degli attivi fruttiferi rispetto alla raccolta onerosa, può determinare un 

disallineamento di livello degli interessi incassati rispetto a quelli pagati, con nocumento per 

le condizioni di equilibrio economico (Maisel J.-Jacobson R.,1978; Wong K.P.,1997). Un 

adeguata “elasticità” dell’attivo, in termini di consistenza e di possibilità di adeguamento dei 

saggi lucrati, è premessa per un efficace presidio al rischio di tasso (Saunders A.-Schumacher 

I.,2000). 

 

 Dunque, la formazione di riserve per fondi rischi dovrà tener conto della strutturazione del 

portafoglio (Jarrow R.A.-Lando D.-Turnbull S.M.,1997) per poter pareggiare l'evenienza di 

perdite ed evitare incidenze negative sulle condizioni di solvibilità economica degli istituti. 

 Ma il rischio economico-patrimoniale connesso alla variazione dei saggi di mercato riguarda 

ogni altra categoria di attività fruttifere, ponendo in relazione i lucri incassati a titolo di 

interessi con gli oneri corrisposti sulla raccolta onerosa (Anzgabo l.,1997). 

 Ed invero, qualora le condizioni del mercato dovessero determinare un rialzo dei tassi, i 

maggiori oneri corrisposti sui capitali di debito dovranno essere pareggiati da più consistenti 

ricavi della stessa natura (costanza del divario) (Flannery M.J.C.,1981).  

Tale condizione può essere soddisfatta più agevolmente in presenza di un attivo fruttifero 

caratterizzato da elevata elasticità: 

 operazioni in corso, correttamente erogate e adeguatamente scadenzate che 

consentono regolari flussi monetari per capitali reintegrati. Ciò permette il 

reinvestimento delle risorse alle nuove condizioni del mercato; 

 clausole contrattuali che permettono un rapido adeguamento dei tassi attivi, 

ancorché il prestito non sia ancora in fase di definitivo rimborso. 

 

7.5. La Dottrina tradizionale ha affermato che la valutazione del merito creditizio dei 

richiedenti i fondi è soggetta al cosiddetto “rischio di valutazione” (Wilson T.C.,1993).  

 Una non corretta elaborazione del giudizio da parte degli uffici preposti può dipendere da 

due principali circostanze: 
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 l'imperizia degli uomini responsabili della funzione; 

 la presenza di ampie asimmetrie informative. 

Con riguardo al primo aspetto, la circostanza di una sostanziale incapacità delle figure 

professionali preposte ad elaborare corretti giudizi di valutazione può essere affrontata con 

un processo di formazione continua; tale soluzione può ridurre al minimo il rischio di incaute 

decisioni circa il merito creditizio degli affidati e degli emittenti i titoli. 

In quest'ultimo caso, le funzioni aziendali adibite sono quelle collocate presso gli uffici 

centrali, giacchè l'investimento in valori mobiliari impatta sulla struttura degli impieghi 

complessivi, incidendo sulle quantità economico-finanziarie e sull'assunzione dei rischi 

riferiti all'impresa bancaria come unico organismo aziendale. È chiaro che il fattore 

informativo rappresenta, in tali circostanze, variabile critica di successo.  

 

Due differenti situazioni caratterizzano l'informazione, nel caso di erogazione dei tipici 

prestiti a imprese e famiglie, ovvero dell'acquisto di titoli e dell'accensione di posizioni 

creditorie verso altri istituti.  

Nella norma, in ragione della centralità assunta dalle banche nel sistema dei regolamenti 

monetari, qualora il prestito viene erogato nei confronti di soggetti già clienti, la presenza di 

asimmetrie informative risulta sensibilmente attenuata. Vi può però essere il caso di 

imprese che, per condizioni riguardanti gli assetti produttivi e di mercato specialmente 

tipici, possono presentare nel rapporto con la banca aree di “opacità” non facilmente 

superabili, anche per gli stessi atteggiamenti del management aziendale preoccupato di 

proteggere gli aspetti del core business più essenziali e generanti vantaggi concorrenziali. 

 In tali casi, se l’asimmetria viene percepita come rilevante, la banca dovrebbe rinunciare 

all’erogazione del prestito; ed invero, eventuali garanzie collaterali non rappresentano 

presidio al rischio di mancato rimborso, che è principale funzione del processo di 

formazione del reddito e dei conseguenti cash flow. 

Diversamente, nei casi di trasparenza dei processi aziendali dei richiedenti i prestiti e di 

positivi giudizi di valutazione da parte degli uffici preposti: la richiesta di garanzie 

patrimoniali non sodisfatta può di fatto escludere l’effettiva erogazione del prestito, con 

danno per l'impresa e perdita di vantaggiose opportunità per la banca e nocumento per 

l'intero sistema economico, in conseguenza del minore livello dei complessivi investimenti 

produttivi.  
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Per l'investimento in valori mobiliari di mercato è necessaria l'elaborazione di medesime 

valutazioni, ma il processo risulta aggravato dal rischio informazione, il quale nella norma 

può essere affrontato incettando notizie e raccogliendo dati sui mercati di riferimento 

(Nayyar P.R.,1990). 

 Nella norma, le banche di maggiori dimensioni possono trovarsi avvantaggiate per la loro 

centralità nei contesti economico-finanziari; ciò nonostante, la presenza di vistose 

asimmetrie informative è assai diffusa (Rajan R.G.,1992).  

Attività di rating correttamente condotte possono mitigare l'ampiezza del rischio 

informazione, almeno con riferimento a quelli emittenti sottoposti ad un regolare processo 

di certificazione e di elaborazione di un giudizio di solvibilità, da parte di società 

appositamente operanti. Ma l'esperienza degli ultimi anni ha mostrato vistose lacune e 

qualità di rating attribuite che, nei fatti, sono state clamorosamente contraddette 

dall'insorgenza di gravi crisi aziendali (Standard and Poor’s, 1998; 2003). Va inoltre detto che 

le banche, con attività di investment banking sensibilmente sviluppate, si mostrano più 

capaci di elaborare giudizi di valutazione più prossimi al vero, per ciò che concerne le 

condizioni di solvibilità degli Enti emittenti (si veda Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1986).  

 

Per tali ragioni, è invalsa la politica di includere nel portafoglio titoli ampie quote di titoli di 

Stato, o di Pubbliche Amministrazioni in genere; ma, anche in tali casi, l'esperienza dimostra 

che l’accentuata volatilità dei mercati di riferimento genera una consistente alea di 

incertezza circa l'andamento delle quotazioni, con possibilità dell'evidenza di perdite da 

minus-valori in caso di dismissioni e di valutazioni in sede di redazione del bilancio ( Flannery 

M.J.C.,1984; Visco I.,2006).  

Perciò, la formazione di adeguati e consistenti fondi rischi, per accantonamento di risorse 

provenienti dalla gestione corrente, appare necessaria anche in relazione alla struttura ed 

ampiezza del portafoglio titoli.  

 

In via del tutto generale, una condotta aziendale ispirata ai principi di una prudente e sana 

gestione dovrebbe prevedere la costituzione di fondi a presidio del rischio di rimborso, e 

quindi di quello di valutazione, per ogni categoria di investimento fruttifero. Solo in tal 

modo la gestione aziendale può essere efficacemente presidiata rispetto all’alea 
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incombente, senza però sottintendere il ruolo svolto dai mezzi di diretta pertinenza 

nell'assicurare la stabilità prospettica dell'intermediario. 

 

 Nelle riflessioni precedenti ci siamo soffermati sulla sintetica analisi di alcune categorie dei 

tipici rischi bancari, le principali; va da sé che alla breve disamina effettuata si aggiungono 

altre specifiche alee della gestione che, per loro natura, si mostrano maggiormente 

equivalenti a quelle presenti nelle imprese di ogni ordine e grado. 

 

8. Variabili esogene alle produzioni dell'impresa bancaria: l'impatto sugli 

equilibri gestionali. 

 

8.1. Le coordinazioni gestionali delle banche assumono connotati di forte atipicità, a ragione di 

una serie di circostanze, tra le quali assumono rilievo: 

 la funzione monetaria assunta dai propri debiti; 

 il processo di autogenesi del credito che ne consegue; 

 la tipicità della struttura finanziaria, caratterizzata da contenuti gradi di 

capitalizzazione, al punto che le imprese non bancarie non potrebbero conservare le 

medesime condizioni di equilibrio; 

 la qualità dei rischi assunti, caratterizzati in primis dalle probabilità di mancato 

rimborso dei crediti in portafoglio, dalle variazioni nel livello dei tassi di interesse e 

dalle oscillazioni dei mercati, per quanto attiene la detenzione dei titoli; 

 la natura dei ricavi, per parte non modesta costituiti da interessi e da lucri derivanti 

dalla negoziazione di valori mobiliari. 

Ne consegue che l'evidenza di consistenti redditi nominali in formazione non 

necessariamente segnalano condizioni di soddisfacente solvibilità economica, poiché i rischi 

impliciti riferiti al complesso degli attivi fruttiferi possono essere causa di rilevanti perdite 

future, ben al di là della misura degli attuali profitti (Hicks J.R.,1946; Knight F.H.,1986) . 

 Allora, le politiche finanziarie elaborate dal management bancario devono fare regolare 

ricorso ad operazioni di aumento del capitale di proprietà, al fine di contrastare la naturale 

tendenza alla riduzione del grado di incidenza del patrimonio, conseguenza del processo di 
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autogenesi del credito dal quale deriva espansione della raccolta per quote crescenti; e ciò, 

nella generalità dei casi osservati. 

 

 Le conseguenze di una modesta consistenza dei mezzi di presidio al rischio, in termini 

relativi, possono determinare due principali effetti indesiderabili: 

 instabilità patrimoniale prospettica, a ragione della presenza di rischi non 

sufficientemente presidiati; 

 tendenza al ricorso alla leva prezzi, con incrementi ingiustificati se non 

dall'esigenza di traslare sul mercato la presenza di diseconomie interne, dovute 

all'evidenza di consistenti rettifiche sul valore di iscrizione degli attivi fruttiferi. 

 

Dunque, potrebbe instaurarsi un indesiderato circuito economico-aziendale del tipo: 

“maggiori rischi - insufficiente patrimonio - necessità di ricavi crescenti - maggiori prezzi” ; e 

cioè, l'evidenza di perdite può trovare necessità di pareggio in una crescita dei componenti 

positivi del reddito. 

La dinamica descritta, si dirà, è ipotizzabile solo in presenza di vistose imperfezioni del 

mercato, che caratterizzano il contesto ambientale per condizioni di funzionamento ben 

lontane da quelle tipiche di un regime realmente concorrenziale. Ma, a dire il vero, è proprio 

quest'ultimo lo scenario di riferimento caratterizzante la gran parte delle principali 

Economie moderne. 

Vistose asimmetrie informative ed una sostanziale posizione di dominio delle banche, anche 

per la insufficiente dimensione della sezione mobiliare del mercato finanziario, pongono le 

imprese e le famiglie in una posizione contrattuale “minoritaria”, almeno nella generalità dei 

casi. E, quindi, il tentativo ricorrente può essere quello di trasferire su maggiori prezzi 

inefficienze gestionali e diseconomie derivanti da imprudenti politiche aziendali.  

 

I coefficienti di solvibilità patrimoniale imposti dalla normativa di vigilanza, a fronte dei rischi 

assunti ed impliciti tra gli attivi fruttiferi, non sembrano mostrarsi realmente utili 

nell'assicurare la stabilità patrimoniale degli intermediari, principalmente in presenza di 

vistosi rallentamenti dell'Economia reale e/o di profonde crisi del mercato finanziario, 

caratterizzate da sensibili flessioni dei corsi in quotazione; nel senso che la misura del 

patrimonio di vigilanza, richiesta a pareggio dell’alea complessivamente gravante sulla 
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gestione, non appare di adeguato ammontare: le drammatiche realtà dei contesti economici 

nazionali, nella maggioranza dei Paesi ad Economia sviluppata, spingono verso un sensibile 

aumento della minima consistenza del capitale di proprietà che dovebbe essere richiesta in 

sede regolamentare (Malevergne Y.-Sornette D.,2006). 

 

8.2. Le principali variabili esogene delle gestioni bancarie possono essere sintetizzate e così 

rappresentate: 

 le condizioni caratterizzanti il funzionamento dei mercati finanziari; 

 l'azione della concorrenza; 

 le preferenze delle imprese e famiglie , quanto ai contenuti della domanda di credito 

e la qualità dei servizi richiesti; 

 gli orientamenti della politica monetaria; 

 l'influenza dell'azione di vigilanza. 

Per ciò che attiene la situazione dei mercati, si osserva nella maggioranza dei casi un 

insufficiente dimensionamento della sezione mobiliare, nella quale confluiscono i surplus 

finanziari in formazione presso il pubblico alimentando il canale diretto 

dell'intermediazione: definito tale in ragione dell'assunzione nel portafoglio dell'unità in 

avanzo del titolo rappresentativo del passivo finanziario (debiti o quote di capitale) emesso 

dal soggetto in deficit. 

In tal modo, le risorse disponibili si trasferiscono direttamente nell'economia 

dell'utilizzatore, con assunzione dei rischi connessi in capo al finanziatore: primo tra i quali, 

quello di mancato rimborso (rischio di credito). 

Tale mercato, dunque, si mostra utile per il pareggio delle occorrenze di capitale che si 

caratterizzano per una variabilità protratta nel tempo (medio-lungo periodo), originando 

nella norma emissioni di titoli obbligazionari e azionari.  

È chiaro che questo risultato postula alcune principali premesse: 

 che il mercato produca un'informazione chiara, completa e disponibile per gli 

operatori, specializzati e non, al minimo costo possibile; 

 che gli investitori potenziali presentino un profilo culturale di base capace di 

elaborare e trasformare le informazioni in conoscenza. 

Quest'ultima condizione è, invero, non di facile soddisfazione per la complessità 

caratterizzante i problemi di natura economico-finanziaria. Ma la questione può trovare 



66 
 

valida soluzione in virtù dell'operatività di specifiche figure di intermediari mobiliari (SIM ed 

SGR), offerenti servizi di assistenza e consulenza fino alla gestione dei patrimoni finanziari, 

su base collettiva o personalizzata. 

In tale segmento del mercato operano anche le banche di deposito, ad esclusione della 

gestione del risparmio in qualità di fondo comune. 

Di meno agevole soluzione è l'aspetto indesiderato di una sensibile presenza di 

asimmetriche informazioni sul segmento mobiliare del sistema dell’intermediazione. 

La tendenza è quella di contenere il flusso di informazioni disponibili, rendendolo accessibile 

a pochi operatori ed impedendone l’ampia diffusione (The Stiglitz Report,2010). Il tentativo 

è quello di creare condizioni di vantaggio al fine di massimizzare i profitti da negoziazione. 

Il fenomeno è fortemente lesivo degli interessi dei portatori di fondi, i quali si trovano ad 

operare in un contesto non trasparente ed insidioso; ne consegue la percezione di rischi 

crescenti e comunque incompatibili con il sistema delle preferenze, principalmente 

caratterizzante l'atteggiamento dei soggetti in surplus finanziario, tipicamente le famiglie. 

Di tale evidente situazione di indesiderabili inefficienze e disarmonie ambientali si 

avvantaggiano ampliamente gli intermediari di ogni ordine e grado, e tra questi le banche, 

com’anche le imprese emittenti di rilevanti dimensioni. 

Le aziende bancarie, quindi, assumono centralità nell’intermediazione dei fondi, in virtù 

della funzione monetaria e della fiducia accordata dal pubblico. Il quale preferisce acquisire i 

passivi finanziari delle banche, caratterizzati da rendimenti più contenuti ovvero quasi-nulli, 

poichè giudicati meno rischiosi e maggiormente liquidi (liquidabili). 

Ma la situazione di asimmetriche informazioni si ridetermina anche nella sezione creditizia 

del mercato, con vantaggio degli intermediari. I quali vengono a trovarsi in una posizione di 

dominio contrattuale con applicazione di prezzi crescenti e clausole contrattuali vessatorie. 

 

In tali situazioni, le diseconomie interne agli istituti e le perdite derivanti da incaute politiche 

gestionali vengono agevolmente traslate sul mercato con maggiorazione dei prezzi. Inoltre, 

la stessa condizione di vantaggio può rappresentare un disincentivo alla ricerca di maggiori 

gradi di patrimonializzazione, poiché l'incremento dei rischi tende a trovare pareggio in 

prezzi crescenti. 
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Dunque, il mercato di riferimento può non rappresentare per la banca una reale variabile 

esogena, condizionante le sorti della gestione: è la situazione principalmente riscontrabile 

nei sistemi “bank oriented”. 

 

8.3. In mercati caratterizzati da una prevalenza delle condizioni di funzionamento tipiche dei 

regimi concorrenziali, le azioni intraprese da alcune banche possono incidere sensibilmente 

sui profili gestionali degli altri intermediari, inducendo l'elaborazione di politiche aziendali 

aventi lo scopo di colmare il “gap” determinatosi nei confronti dei concorrenti più aggressivi. 

  

E ciò, sia con riguardo alle innovazioni di processo che a quelle di prodotto, com’anche a 

nuovi profili organizzativi miranti al recupero di economie di costo utili per una politica dei 

prezzi più efficace. 

In tali contesti, le banche trovano difficile traslare sul mercato le inefficienze gestionali, 

diventando il rapporto prezzo-qualità dei servizi offerti variabile “indipendente”, poiché 

determinata dalla libera espressione dell'ambiente di riferimento.  

Dunque, una situazione favorevole alla ricerca delle migliori condizioni di efficienza 

economica ed efficacia tecnica, per un'adeguata solvibilità economica idonea a rafforzare la 

stabilità patrimoniale prospettica e la quota di mercato di riferimento ( Allen F.-Gale 

D.,1994).  

 

Ma abbiamo avuto modo di osservare che, in molti casi, le aziende bancarie operano in 

contesti caratterizzati da palesi imperfezioni, inefficienze ed asimmetrie informative che 

agevolano nei fatti la formazione di una posizione di dominio da parte degli istituti; ciò 

attenua in modo sensibile, fino ad annullarlo, il ruolo guida del mercato inteso come centro 

di sintesi e di incontro delle preferenze espresse dalla domanda e delle capacità produttive 

dell'offerta.  

Ciò nonostante, l'innovazione di processo e di prodotto tende a diffondersi, seppur per 

minori gradi di intensità rispetto al caso di contesti realmente concorrenziali (Saita M.,1984; 

Ferrata R.,1992); il “gap” tecnologico però non sempre incide sensibilmente sull'assetto di 

mercato né sulla capacità di raccolta e di impiego, se si fa eccezione per quella parte del 

pubblico assai sensibile ai processi dell'innovazione, per cultura e per classe di reddito e 

capacità di risparmio (Anderson R.-Harris C.,1986); ovvero per quelle imprese di maggiori 
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dimensioni e più orientate a recepire le migliori condizioni in offerta (Parasuraman-

Zeithami-Berry,1985). 

 V'è da dire che l'ampiezza delle produzioni condotte in seno alle banche non sempre si 

mostra tale per poter integrare l'organizzazione produttiva con nuove tecnologie, ovvero 

per l'offerta di servizi aggiuntivi dal profilo moderno ed in linea con le migliori tendenze del 

mercato (Violano Van Collie,1992). 

 Dunque, spesso si assiste alla formazione di un certo gap produttivo tra le banche minori e 

quelle di maggiori dimensioni, ma senza che questo determini effetti sensibili 

sull'andamento gestionale delle prime: le quali tendono a servire clienti ancora orientati alla 

semplice richiesta di accesso alle tradizionali operazioni di credito attive o passive, e poco 

avvezzi all'utilizzo di altri servizi e prodotti (Binks- Ennew- Reed,1989). 

 

8.4. Certamente, la struttura delle occorrenze di capitali delle imprese e famiglie, quanto 

agli aspetti di durata, produce una sua incidenza circa la qualità di finanziamenti erogati 

dalle banche. 

 In particolare, le imprese trovano notoriamente difficoltà a reperire risorse vincolate 

permanentemente alla gestione, a titolo di debito ovvero ancor più di proprietà; e ciò, 

principalmente in relazione all’insufficiente dimensione del mercato mobiliare: le aziende 

minori soffrono maggiormente di tale situazione (Kraemer-Eis H.-Lang F.-Gvetadze S.,2015) . 

 Ne consegue una domanda di credito bancario che ricerca anche il pareggio di fabbisogni 

oltre la corta durata, dopo aver soddisfatto parte delle occorrenze di breve periodo 

mediante l'accensione di debiti nella forma dei tipici prestiti. 

 

 Ma la struttura finanziaria degli istituti non sempre si mostra idonea per l'erogazione di 

ampie quote di crediti con durata prolungata, per il divario di scadenza tra gli attivi e passivi 

che va contenuto, in assenza di un sostanziale consolidamento della raccolta proveniente 

dal pubblico ed in presenza di un modesto ammontare ( in termini relativi ) dei mezzi di 

proprietà.  

E ciò, può ben realizzarsi con l'emissione di certificati di deposito e titoli obbligazionari ma 

che presentano il “difetto” di un maggiore onere di remunerazione. Invero la raccolta a 

breve, in gran parte regolata mediante il contratto di deposito in conto corrente, si presta 

ad un sostanziale annullamento della remunerazione corrisposta, in virtù dello sviluppo 
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della funzione monetaria, ancor più nei casi di una modesta consistenza delle disponibilità 

medie di conto che sostanzialmente annulla le capacità negoziali del correntista. 

 Il consolidamento delle fonti comporta quindi una tendenza alla riduzione del divario tra le 

medie dei tassi attivi e passivi, per l’incremento di questi ultimi, principalmente in contesti 

caratterizzati da un certo di grado di competitività, e quindi del reddito in corso di 

formazione, se non trova compensazione nell'aumento di altre voci di ricavo e/o in una 

riduzione della componente costi operativi.  

 

Naturalmente, dai fatti sinteticamente esposti ne può discendere una sostanziale 

insufficienza dello stock di credito all'Economia, nel suo aspetto quali-quantitativo, che 

danneggia i processi di creazione del valore ritardando l'espansione del reddito e dei 

consumi. 

 Per ciò che attiene l'aspetto prezzi, le imprese così come le famiglie manifestano l'esigenza 

di correlare il livello dei tassi negoziati sui prestiti con il profilo di equilibrio del proprio conto 

economico. 

 In particolare, le aziende di produzione trovano insuperabile il limite rappresentato dalla 

misura del R.O.I.- Return on investment; nel senso che, gli interessi corrisposti sui 

finanziamenti non dovrebbero eccedere la redditività degli investimenti ovvero delle 

operazioni in corso aziendali (ROI), pena il mancato conseguimento di soddisfacenti 

condizioni di equilibrio economico fino all'evidenza di perdite in bilancio (Modigliani F.-

Miller M.,1958). 

Ma il contenuto delle politiche monetarie, quanto a livello dei saggi di mercato, non sembra 

tener conto delle esigenze della politica economica e industriale; per cui, in occasioni 

sempre meno rare, il costo del denaro supera la soglia del R.O.I. manifestato da interi settori 

produttivi e commerciali del sistema economico (Blanchard O.J.-Romer D.-Spence M.-Stiglitz 

J.E.,2012). 

 

 Al di là dei forti disagi per le imprese e del rallentamento subito dal processo di crescita, 

non sembra però che si manifesti una sostanziale riduzione della domanda di credito: e ciò 

conferma l'ipotesi delle gravi deficienze del mercato finanziario nel suo complesso, per 

l'insufficiente dimensionamento della sezione mobiliare e conseguente carenza di capitali; 

ed in effetti, quest’ultima circostanza determina una sensibile dipendenza dai finanziamenti 
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bancari che, non trovando alternative, costringe le aziende principalmente di più contenute 

dimensioni a sostenere maggiori costi di provvista delle risorse (Di Camillo S.,2018b).  

Alle considerazioni che precedono va aggiunta la sostanziale situazione di dominio delle 

banche, le quali agevolmente traslano le proprie inefficienze su maggiori prezzi, con 

maggiore penalizzazione dell’economia delle produzioni e dei consumi (Di Camillo S.,2018a). 

 

Dunque, sembra che sensibili e forti imperfezioni dei mercati finanziari contribuiscano a 

ridurre la “naturale” elasticità della domanda di credito che, in alcuni contesti, mostra una 

sostanziale “rigidità” rispetto alla variabile prezzi. 

E’ dunque seriamente da rimeditare il rapporto tra politiche monetarie ed economiche, 

predisponendo le cose in guisa che le prime non predominino sulle seconde, bensì il 

contrario (Stiglitz J.E.-Lin J.Y.,2013; Yerushalmi D.,2018). 

 

8.5. Il contenuto delle politiche monetarie si pone, in alcuni casi, lo specifico obiettivo di 

incidere sull’andamento dei processi bancari, importante veicolo di trasmissione dei loro 

impulsi al sistema economico. 

 È così nel caso l'obiettivo sia quello di determinare una variazione della quantità di moneta 

in circolazione, la quale trovando origine per quote consistenti dal processo di autogenesi 

del credito è strettamente correlata all'offerta dei prestiti ed al connesso utilizzo della 

moneta di conto(Wallace N.,1983). 

Pertanto, variando la consistenza delle riserve di biglietti presso le banche si può stimolare 

verso la crescita il volume d’intermediazione realizzato o viceversa frenare l'espansione 

mediante una contrazione della base monetaria (Cottarelli-Cotula-Pittalunga,1985). In 

verità, se ciò sembra realizzarsi agevolmente in quest'ultimo caso, non sempre l'immissione 

di liquidità sortisce l'effetto desiderato di un'espansione dello stock di credito, com’è la 

situazione attuale in gran parte dei Paesi europei (Stiglitz J.E.,2017; Yerushalmi D.,2018).  

 In effetti, le ipotesi implicite che in questo caso sembrano non sussistere sono: 

 l'esistenza di una qualificata domanda di capitali dall'Economia; 

 l'orientamento delle banche a voler espandere la tradizionale attività creditizia. 

La prima ipotesi non è realizzata se le imprese, e le famiglie, non mostrano interesse verso 

un ampliamento della domanda per investimenti e per consumo: le attese circa gli 
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andamenti futuri del reddito e dell'occupazione possono essere caratterizzate da una 

prevalenza di previsioni negative che stimano al ribasso la crescita economica.  

 A questo si aggiunge a volte la sostanziale assenza di una congrua capacità di spesa in capo 

ad ampie quote del pubblico dei consumatori, e ciò per gli effetti di diffusione della povertà 

accentuati negli ultimi decenni dal prevalere di politiche menetarie ed economiche che nei 

fatti hanno determinato una redistribuzione della ricchezza dalle classi meno abbienti verso 

quelle già ricche (si veda per tutti, Stiglitz J.E.,2012; Piketty T.,2013). 

 

La seconda ipotesi è anch'essa in casi frequenti lungi dall'essere “reale”, poiché le banche 

negli anni recenti hanno sostanzialmente modificato il proprio business-model, riducendo 

sensibilmente la centralità della funzione creditizia a vantaggio di attività sui mercati 

mobiliari (Greenwald B.-Stiglitz J.E.,2003). Inoltre, situazioni di sensibile rallentamento dello 

sviluppo incutono i timori, non del tutto immotivati, di un sensibile incremento dei rischi 

connessi ai tipici prestiti, ponendo nei fatti seri ostacoli all'elaborazione di politiche di 

investimento volte ad espandere lo stock di credito.  

 

La coesistenza dei fattori sopra descritti pone seri ostacoli alla trasmissione degli impulsi 

della politica monetaria verso un ampliamento degli investimenti e dei consumi (Masera 

R.S.,2017; Stiglitz J.E.,2017; Di Camillo S., 2016; 2018b). 

 

Qualora le Autorità Monetarie associno all'utilizzo degli strumenti di natura quantitativa 

manovre finalizzate a determinare variazioni nel livello dei saggi di mercato, questi si 

mostreranno al rialzo ovvero in diminuzione, in relazione al rispettivo tentativo di 

restringere ovvero espandere il medio circolante ( Pifferi M.-Porta A., 2003; Arcelli M,2007). 

 Ma, come in parte abbiamo già detto, non sembra che la domanda di credito sia del tutto 

elastica rispetto al costo del denaro: 

 in un caso, maggiori tassi possono non rallentare le richieste di finanziamenti se le 

imprese elaborano ottimistici budget economici; inoltre, in mercati sensibilmente 

imperfetti e con un insufficiente sviluppo della sezione mobiliare, le aziende 

potrebbero vedersi costrette a non rinunciare ai prestiti bancari; 

 in altre occasioni, il tentativo di determinare un ribasso del costo del credito 

bancario potrebbe dimostrarsi vano, poiché la posizione di dominio delle banche in 
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virtù delle imperfezioni dette sostiene il loro vantaggio contrattuale verso le imprese 

e le famiglie: la qualcosa agevola una sensibile “vischiosità” al ribasso dei tassi attivi 

negoziati, che in più occasioni si mostrano tendenzialmente costanti, con agi 

economici per gli istituti a danno dei processi di produzione e consumo (Di Camillo 

S.,2016; 2018b); 

 in altre circostanze, la presenza di sfavorevoli attese presso i produttori ed i 

consumatori si oppongono all’incremento dei prestiti e dei conseguenti investimenti, 

non ostante l’incremento della liquidità e la riduzione del costo del credito (trappola 

della liquidità, Keynes J.M.,1936). 

Dunque, la variabile esogena rappresentata dalla politica monetaria può non incidere 

sostanzialmente sulle coordinazioni gestionali delle banche nelle direzioni volute, poiché 

alcune condizioni caratterizzanti i contesti di riferimento sostengono gli intermediari in 

atteggiamenti di “opportunismo” aziendale che, nei fatti, si oppongono al realizzo degli 

obiettivi delle Autorità Centrali in tema di crescita ed occupazione. 

 

8.6. L'azione di vigilanza può incidere sensibilmente sulle coordinazioni gestionali degli 

istituti di credito (Antoniazzi S.,2013) . 

 È il caso, già detto, della disciplina del rapporto obbligatorio di liquidità, che è invero un 

tipico strumento di politica monetaria. L'effetto è quello di ampliare le riserve di biglietti 

presso le banche oltre la soglia minima ritenuta conveniente, ovvero di promuovere un 

restringimento di base monetaria, per porre freno all'autogenesi del credito. 

Dunque, ne risentono gli equilibri monetari ed economici, questi ultimi per la modesta 

remunerazione accordata a quei depositi presso Banca Centrale ovvero per la sostanziale 

assenza di lucri riferiti alle liquidità in cassa. 

 

È sicuramente incisivo il regime del coefficiente di solvibilità patrimoniale, dovuto al 

rapporto tra la consistenza del capitale detenuto a fini di vigilanza e gli attivi a rischio 

ponderato tra gli investimenti fruttiferi. Si pone, in tal caso, un limite all'assunzione di alee 

gestionali più critiche per la stabilità, incidendo e limitando talune opportunità di 

investimento per le banche. In circostanze di mercato non favorevoli, per il rallentamento 

della crescita economica, parte della Dottrina più convincente ha posto in risalto l’effetto 

“destabilizzante” del regime patrimoniale, per l’azione pro-ciclica connessa all’ulteriore 
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freno all’espansione dei prestiti conseguente all’incapienza del coefficiente obbligatorio, in 

ragione dell’inasprimento dei rischi di mercato (per tutti si veda, Yellen J.L.,2014, 2015). 

 

Ciò nonostante, il regime regolamentare di controllo e vigilanza sul sistema 

dell’intermediazione finanziaria e bancaria dona una forte impressione di essere inficiato da 

una sostanziale incapacità di realmente dirigere le sorti dei mercati e degli intermediari: ne 

sono prova evidente le ricorrenti gravi crisi manifestatesi negli ultimi decenni, con le loro 

inevitabili e forti ripercussioni sull'Economia reale (Galbraith J.K.,2012). 

 

9. Una nuova proposta di valutazione dei processi svolti in seno alle banche: il 

Fattore di Qualità Sociale (FQS). 

 

9.1. Le banche moderne realizzano produzioni specialmente tipiche e, per loro natura, assai 

incidenti sulle sorti dell’Economia. Ed invero, lo svolgimento della funzione monetaria e 

creditizia segna in modo determinante la qualità dei processi di creazione del valore, 

distribuzione della ricchezza, consumi-risparmio ed investimenti. 

L’offerta di comodi strumenti di pagamento incide sullo stock di moneta in modo sensibile, 

considerato l’ampio utilizzo dei mezzi bancari nel regolamento delle transazioni(Alberici 

A.,1993).  

Al pari, il processo di intermediazione creditizia comporta il trasferimento di ampie quote 

del risparmio finanziario delle famiglie verso il pareggio dei deficit in capo alle imprese ed 

alla Pubblica Amministrazione.  

Il realizzarsi di tale attività è di rilevante importanza, poichè ogni unità di reddito prodotto 

potrà sostenere il pieno utilizzo delle capacità produttive presenti, mentre l’incremento 

degli investimenti, in guisa da determinare la diseguaglianza macroeconomica S < I 

(eccedenza degli investimenti netti sul risparmio disponibile), possibile in virtù del processo 

di autogenesi del credito, determinerà espansione delle produzioni e dei redditi futuri. 

Al fine di realizzare tale vantaggiosa condizione per l’avanzamento dell’Economia è, quindi, 

necessario che i surplus finanziari siano “impiegati” per intero senza quote di 

“tesaurizzazione” (saving glut) (Bernanke B.,2005)..  
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E dunque, si mostra necessario un corretto orientamento delle banche verso il sistema 

economico che escluda la tentazione di rincorrere profitti, con conseguenti possibili perdite, 

nel settore della finanza speculativa, per concentrare maggiormente l'attenzione verso le 

occorrenze di credito delle imprese e famiglie (Copertino L.,2018). 

 In tal modo, il processo di autogenesi dei prestiti, alimentato dall'atteggiamento del 

pubblico favorevole all'uso della moneta di conto, torna a vantaggio della collettività 

economica, alimentando il circuito “Redditi-Consumi-Risparmio-Investimenti” (Wolf 

M.,2010; Roncaglia A.,2013; Stiglitz J.E.,2013).  

 

Dunque, un nuovo assetto delle produzioni bancarie dovrebbe qualificarsi per un 

predominio della tradizionale funzione creditizia e per l’aspetto “residuale” dell’attività di 

investimento in titoli, la cui funzione dovrà essere riferita al contributo offerto all'equilibrio 

di tesoreria ed al contenimento del rischio complessivo gravante sulla gestione, secondo 

l'impostazione dottrinale classica (Gualtieri P.,1996). 

 In tali scenari, assumere rilievo la corretta valutazione del merito creditizio degli Enti 

debitori, totalmente fondato sull'analisi e studio delle capacità reddituali prospettiche 

nonché della stima dei cash flow attesi; le garanzie collaterali su valori e beni patrimoniali 

dovranno essere sostanzialmente escluse, consentendo il ricorso a tali “inutili” espedienti 

solo in circostanze del tutto speciali.  

Sarà così rispettato l'imperativo principio delle libertà economiche individuali, vero 

fondamento di ogni libera Economia di mercato. 

 

D'altra parte non può essere tollerato, oltre una certa misura, la presenza di un modesto 

grado di capitalizzazione caratterizzante la struttura finanziaria delle banche.  

Com’è ben noto ed esplicato dalla Dottrina, i mezzi di diretta pertinenza sono il primo ed 

irrinunciabile presidio all'alea della gestione; processi creditizi orientati al reale sostegno 

dell'occupazione richiedono un congruo apporto di capitale di proprietà, per affrontare le 

inevitabili perdite sempre possibili, in ragione degli andamenti ciclici dell'Economia e delle 

ricorrenti crisi aziendali. 

 Inoltre, non può accettarsi la consuetudine che modeste consistenze patrimoniali 

consentano il controllo di produzioni bancarie giudicate di rilevante interesse per il sistema 
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economico, poiché sensibilmente incidenti sulle sorti dell'Economia nazionale (Stiglitz 

J.E.,1973).  

E’ certo però che va sempre assicurata l’adeguata remunerazione dei mezzi di rischio, in 

guisa da soddisfare adeguatamente l’alea assunta dall'investitore azionista e non 

scoraggiare la possibilità di ulteriori apporti per successivi aumenti di capitale. 

 Ma va assolutamente censurata una strategia aziendale che si ponga l'obiettivo primario di 

una massimizzazione del reddito: ciò può comportare la rincorsa di ricavi per interessi 

mediante un incremento dei tassi negoziati, in contesti marcati da evidenti imperfezioni, al 

di là delle capacità del sistema economico di tollerare alti livelli del costo del denaro; ma 

anche la ricerca di proventi da attività speculative sui mercati mobiliari, riferendo in tal 

modo ai depositi una rischiosità non voluta, ben al di là delle remunerazioni corrisposte.  

 Certamente, la banca dovrà ricercare il conseguimento di ricavi diversi dagli interessi per 

assicurare più stabili condizioni di solvibilità economica, caratterizzate da rischi non 

crescenti, caeteris paribus. E ciò può ben essere ricercato nella prestazione di servizi di 

assistenza e consulenza alle imprese e famiglie, specialmente nel settore 

dell'intermediazione mobiliare e dell’investment banking (Bianchi T.,1999). 

La qualcosa può risultare vantaggiosa per l'intera Economia, in ragione del contributo 

offerto ad una più armonica ripartizione dei flussi tra i canali diretto ed indiretto 

dell'intermediazione. 

 

9.2. Per le cose già dette, appare evidente che vanno rimeditati gli indici attraverso i quali 

elaborare un corretto giudizio sulla qualità ed efficienza dei processi condotti in seno alle 

banche.  

L'atteggiamento prevalente degli operatori insiste nell'attribuire al reddito unitario 

un'importanza centrale, circa il rilascio di un parere che riguardi l'apprezzamento della 

banca e del proprio management (Bolton P.-Samama F.,2012; EPI, 2015). Ma reddito, anche 

nominalmente di rilevante consistenza, non è sinonimo di solvibilità economica:  

è necessaria una stima dell'alea complessiva gravante sulla gestione, per la quale tra i 

molteplici parametri i seguenti appaiono i più determinanti: 

 Rischiosità media dei tipici prestiti, in parte segnalata dal livello dei tassi negoziati; 

ma ciò solo nei casi di contesti relativamente concorrenziali. È vero, infatti, che le 

maggiori capacità di credito ricercano le migliori condizioni offerte. Può essere 



76 
 

ulteriore segnale di tale speciale alea dell'impresa bancaria l'ammontare degli 

“Incagli” e “Sofferenze”, oltre che la misura delle “Rettifiche” ed “Accantonamenti”; 

 Rischiosità media del portafoglio titoli, quanto a rischio emittente; di tasso - 

connesso alla struttura per scadenze; di mercato - dipendente dalla precedente 

condizione nonché dall'ampiezza e dal grado di efficienza dei contesti di riferimento; 

 Consistenza per singolo debitore dell'esposizione interbancaria, da riferire alla 

qualità e aspetto dimensionale della controparte; 

 Grado di esposizione sui mercati esteri, qualità dei debitori principali, ampiezza e 

caratteristiche dei contesti ambientali. 

Per ciò che concerne, poi, la relazione “redditi nominali-patrimonio” è chiaro che una ridotta 

consistenza di quest'ultimo inciderà su un rialzo della profittabilità unitaria. Diventa allora 

essenziale elaborare un corretto giudizio che tenga conto dell'incidenza del capitale di 

proprietà sul complesso degli investimenti fruttiferi; un modesto grado di 

patrimonializzazione riduce la capacità di presidio al rischio, minando la solvibilità 

economica prospettica dell'intermediario.  

 

Dunque, risulta con chiarezza l'esigenza di un’attenta comparazione del reddito in corso di 

formazione con il parametro del rischio e dell'indice di capitalizzazione .  

Parte della Dottrina, oltre alla valutazione del triplice rapporto “reddito-patrimonio-rischio”, 

pone attenzione all'ampiezza del divario tra le medie dei tassi attivi e passivi negoziati sulle 

operazioni di prestito e raccolta, giudicando positivamente il caso di una riduzione di tale 

differenza, caeteris paribus (Bianchi T., 1967; 1969; Giovannini P.,1996).  

L'approccio trae origine dalla considerazione che le banche di deposito, svolgendo un 

processo di intermediazione finanziaria di rilevante interesse per la collettività, dovrebbero 

gestire le produzioni seguendo il principio dell'economicità, in guisa da rendere minimo il 

costo sostenuto dal sistema e rappresentato, in prima approssimazione, dal divario tra i 

saggi di interesse (costi di agenzia). 

 Risulta maggiormente efficiente l'intermediario che qualifica la propria gestione per la 

minore differenza tra i tassi negoziati, caeteris paribus. Tale impostazione è stata, negli anni 

recenti, del tutto superata assumendo il reddito assoluta prevalenza come parametro di 

riferimento valutativo, principalmente nel caso di quotazione su mercati ufficiali. 
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9.3. Noi riteniamo necessario un ripensamento dei “parametri-variabili-indici” utilizzati per 

esprimere giudizi di congruità sulla qualità dei processi svolti in seno alle banche, allargando 

la valutazione ad aspetti della gestione non immediatamente attinenti al “reddito-rischio”, 

ma che siano capaci di integrare l'analisi con l'apprezzamento di fattori che possano essere 

più significativi, nell’assegnare contenuto di valenza sociale all'attività bancaria ( Abbot 

L.,1955). 

 

 E cioè, in che modo le banche sono orientate a soccorrere la domanda di credito che 

promana dall'Economia; con quale efficacia selezionano le richieste di prestiti; quali prezzi 

vengono praticati; vi è o no la richiesta di garanzie reali, e se sì per quali motivi; che 

incidenza assume sul totale degli investimenti fruttiferi la voce tipici prestiti; ed il grado di 

patrimonializzazione si mostra congruo in rapporto alla complessiva alea della gestione? 

Inoltre, con quale efficienza vengono realizzate le transazioni monetarie richieste dal 

pubblico (velocità-grado di sicurezza) (De laurentis G.,1996); e quali i prezzi richiesti? Il 

risparmio in formazione raccolto dalle banche a quali tassi reali è remunerato? 

Confrontando gli stessi con il livello medio del mercato e con strumenti d’incetta 

equivalenti, quanto a caratteristiche di liquidità-rischio.  

Tali valutazioni, dunque, possono ampliare il giudizio di congruità sulla valenza dei processi 

bancari e sulla loro capacità di soddisfare l’ampia convergenza di interessi pubblici 

nell'attività svolta. 

 

 A tal fine, proponiamo l'elaborazione di un indice o parametro che sia in grado di esprimere 

sinteticamente i concetti sopra esposti e dal quale possa risultare un giudizio finale sulla 

“qualità sociale” dell'attività delle banche. 

Il parametro in discorso è stato definito: “Fattore di Qualità Sociale”; e risulta costituito da 

una serie di quantità-variabili desumibili dalla gestione bancaria, senza particolari difficoltà o 

impedimenti. 

Qui di seguito, elenchiamo sinteticamente i parametri costitutivi del Fattore di Qualità 

Sociale per le banche di deposito. 

  

FATTORE DI QUALITA’ SOCIALE 

Prestazione 1. Efficienza nella prestazione dei servizi monetari. 
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Si tratta di effettuare una ricognizione sulle operazioni realizzate per conto terzi ed 

interessanti il sistema dei regolamenti monetari: versamento-prelevamento assegni; 

addebito-accredito ricevute bancarie-tratte accettate-pagherò cambiari; addebito-accredito 

bonifici; addebiti-accrediti automatici in conto corrente; pagamento imposte e tasse; ed 

ogni altra forma di utilizzazione della moneta di conto. 

 Appare, in tali casi, rilevante l'aspetto tempo per concludere la transazione in termini 

monetari (in entrata o in uscita) ed i costi richiesti a carico del cliente: confronti (spread) con 

situazione del mercato, oltre che il grado di sicurezza informatica caratterizzante le 

specifiche transazioni. 

Prestazione 2. Efficienza nell'attività di selezione ed erogazione delle operazioni tipiche di 

prestito. 

Tempi necessari per l'istruttoria della domanda di Fido; eventuale richiesta di garanzie 

patrimoniali ed analisi della motivazione e della congruità; livello medio dei tassi negoziati e 

calcolo dello “spread” con i tassi di mercato. Valutazione “rischio emergente”: incidenza 

relativa “Incagli” e “Sofferenze”; incidenza “Rettifiche” ed “Accantonamenti”. 

Prestazione 3. Forza di attrazione del risparmio finanziario in formazione.  

Livello medio dei tassi corrisposti per categorie di raccolta dal pubblico; spread con i tassi di 

mercato, in rapporto ad equivalenti gradi di rischio-liquidità; evidenza di costi aggiuntivi, 

specialmente nel caso di depositi regolati in conto corrente. 

Prestazione 4. Qualità dei servizi non monetari prestati ad imprese e famiglie. 

Verso le Imprese: servizi di intermediazione mobiliare e di investment banking, fino 

all'assistenza nell'organizzazione e collocamento di titoli rappresentativi del capitale di 

debito (obbligazioni) e di proprietà (azioni); tempi richiesti; prezzi praticati; spread con 

mercato. 

Verso le Famiglie: servizi di intermediazione mobiliare; consulenza finanziaria; gestione 

personalizzata patrimoni finanziari; risultati offerti in termini di rischio-rendimento; prezzi 

praticati; spread con mercato. 

Prestazione 5. Incidenza della classe di investimenti “tipici prestiti” verso imprese e famiglie. 

Qualità tecnica delle erogazioni; incidenza della classe di riferimento; spread con mercato. 

Incidenza della voce Tipici prestiti sul complesso degli Investimenti fruttiferi; spread con 

mercato. 

Prestazione 6. Attività di Trading ovvero di Finanza Speculativa sui mercati. 
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Volumi di intermediazione realizzati; incidenza sugli Investimenti fruttiferi; spread con 

mercato; tipologia dei titoli oggetto di negoziazione (obbligazioni-azioni-derivati); incidenze 

rispettive; ammontare dei lucri netti, ovvero delle perdite, conseguite; incidenza sul totale 

ricavi; spread con mercato. 

Prestazione 7. Ammontare Patrimonio netto aziendale-Grado di Patrimonializzazione. 

Composizione mezzi di proprietà; incidenza Riserve; rapporto (Incagli 

+Sofferenze)/Patrimonio; rapporto Sofferenze/Patrimonio; spread con mercato. 

 

Dall'esame analitico delle Prestazioni elencate dovrà risultare un punteggio finale che 

sintetizzi il giudizio di qualità emesso dall'analista nei confronti della Banca oggetto di 

osservazione, seguendo lo schema qui di seguito rappresentato: 

 

 

Fattore di Qualità Sociale (FQS) 

Tipo di Prestazione Punteggio assegnato 

Prestazione 1 da (-1) a (+1)  

Prestazione 2 da (-1) a (+1)  

Prestazione 3 da (-1) a (+1)  

Prestazione 4 da (-1) a (+2)  

Prestazione 5 da (-2) a (+1)  

Prestazione 6 da (-2) a (<0>)  

Prestazione 7 da (-2) a (+1)  

Totale punteggio da (-10) a (+7) 

 

Giudizio “Fortemente Positivo” : Punti da (6) a (7) 

Giudizio “Positivo” : Punti da (3,5) a (5,5) 

Giudizio “Sufficiente” : Punti da (0,5) a (3) 

Giudizio “Negativo” : Punti da (-3) a (<0>) 

Giudizio “Più che Negativo” : Punti da (-7) a (-3,5) 

Giudizio “Fortemente Negativo” : Punti da (-10) a (-7,5) 
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Dunque, dalla stima del “Fattore di Qualità Sociale” risulterà l'orientamento della banca al 

mercato, con evidenza della natura del core-business e della vocazione dell'intermediario a 

realizzare la propria “mission”: svolgimento della funzione monetario-creditizia a sostegno 

dell'Economia reale, con minimizzazione dei costi sostenuti e massimizzazione della quota di 

risorse intermediate a sostegno dei processi di produzione e consumo; fatta salva l'esigenza 

del pieno rispetto dei principi dell'economia d'azienda. 

 Ciò sottintende che le gestioni bancarie dovranno perseguire il principio dell'economicità 

nelle produzioni realizzate, assicurando altresì una congrua remunerazione dei fattori 

produttivi: lavoro e capitale. 
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CAPITOLO TERZO. Banche ed imprese: mutui rapporti. 

 

10. I tipici prestiti bancari di corta durata alle imprese. 

 

10.1. Nelle Economie moderne vi è un intenso intreccio di rapporti tra il sistema finanziario 

ed il mondo della produzione e dei consumi.  

In special modo, si evidenzia una forte connessione tra la tesoreria delle banche, da una 

parte, e le imprese e famiglie, dall'altra; le quali, in virtù dell'ampio utilizzo della moneta 

bancaria, connettono in modo inscindibile i flussi economico-finanziari delle loro gestioni 

con le movimentazioni di conto presso le banche, prestiti e depositi. 

Da ciò scaturisce il processo di autogenesi del credito che, in presenza di una qualificata 

domanda di prestiti e di un favorevole atteggiamento del management bancario verso 

un'espansione della tradizionale funzione creditizia, diventa motore della crescita e sviluppo 

del reddito e dei consumi. 

 

Dunque le banche, da una parte, le imprese e le famiglie, dall'altra, sostengono gli uni per gli 

altri le reciproche gestioni aziendali e la stabilità e prosperità prospettiche. 

 Ed in effetti, un sistema bancario ispirato da sani principi economici e di responsabilità 

sociale offre alla collettività servizi di intermediazione efficaci ed efficienti: 

 quelli monetari, condotti in condizioni di rapidità, sicurezza e minimo costo per il 

pubblico; 

 quelli creditizi, erogati secondo il principio delle reali capacità di rimborso degli 

affidati, in assenza di garanzie reali (salvo casi eccezionali) ed a condizioni di 

prezzo(tassi) compatibili con l'economia delle aziende finanziate: vale a dire con un 

limite superiore determinato dal Return on investment delle operazioni in 

corso(ROI); meglio se con formazione di una adeguata differenza ROI – I > 0, per 

stimolare la domanda per investimenti ed espandere le produzioni. 

Da tali ideali condizioni di funzionamento, gli intermediari non possono che trarre 

indiscutibili vantaggi in termini di reddito-rischio, solvibilità economica e conseguente 

stabilità patrimoniale. 
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Continuando nella nostra sintetica analisi, va detto che le imprese finanziarie, bancarie e 

non, non sono direttamente produttrici di “ricchezza primaria”: ed, invero, in virtù dei 

servizi di intermediazione offerti, “partecipano” alla produzione del valore realizzato presso 

le aziende di produzione, ricevendo in compenso una quota del reddito complessivamente 

prodotto a remunerazione dei fattori impiegati nei propri processi, tra i quali il capitale di 

debito e gli altri servizi di natura bancaria.  

 In verità, gli intermediari provvedono a produrre utilità economiche “immateriali” di rilievo, 

poiché contribuiscono a rendere compatibili la struttura del piano di preferenze dei 

risparmiatori-investitori con le esigenze di finanziamento delle aziende in deficit di risorse , e 

quindi il reddito da essi generato “deriva” in qualche misura dal ROI(Return on investment) 

delle imprese ovvero dalla ricchezza percepita e disponibile presso le famiglie indebitate (si 

veda Yerushalmi D.,2018). 

 

Per tali ragioni, appare essenziale che i servizi finanziari offerti siano negoziati con prezzi 

“economici”, vale a dire effettivamente rappresentativi delle utilità contenute. E dunque, 

anche da questa prospettiva di analisi, si riconferma la rilevanza di un sistema finanziario 

realmente efficiente, caratterizzato dall’operatività di intermediari in regime di concorrenza, 

con condizioni di svolgimento della gestione contraddistinte da situazioni di reale 

economicità (Bhattacharya A.-Stiglitz J.E.,2000; Caprio G.-Honohan P.-Stiglitz J.E.,2001). 

 Altresì, risulta evidente la prevalente importanza del settore reale su quello finanziario, 

poiché soltanto dall'avanzamento delle produzioni d’impresa le Nazioni possono trarre 

benefici in termini di crescita del redditi (Stiglitz J.E.,1999a ; Lucas jr R.E.,2004). 

 

10.2. Secondo le impostazioni della nostra analisi appaiono utili per l'Economia, e dunque 

contribuiscono allo sviluppo ed al benessere della collettività, quelle attività finanziarie che 

si pongono l'obiettivo principale di trasferire quote del risparmio in formazione verso 

efficienti processi di produzione e consumo: vale a dire, flussi di intermediazione tipici del  

cosiddetto mercato primario, ovvero alternativamente i prestiti bancari. 

 Le attività condotte sulla sezione “secondaria” assumono un rilievo minore: la loro 

funzione, in effetti, è da riferire alle possibilità di rendere “liquidi” i crediti (attivi finanziari), 
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affinché ci sia l’opportunità di anticipate dismissioni senza che l'economia del finanziato 

abbia a risentirne, assicurando la soddisfazione delle esigenze dell’investitore. 

Dunque, ad evidenza, non è su questo segmento del sistema finanziario che si genera 

“valore”,ovvero compartecipazione alla produzione della ricchezza, seppur l‘efficiente 

funzionamento del mercato e degli intermediari che vi operano genera la produzione e 

l’offerta di “utilità” dall’importante contenuto, poiché indirizzate ad agevolare l’incontro tra 

la struttura della domanda ed offerta di capitali. 

 Ora però, a ben vedere la realtà dei mercati, si osserva un’espansione abnorme delle 

transazioni realizzate sul secondario, ed un restringimento crescente dell'ammontare 

complessivo dei “crediti primi” a sostegno dell'Economia, in termini relativi; il fenomeno è 

ulteriormente accentuato dallo sviluppo smodato dell'uso degli strumenti “derivati” (Case 

K.-Shiller R.-Weiss A.N.,1993; Hull J.,2006).  

La verità è che gli intermediari, sempre più lontani dalla mission aziendale originaria e 

“naturalmente” assegnata a loro dalla conformazione delle Economie moderne, definibili 

“monetario-finanziarie”,trovano conveniente espandere le attività di trading negoziale 

(Grant J.,1996), per il “miraggio” di consistenti lucri in virtù degli agi derivanti dalle 

differenze di prezzi (Heffernan S.,2005). 

Ma cio spesso è solo “illusione” (Langer E.J.,1975): ed invero, i netti ricavi conseguiti da 

alcuni operatori corrispondono nella norma ad altrettante perdite in capo ad altri, senza 

vera creazione di ricchezza complessiva, se i prezzi si dimostrano “alterati” dall’azione della 

“speculazione”; ad eccezione di situazioni di generali rialzi dei corsi, che però nascondono 

l’insidia di “bolle speculatiive” (feedback-loop theory), ovvero, nei casi più rari, di 

incremento dei prezzi in connessione alla formazione del valore nelle realtà di cui gli 

strumenti finanziari sono espressione.  

 Inoltre, per il gioco delle parti nella “confusa” oscillazione dei mercati (Shleifer A.,2000), di 

sovente i profitti attuali saranno pareggiati da altrettanti consistenti minus-valori futuri, 

generando instabilità economica presso gli intermediari, incremento dei rischi e fragilità 

patrimoniale. 

 

 In questi scenari, risultano dominanti le banche di maggiori dimensioni, per la loro 

soverchiante centralità e per i possibili vantaggi informativi (Stanley T.L.-Danko W.D.,1996); 

ciò nonostante, anch’esse sono soggette a possibili gravi perdite per la volatilità estrema 
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degli odierni mercati, spesso al di là della capacità di controllo delle stesse Autorità 

Centrali(Greenbaum S.I.-Thakorv A.V.,2007).  

 

 La situazione descritta e del tutto attuale è massimamente indesiderabile (Howells P.-Bain 

K.,2007): 

 in primis, le operazioni di finanza mobiliare a fini speculativi non sostengono in alcun 

modo la crescita dell'Economia, tradendo la missione originale del sistema 

dell'intermediazione (Koch T.W.-MacDonald S.N.S.,2003); 

 in secondo luogo, in ragione dei rischi estremi assunti dalle banche, si determina un 

sostanziale detrimento del “valore” riferibile ai depositi, espressione di rilevanti 

quote del risparmio nazionale; per le potenziali perdite in agguato, per i connessi 

maggiori rischi e per aver “deviato” il sano impiego dei surplus dalle attività di 

sviluppo dell'Economia, a vantaggio di un’operatività assai somigliante al gioco del 

poker (Engwall L.,1994); 

 infine, per i perversi effetti di ripartizione della ricchezza finanziaria a vantaggio di 

pochi, spesso coloro che si pongono in una situazione di dominio dei mercati, con 

impoverimento di ampi strati sociali e negativi effetti sulle capacità di crescita 

prospettiche ( Stiglitz J.E.,2010; 2012; Yerushalmi D.,2018) 

 

La preoccupazione che monta nei pensieri dello studioso, a ben osservare la realtà degli 

odierni scenari, è la constatazione che la normativa regolamentare e l'azione degli organi di 

vigilanza, chiamati a correttamente orientare i processi di intermediazione finanziaria, si 

dimostrano sostanzialmente incapaci della propria missione.  

Dunque, sembra che sia da “riscrivere” e riorganizzare l'intero sistema dei ruoli , funzioni e 

controlli (si veda al riguardo, Wessel D.,2009; McCullagh D.,2009). 

 

10.3. Un ruolo del tutto determinante a sostegno dei processi produttivi condotti presso le 

imprese, è svolto dal credito bancario di breve durata nelle sue tipiche forme.  

Tra queste , l'apertura di credito in conto corrente si mostra essere come la più tipica : 

 ed anche in virtù di tale forma di finanziamento che si sviluppa il largo uso della moneta di 

conto ( Ruozi R.,1993; Biffis P.,2002). 
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La caratteristica principale è il suo andamento variabile nel breve termine, rappresentato 

dal saldo negativo, ovvero nullo o positivo, del conto presso le banche, dovuto alla 

successione dei versamenti e prelevamenti connessi al movimento delle entrate ed uscite di 

tesoreria nella gestione dell'azienda affidata. Queste ultime sono il risultato della 

costituzione e del realizzo monetario delle operazioni produttive, nel flusso continuo dei 

processi aventi lo scopo della creazione di valore. 

 Tale forma di credito bancario manifesta quindi un'assoluta “elasticità”, nel senso di una 

piena adesione alla variabilità del fabbisogno di capitale pareggiato: naturalmente, nel caso 

sia perfettamente erogato, il suo andamento è fortemente variabile (Giovannini P.,1996). 

L’aper-credito non ha nella norma un tempo di scadenza (a revoca) e ciò lo rende ancor più 

tipico: la Dottrina ritiene che esso sia “rimborsato” nella fase di utilizzo nullo (saldo del c/c 

pari a zero). 

Dunque, tale forma di finanziamento si presenta assai utile per comporre strutture 

finanziarie d'impresa equilibrate, manifestandosi una piena adesione del prestito 

all'andamento del fabbisogno ed ottimizzando il relativo costo di utilizzo. 

 

I cosiddetti prestiti “autoliquidanti”, quali lo sconto commerciale e l'anticipo fatture, 

consentono un anticipato smobilizzo di operazioni in corso nella forma di crediti, offrendo 

alle imprese l'opportunità di avviare nuove fasi produttive ed ampliando l'intensità dei 

processi. Queste forme tipiche del credito bancario possono contribuire a conferire 

elasticità alla struttura dell'attivo bancario, rendendo possibile un contenimento del 

naturale divario di scadenze tra prestiti e depositi e sostenendo gli equilibri della gestione di 

tesoreria. Ciò si rende possibile qualora vi sia una coincidenza tra aspetto formale e 

sostanziale del credito: condizione soddisfatta nel caso l'affidamento pareggi aree del 

fabbisogno di impresa con variabilità di corta durata; e ciò non si mostra sempre vero.  

Vale a dire che le palesi inefficienze del sistema finanziario, caratterizzato sovente da un 

insufficiente sviluppo della sezione mobiliare, rende non soddisfatta l'esigenza delle aziende 

di incettare capitali vincolati alla gestione per tempi medio-lunghi , idonei per il pareggio di 

aree del fabbisogno permanente o con variabilità oltre la corta durata. L'erogazione dei 

mutui bancari non consente nella norma di colmare il gap di risorse permanenti a sostegno 

delle produzioni di impresa, per cui spesso risultano strutture finanziarie deficitarie: i debiti 
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non sono correlati nell'aspetto della durata ai tempi di conclusione delle operazioni 

aziendali finanziate. 

 Tali indesiderabili circostanze si ripercuotono sugli equilibri di gestione degli intermediari, 

compromettendo la necessaria ricerca di elasticità nelle proprie strutture finanziarie, poiché 

sovente i crediti in scadenza trovano difficoltà per un puntuale rimborso (Davis D.-Lee 

K.,1997).  

 

La situazione di generale deterioramento della struttura di capitali del sistema produttivo 

che ne deriva può essere aggravata da un inefficiente politica dei prestiti erogati dalle 

banche, poichè queste ultime spesso sono orientate nelle concessioni creditizie dalla 

presenza di garanzie collaterali, piuttosto che dalla valutazione di reali capacità di rimborso 

rivenienti dai redditi prospettici e connessi cash-flow ( Van Greuning H.-Brajovic Bratanovic 

S.,2003). 

Certo è che il fabbisogno di capitale delle imprese presenta nella norma una sostanziale 

rigidità verso il basso ed una tendenza all’ampliamento dell'area permanente, per la 

naturale crescita dell'Economia e dell’input tecnologico, caeteris paribus (Pinegar J.M.-

Wilbricht L.,1989. 

Tali circostanze richiedono un incremento nel tempo dello stock di capitale reso disponibile 

dal sistema dell'intermediazione, ed in particolare dalle banche di deposito (Miller M.H.-Orr 

D.,1966). 

 Per cui, situazioni di contingentamento del credito risultano assai dannose per la crescita 

del Paese, ancor più nei casi in cui esse derivano da crisi manifeste sui mercati finanziari con 

falcidia dei profitti bancari e assorbimento di “margini patrimoniali” a pareggio dei rischi 

crescenti assunti (Haugen R.A.-Senbet L., 1988). 

In tali circostanze, si osserva una riduzione del tasso di sviluppo dello stock di credito, fino a 

riduzioni temporanee dello stesso in termini nominali . 

 Ciò è determinato da “revoche” degli affidamenti concessi, il più delle volte ingiustificate, 

con sostanziale “distruzione” di quote del sistema nazionale delle produzioni, in relazione 

alle difficoltà delle imprese, principalmente quelle di più contenute dimensioni, di rinnovare 

i cicli produttivi giunti a conclusione per carenza di risorse disponibili; dunque, si determina 

un sensibile nocumento al processo di accumulo del capitale. 
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 Inoltre, in tali circostanze si assiste nella norma ad un atteggiamento delle banche 

fortemente “egocentrico”, per cui temporanee difficoltà delle imprese vengono interpretate 

in guisa da richiedere l'interruzione del rapporto, per una sorta di “stress” dal timore di 

mancato rimborso dei crediti concessi, aggravando il processo di annichilimento delle 

attività di creazione del reddito e dell'occupazione.  

 

E’ allora evidente allo studioso attento la mole degli effetti negativi sull'Economia 

determinati da un sistema bancario “centrato” su se stesso, anziché orientato al sostegno 

delle produzioni e dei consumi: occupato ad impiegare consistenti quote del risparmio 

nazionale in attività di finanza speculativa, che non alimentano per loro natura i processi di 

creazione della ricchezza e che accrescono l’area dei rischi gravanti sulla gestione; cieco alle 

esigenze del benessere collettivo e di mercato ed alle proprie responsabilità sociali ; 

incapace di oggettivamente limitare i rischi assunti per il prevalente ricorso alla richiesta di 

garanzie patrimoniali, piuttosto che di assumere acconce decisioni sulla base di una reale 

valutazione delle capacità di rimborso prospettiche (Fama E.,1980; Greenwald B.-Stiglitz 

J.E.,2003). 

 Tale stato dei fatti riduce le capacità di crescita del sistema ed indebolisce la solvibilità 

economica e la stabilità patrimoniale degli stessi intermediari, con possibili dissesti aziendali 

e conseguenti gravi riflessi sull'Economia del Paese (si veda, Roig-Franzia M.,2009; 

Morgenson G.,2009; Group of Thirty, 2009). 

11.  I finanziamenti al sistema produttivo oltre il breve periodo. 

 

11.1. Com'è noto, la struttura delle operazioni in corso delle imprese si caratterizza per una 

prevalenza di quelle con protratti tempi di realizzo, maggiormente nelle aziende industriali 

ad alto coefficiente tecnico, e comunque nella gran parte dei casi osservabili.  

Ciò origina un fabbisogno di capitale che richiede il pareggio con mezzi disposti a vincolarsi 

alla gestione per periodi di tempo non brevi e caratterizzati da tassi di costo compatibili con 

le capacità reddituali dell'impresa, sintetizzate dal R.O.I.- Return on investment. 
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 Dal che si evidenziano due significativi parametri qualificanti la struttura finanziaria delle 

unità produttive: 

 l'armonica relazione di durata tra il vincolo alla gestione delle fonti ( finanziamenti ) 

ed il tempo di reintegro monetario delle operazioni in corso; 

 una redditività netta di queste ultime che ecceda l'onere corrisposto sul capitale di 

debito, per poter assicurare congrua remunerazione ai mezzi di proprietà e la 

realizzazione di adeguate politiche di autofinanziamento (Roi > i). 

 

Quest'ultima condizione è funzione di tre principali variabili: 

 i contenuti della politica monetaria; 

 le condizioni di efficienza caratterizzanti i mercati finanziari; 

 il core-business bancario e l'economicità delle gestioni aziendali condotte in capo agli 

intermediari. 

 

Una sana e razionale politica monetaria deve sostenere principalmente le sorti 

dell'Economia; ma le sue impostazioni recenti, nei principali Paesi con sviluppo maggiore, 

determinano un appiattimento degli obiettivi sul controllo dei tassi di variazione dei prezzi 

(inflation targeting), perdendo di vista lo scopo principale della crescita del reddito, 

disponibile per la soddisfazione dei processi di consumo realizzati dalla collettività nazionale. 

 Una marcata attenzione sul “valore” degli attivi monetario-finanziari ( in termini di potere di 

acquisto) genera assai spesso condizioni di penuria del credito, circostanza assai dannosa 

per lo sviluppo e la equilibrata ripartizione della ricchezza nazionale. 

 In effetti, tali atteggiamenti di politica monetaria fondano su di una prevalenza di questa su 

quella economica, vale a dire della finanza di mercato sui processi condotti in seno alle 

imprese ed alle famiglie ( Friedman M.,1968; Jacome L.-Mancini-Griffoli T.,2014;Kay J.,2015; 

Stiglitz J.E.,2017).  

 Dunque, la voluta preminenza dell’aspetto monetario determina, sempre più spesso, livelli 

nei tassi di mercato finalizzati al sostegno dei valori finanziari più che agli andamenti delle 

produzioni e dei consumi, perdendo di vista le esigenze della politica industriale e gli 

obiettivi di quella economica (Chang Ha-Joon,2002; Yifu-Lin J.,2012). 

 Ed allora, in casi sempre meno rari, si evidenziano situazioni d’impresa in cui l'onerosità 

media del debito tende a soverchiare la redditività degli investimenti (ROI), determinando 
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insoddisfacenti condizioni di equilibrio economico e disincentivo all'ampliamento delle 

produzioni: ciò è elemento congiunturale contrario all'interesse economico della Nazione, 

poiché risultano penalizzati i processi di creazione del valore e dell'occupazione. 

 

 In verità e com'è noto, nello statuto della BCE si pone primo e centrale rilievo al controllo 

della variabile inflazione e solo “successivamente” al sostegno della crescita del reddito e 

dell'occupazione (Stiglitz J.E,Greenwald B.,2003; Stiglitz J.E.,2017) . 

 Nella stessa direzione, penalizzante per le Economie dei Paesi Euro, la presenza di 

restringenti vincoli di bilancio pubblico e di politiche fiscali forzatamente convergenti 

(austerità pubblica), nonostante le difformi situazioni strutturali dei vari sistemi produttivi 

(Alesina A.-Ardagna S.,2010; Baker D.,2010;.Masera R.,2015).  

Si è ingenerato, in tal modo, un processo di “mortificazione” delle politiche economiche ed 

industriali che ha reso prevalente l'aspetto monetario-finanziario : stock di medio circolante 

ed andamenti dei pubblici disavanzi in rapporto al P.I.L..  

 Quest'ultimo parametro si mostra assai penalizzante (Deficit/PIL), poiché agisce in 

“controtendenza” rispetto agli andamenti del ciclo economico, restringendo sensibilmente 

la possibilità di manovre correttive nei bilanci pubblici finalizzate al sostegno degli 

investimenti; ancor più nei casi di una rilevante pressione fiscale, la quale può rappresentare 

nei momenti di crisi forte disincentivo alla crescita delle produzioni (Panizza U.-Presbitero 

A.,2014). 

 

11.2. Le condizioni di funzionamento dei mercati finanziari rappresentano variabile critica 

nel componimento delle strutture finanziarie delle imprese: l'ampiezza della sezione 

mobiliare, la presenza di asimmetrie informative, il ruolo degli intermediari ed il grado di 

concorrenzialità dei contesti sono alcune delle qualità strutturali più importanti di un 

moderno sistema finanziario (Milgrom P.-Stokey N.,1982). 

Come già detto, un sufficiente dimensionamento del mercato dei valori mobiliari, quotato e 

non, incentiva e sviluppa l'uso del canale diretto dell'intermediazione: condizione necessaria 

per il più agevole pareggio delle occorrenze di capitale delle imprese, le quali richiedono con 

prevalenza vincoli di capitale a protratta scadenza (Cornell B.-Shapiro A.C.,1987). 
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 L'emissione di obbligazioni ed azioni, a condizioni di costo vantaggiose, consente alle 

aziende di produzione l'ammodernamento degli impianti e dell'input tecnologico, oltreché 

l'espansione delle capacità produttive per soddisfare le esigenze di una domanda crescente.  

È chiaro che tali circostanze sono anche favorevoli al sostegno di start-up aziendali, vera 

condizione di sviluppo e d’innovazione per il sistema produttivo (Barclay M.J.-Smith 

W.,1996). 

 

Ma la presenza di posizioni dominanti tra gli intermediari (Peston M.H.-Quandt R.E.,1986), la 

diffusione asimmetrica delle informazioni (Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1986), il conflitto 

d’interesse caratterizzante troppo spesso il rapporto tra le imprese finanziarie ed il pubblico 

(Ernst K.-Bocian D.-Li W.,2008), la tendenza delle aziende di produzione a riservare per se 

stesse le informazioni essenziali riguardanti i principali fattori di successo dei processi svolti, 

pongono i soggetti in surplus in una condizione di “opacità”,circa la capacità di 

correttamente interpretare le dinamiche dei mercati e le performance degli enti emittenti 

(Goswami G.-Noe T.-Rebello M.,1995). 

 Ne consegue una sensibile riduzione dei flussi di risparmio in formazione disposti al 

pareggio diretto delle occorrenze di finanziamento dell'apparato produttivo nazionale.  

 

In tali scenari si rafforza la centralità dell'attività bancaria, per la sua capacità di 

trasformazione dei rischi e scadenze (canale indiretto dell'intermediazione) e per la fiducia 

generalmente riposta dal pubblico nella solvibilità delle banche, circa l'esigibilità dei propri 

debiti, con funzione monetaria e non. Ma, nella norma, l'erogazione di crediti oltre il breve 

periodo non annulla il gap tra richieste di capitali permanenti da parte delle imprese ed 

offerta di risorse.  

Inoltre, l'aspetto costo del finanziamento(i) tende ad esacerbarsi e ad assumere valori 

crescenti e non sempre compatibili con le condizioni di impiego dei capitali nelle produzioni 

(ROI), per una indesiderabile prevalenza contrattuale delle banche derivante dalla 

sostanziale assenza di alternative per il pubblico, che può ingenerare un trasferimento delle 

diseconomie gestionali su maggiori prezzi. 

 

11.3. Assume, nel contesto della nostra analisi, significativa rilevanza la struttura del sistema 

bancario e le sue condizioni di efficienza.  
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Le banche negoziano tassi che sono espressione delle condizioni di economicità e rischio 

della gestione, nonché erogano finanziamenti che nell'aspetto temporale devono tener 

conto del divario di scadenze e delle caratteristiche della struttura finanziaria.  

 Tali affermazioni appaiono ancor più chiare nelle loro implicazioni se ci si riferisce alle 

relazioni 1) e 2), in precedenza esposte. 

 L’incidenza dei costi operativi e della quota rischio stimata rappresentano le principali 

quantità caratterizzanti il divenire delle coordinazioni economiche della gestione; così come 

il grado di patrimonializzazione, la struttura dei passivi e l'incidenza del portafoglio titoli tra 

gli attivi possono sensibilmente influenzare lo stock di crediti di lungo periodo erogati. 

 Purtroppo la realtà dei mercati dimostra una generale inefficienza delle produzioni 

bancarie, dovuta principalmente ad un inasprimento della rischiosità assunta per via di tre 

circostanze di rilievo: 

 la rilevanza assunta dall’operatività sui mercati finanziari, con fini speculativi; 

 la tendenza a sottostimare l'aspetto capacità di rimborso prospettiche, favorendo il 

rilievo delle garanzie collaterali; 

 la persistente crisi economica riferibile alle principali Economie avanzate. 

 

Ciò comporta il tentativo di utilizzo della leva prezzi per ampliare la misura nominale dei 

ricavi, al fine di un maggior assorbimento delle crescenti rettifiche ed accantonamenti, e per 

un’impellente necessità di accrescere la consistenza dei fondi a presidio dell’alea 

caratteristica della gestione. Tale atteggiamento è rafforzato da due ricorrenti circostanze, 

nella generalità dei casi osservabili: 

 un grado di capitalizzazione non adeguato a presidiare l'aumentata ampiezza dei 

rischi assunti; 

 una posizione di vantaggio di mercato per le sensibili imperfezioni di quest'ultimo, a 

danno di imprese e famiglie. 

 

Allora si osservano tassi negoziati sui prestiti espressione di un divario tendenzialmente 

ampliato e spesso disallineato dagli andamenti delle politiche monetarie e dalle altre 

famiglie di saggi di interesse (D Camillo S.,2018a; 2018b; Yerushalmi D.,2018); inoltre, 

essendo tali prezzi indice del costo del denaro sostenuto dalle imprese e riducendosi, ovvero 

annullandosi, il vantaggio economico rispetto alla redditività degli investimenti (Roi –i), si 
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assiste ad una minore capacità di produzione ed accumulo della ricchezza da parte del 

sistema produttivo. 

 

Dunque, politiche di gestione mal condotte o imprudenti e bassi gradi di capitalizzazione 

delle banche incidono sfavorevolmente sulle sorti dell'Economia. Tali circostanze 

manifestano una netta prevalenza del sistema finanziario nel contesto economico generale, 

rafforzato dall'atteggiamento generalizzato delle Pubbliche Autorità; le quali, occupate ad 

evitare il dissesto delle banche più “deboli”,principalmente se di dimensioni rilevanti 

(Akerlof G.-Romer P.M. 1993; Pittman M.-Ivry B.,2009), per scongiurare ulteriori gravi effetti 

negativi sulla consistenza del risparmio e degli investimenti, spesso sostengono gli 

intermediari inefficienti e lontani dalla mission aziendale preferendo il sacrificio di quote del 

sistema produttivo (Miller M.-Stiglitz J.E.,1999; Miller M.-Stiglitz J.E.,2010) 

 Ed invero, l'intermediario in difficoltà e con condizioni di stabilità precarie e/o indebolite, 

elabora politiche di contenimento dell'esposizione al rischio chiedendo il rimborso e 

l'estinzione di numerosi rapporti creditizi, non necessariamente qualificati per una riduzione 

delle solvibilità degli affidati. 

 

 È chiaro, quindi, che in una moderna Economia assume rilievo assoluto l'efficienza del 

sistema dell'intermediazione e di quello bancario in particolare (The Stiglitz Report, 2010; 

Stoller M.,2011; Bordo M.D.-Meissner CH.M.,2012). 

Va allora rimeditato l'intero impianto del sistema di vigilanza e controllo, per l'evidente 

insuccesso sostanziale ad esso ascrivibile, palesato nei fatti dalle ricorrenti e prolungate 

gravi crisi finanziarie, con le inevitabili e sensibili ripercussioni sul settore reale 

dell'Economia (Miani s.,1996). 

12.  Servizi di assistenza e consulenza in tema di finanza d'impresa e di mercato. 

L’Investment Banking. 

 

12.1. Il sistema della produzione fonda in genere su di un’ ampia rete di imprese di modeste 

dimensioni; eccellono per la forte concentrazione dei capitali non molte aziende (in senso 

relativo) mentre altre assumono dimensioni medio-grandi.  
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In un simile contesto, non estraneo alla maggioranza delle Economie avanzate, una quota 

non irrilevante delle produzioni è normalmente caratterizzata da input tecnologici non 

consistenti; ciò non ostante, il progresso tecnico comporta un’aumentata incidenza del 

fattore capitale tra i coefficienti produttivi, dilatando le occorrenze di finanziamenti a 

protratta scadenza (Shapiro A.,1985; 1989). 

 La qualcosa conferisce un maggior rilievo alle capacità professionali presenti in capo alle 

risorse umane, adibite allo svolgimento di attività tipiche della direzione finanziaria presso le 

imprese, in guisa da progettare le migliori strutture patrimoniali, per poi operare sui mercati 

nell'incetta delle risorse necessarie, per qualità e quantità, al pareggio dello specifico 

fabbisogno.  

Ciò postula una conoscenza adeguata dell'economia d'azienda e della finanza di mercato 

nonché le regole di funzionamento degli intermediari, finalizzate alla conservazione degli 

equilibri gestionali. 

Solo con tali premesse il management aziendale ha possibilità di comporre adeguate 

strutture finanziarie, idonee per supportare politiche industriali ispirate ai sani principi 

dell'economicità e dell'efficienza di mercato, intesa come miglior rapporto “prezzo-qualità” 

dei beni e servizi offerti, caeteris paribus. 

Ma il contesto produttivo, nella realtà dei fatti, non appare sempre organizzato in guisa da 

manifestare punte di eccellenza nei profili professionali degli addetti alle direzioni 

finanziarie (Scott jr. D.R.-Martin j.D., 1975). 

Le banche di prestito e depositi potrebbero, allora, ben supportare tali rilevanti lacune 

organizzative presso una parte non modesta di imprese di minori dimensioni, avviando la 

produzione e l'offerta di idonei servizi di assistenza e consulenza in tema di finanza di 

mercato e d’azienda (Smith C.W.,1986).  

La verità è che, talvolta, anche nelle stesse imprese bancarie sono carenti le risorse umane 

dai profili professionali adeguati per la prestazione di servizi qualificati. Ciò nonostante 

potrebbe essere il caso in cui “necessità fa virtù”. 

E certamente le banche non dovrebbero mostrarsi “sorde” a tali manifeste esigenze 

presenti nel contesto dei mercati di riferimento, avvantaggiandosi per alcuni ordini di 

circostanze: 

 per l'incremento dei lucri diversi dagli interessi; e quindi possibilità di ampliamento 

dell'area della profittabilità senza sostanziale crescita dei tipici rischi; 
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 per l’erogazione di prestiti meglio correlati alla struttura finanziaria degli affidati, sia 

in termini di durata che di condizioni di costo, in virtù della riduzione di possibili 

asimmetrie informative; 

  per il supporto alle imprese nelle attività di emissione e collocamento di titoli, anche 

rappresentativi di quote del capitale di rischio, con rafforzamento delle strutture 

patrimoniali delle imprese affidate; 

 per la riduzione dell'alea assunta nell'erogazione dei tipici prestiti, connessa alla 

migliore conoscenza delle realtà produttive finanziate ed alla maggiore solvibilità 

delle stesse, a ragione di strutture finanziarie meglio costruite sia nell'aspetto costi-

ricavi che di formazione di adeguati cash- flow. 

 

12.2. Le banche di dimensioni non trascurabili, nella norma, si mostrano organizzate 

nell'offrire assistenza finanziaria alle imprese; ma la prestazione dei servizi segue 

principalmente la via dell' organizzazione di operazioni di finanza straordinaria, quale 

l'emissione di titoli rappresentativi di debiti e/o patrimonio. 

 Non sembra sia diffusa la consulenza ed assistenza in tema di finanza d’azienda, finalizzata 

all'elaborazione delle migliori politiche per la costruzione di idonee strutture patrimoniali a 

sostegno dello sviluppo e del reddito, caeteris paribus.  

E a dire il vero, tale approccio è più tipico del banchiere di investimento (investment 

banking) che dell'attività delle cosiddette banche commerciali; un punto di eccellenza tra gli 

intermediari è quello dell’ “investment banker” che diviene in tal modo il “banchiere dei 

banchieri”(Forestieri G.,2009). 

Tale operatore professionale edifica la propria “reputation” in virtù del successo delle 

operazioni organizzate e classate; ciò è dovuto alle spiccate attitudini e capacità 

professionali di progettare modelli di finanza ordinaria e/o straordinaria, in grado di influire 

significativamente sulle coordinazioni di gestione delle imprese (Morrison A.D.-Wilhelm jr. 

W.J.,2007). 

Tale attività postula anche una notevole attitudine a raccogliere, classificare, elaborare ed 

interpretare dati, notizie ed informazioni di ogni genere: è dunque necessaria una 

significativa centralità sui contesti di riferimento per vincere la presenza di informazioni 

asimmetriche. 
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Ma tali tipologie di intermediari non sono molto diffuse, tant'è che essi svolgono una 

operatività fondata sulla formula “Originate to Distribuite”: dunque, un costruttore di 

operazioni classate poi nel portafoglio di altri intermediari (Purnanandam A.,2009). 

Sembra però improbabile che un operatore siffatto possa essere interessato a prestare i 

propri qualificati servizi ad imprese di ridotte dimensioni, le quali non possono offrire 

l'occasione di realizzare operazioni della dimensione necessaria per interessare la “rete” di 

collocatori e/o assuntori dei titoli emessi, collegata all’ investment banker.  

E allora, vengono escluse una porzione ampia di unità produttive che restano così sprovviste 

dei necessari supporti professionali ed organizzativi, idonei a sostenerle nella costruzione di 

adeguate strutture finanziarie. 

Quello descritto è il tipico fenomeno di una finanza “d'elite”, espressione assai spesso di una 

intermediazione finanziaria centrata “su se stessa” e che trova l'occasione di realizzare 

crescenti profitti, veicolando ed includendo in valori finanziari quote della ricchezza in 

formazione presso imprese rilevanti, per gli assetti tecno-produttivi ed i connessi vantaggi di 

mercato. 

 

Appare quindi necessario che anche le banche minori si organizzino in guisa da poter 

sostenere le aziende, operanti nei propri territori di competenza, a ben riassettare la propria 

finanza, in vista di operazioni straordinarie e non, a supporto di un rafforzamento della 

struttura patrimoniale e delle capacità di sviluppo (Laub P.M.-Mitchell M.,1995).  

Ma questo postula la possibilità di collocare i titoli emessi direttamente nel portafoglio dei 

risparmiatori, anche senza l'operatività di mercati ristretti locali. E ciò si rende possibile con 

un’attività di collocamento operata attraverso gli sportelli bancari, con adeguato supporto 

informativo che generi la sufficiente trasparenza nelle produzioni finanziate. 

 In tal modo potrebbe realizzarsi un processo di innovazione di mercato significativo, capace 

di modificare gli assetti patrimoniali dell'intero sistema produttivo. 

 

12.3. L'intermediazione creditizia ha subito negli ultimi decenni un profondo processo di 

trasformazione, innovando lo schema tradizionale fondato sull'autogenesi del credito con 

formazione di depositi e prestiti, questi ultimi iscritti in bilancio fino alla scadenza 

contrattuale (Originate-to-Hold), verso un business model del tipo “Originate-to-Distribute”: 

si tratta dell'origine dei processi di “securitization”,vale a dire che le banche vendono sul 
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mercato i propri crediti, trasferendo il rischio ad altri soggetti (Franke G.- Hein J.,2007; 

ECB,2008). 

 

La cartolarizzazione dell'attivo bancario (securitization) prende l'avvio con la costituzione di 

apposito veicolo finanziario, il quale emette propri titoli classati sul mercato per incettare i 

fondi necessari all'acquisto dei crediti iscritti nell'attivo della banca “originator”: la quale 

modificherà la struttura finanziaria cedendo prestiti in cambio di liquidità (De Gasperi B.-

Rinaldi R.,2000). 

L'innovazione produce sensibili effetti sul processo creditizio, primo fra i quali un 

ampliamento della capacità di intermediazione della banca, con positive ripercussioni sul 

sistema della produzione: il mercato del credito assume aspetti tipici di quello mobiliare. 

 Il pericolo risiede nella qualità degli attivi originari trasferiti nel portafoglio di altre unità in 

surplus: va verificata l'intensità del rischio e le sue correlazioni con i rendimenti offerti sui 

bond emessi dal veicolo finanziario (Jobst A.,2002). 

 Inoltre v’è da dire che, nella norma, la società veicolo colloca tali titoli (ABS) presso altri 

CDO (Collateral Debt Obbligation), i quali trasferiscono ulteriormente i valori acquisiti nei 

portafogli di altri investitori istituzionali (fondi pensione-assicurazioni-fondi hedge) e 

fin’anche nei portafogli di alcune banche commerciali (Gonzales-Paramo J.M.,2008). 

 

È chiaro che, in tal caso, ci troviamo di fronte ad un fenomeno di finanza strutturata già 

ampiamente degenerato, poiché la “distanza” tra il possessore del titolo e l'originator (il 

credito originario) è tale per cui si perde l'effettiva percezione del rischio e delle condizioni 

di solvibilità del debitore primo (European Commission,2007). 

È l'esempio di una finanza centrata su se stessa, alla rincorsa di profitti crescenti e dimentica 

del principale suo ruolo: il sostegno all'Economia. 

Le crisi finanziarie che ne conseguono determinano una rilevante falcidia di surplus 

finanziari, diversamente disponibili per il pareggio delle occorrenze di capitali delle imprese 

(Laeven L.-Valencia F.,2008), con inevitabili effetti sul settore reale dell’Economia. 

 A causa della grande recessione iniziata nel 2008, in ragione di una profonda crisi finanziaria 

che dai mercati statunitensi si è irradiata sull’intero pianeta, milioni di persone hanno perso 

il lavoro e la casa. Le principali responsabili di tale flagello furono le grandi banche 

americane che con le loro politiche creditizie ispirate ai principi di un accentuato moral 
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hazard hanno originato una “bolla immobiliare”, concedendo prestiti su garanzie reali il cui 

valore risultava “gonfiato” da un mercato fortemente speculativo; con lo scoppio della bolla 

molti crediti concessi su garanzie ipotecarie sono risultati insoluti, evidenziando un valore di 

rimborso ben superiore a quello del bene ipotecato (prestito “sott’acqua”): è la crisi dei 

cosiddetti mutui “sub prime”, concessi a soggetti sprovvisti di un reale merito creditizio, al 

solo scopo di incassare lucri di varia natura connessi ad un intenso ed ampio processo di 

cartolarizzazione derivante da tale dannosa prassi; si è trattato di un prelievo di liquidità su 

garanzia ipotecaria (Kennedy J.,2008). Ancora una volta un sistema di incentivi non corretto 

ha alimentato un disastro finanziario, in particolare la rincorsa sfrenata all’erogazione dei 

mutui che si fondava sui conseguenti lauti guadagni derivanti dal trasferimento dei rischi al 

mercato, mediante il processo della cartolarizzazione (securitization) che comportava 

l’incasso di consistenti commissioni. La conversione dei debiti ipotecari in titoli ha creato 

forti problemi di asimmetrie informative, facendo venir meno gli incentivi per una corretta 

valutazione dei crediti concessi( Stiglitz J.E.,1992; Stiglitz J.E.,2010). La crisi ha assunto 

proporzioni globali con sensibili effetti di “esternalità” (Kose A.M.-Prasad E.S.-Terrones 

M.E.,2003): almeno un quarto dei mutui sub prime sono stati ricollocati in portafogli di 

investitori non americani ( si veda, Bedltrand B.O.-Pounder L.-Thomas CH.P.,2008). 

 

A ben vedere, il sistema Originate-to-Distribuite può essere correttamente applicato al 

modello di funzionamento delle banche locali, con la finalità di collocare i prodotti finanziari 

derivanti dalla securitization direttamente nei portafogli finanziari del pubblico (Kolari J.-

Berney R.-Ou C.,1997). Svolgerebbero un ruolo di rilievo le società di rating, adibite a 

conferire chiarezza alla natura delle produzioni finanziarie e ad oggettivizzare il rischio di 

credito delle singole emissioni(Ong M.,2002); come anche l'investment banker che dovrà 

efficacemente supportare la banca originator nell'organizzazione dell'operazione di finanza 

strutturata. 

 

La verità è che tale processo d’innovazione, nella sua origine eccellente leva di 

rafforzamento dell'intermediazione creditizia e di supporto alla crescita dell'impresa, 

principalmente nei casi di un sistema finanziario centrato sull'attività delle banche, si è 

trasformato in uno strumento di finanza speculativa: gli originator si sono affrettati a 

moltiplicare i processi di securitization, perdendo di vista le capacità di rimborso degli 
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affidati originari ed accrescendo l'esposizione al rischio; la quale però viene trasferita su altri 

soggetti, i quali acquisiscono in portafoglio attivi “tossici”, poiché caratterizzati da rischi 

crescenti non correlati ai rendimenti offerti. 

 La cosiddetta crisi dei mutui “sub-prime”,originata sui mercati statunitensi ed importata su 

quelli europei, né fu un esempio emblematico, con gravi ed indesiderabili effetti sul sistema 

economico (Galbraith J.K.,2012). 

 

Anche in questo caso, la riflessione di una mente attenta è la medesima: risulta evidente 

l'inefficacia del sistema regolamentare e di controllo, e la sua inettitudine ad operare in 

guisa tale che i fenomeni più eclatanti di finanza “degenerata” non abbiano a verificarsi. 

 

12.4. I sistemi finanziari moderni sono classificati a seconda della prevalenza del circuito 

diretto ovvero indiretto dell'intermediazione: “market-oriented”, nel primo caso; “bank-

oriented”, nel secondo. 

Tipico dei Paesi anglosassoni è il sistema market-oriented: emissione (mercato primario) e 

circolazione (mercato secondario) di strumenti mobiliari, con negoziazione e pricing 

impersonali e multilaterali; ruolo degli intermediari quali meccanismi integranti del mercato 

(emissione, negoziazione, consulenza, gestione). 

Nei Paesi dell'Europa continentale ed in Giappone prevale il bank-oriented: centrato sui 

processi creditizi (autogenesi del credito); prestiti non aventi natura mobiliare, quindi non 

trasferibili e non liquidi; pricing come risultato di una negoziazione bilaterale; riduzione delle 

asimmetrie informative tra il prenditore è l'offerente dei fondi (la banca). 

 

Negli ultimi anni, si è assistito ad una convergenza tra i due sistemi; in particolare il bank-

oriented ha registrato un'operatività crescente tipica dei circuiti di mercato; nel senso che in 

una certa misura le operazioni creditizie assumono la natura di quelle mobiliari: liquidità, 

pricing impersonale, negoziazione multilaterale, trasferimento del rischio, com’è nel caso 

della cartolarizzazione dei crediti in portafoglio. 

 Alcuni aspetti dell'innovazione finanziaria nel settore del credito bancario sono tipici esempi 

di tale processo di convergenza tra i due circuiti, di mercato e creditizio. 

 

Tra questi i più significativi, per la portata dei loro effetti innovatori, sono rappresentati da: 
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 la sindacazione dei crediti; 

 la securitization;  

 i credit derivative. 

Il “prestito sindacato” è una formula contrattuale con cui una molteplicità di banche finanzia 

congiuntamente un debitore (Gadanecz B.,2004). 

 Il gruppo di intermediari partecipanti al “sindacato” assume due ruoli fondamentali: banche 

senior e junior. 

Le prime svolgono un ruolo attivo nella composizione del sindacato, nella definizione delle 

condizioni caratterizzanti il funzionamento dell’operazione, in particolare la valutazione del 

rischio e la negoziazione del prezzo, nonché assumendo la responsabilità circa 

l'amministrazione dei rapporti tra le parti. 

Le banche junior svolgono una mera funzione di apporto di capitale, con assunzione in 

quota parte dei tipici rischi. 

 Il primo aspetto di tali operazioni che richiama le consuetudini del mercato mobiliare è che 

il contratto assume una veste standardizzata, mentre il pricing, vale a dire gli “spread” 

rispetto ai tassi di riferimento (normalmente Euribor, Libor, nel caso dei Paesi europei), è 

collegato al rating del debitore.  

Altro fattore di forte tipizzazione è rappresentato dalla separazione tra il ruolo di “gestore 

della relazione” dalla fase di “assunzione del rischio”: vale a dire che la banca senior, 

assumendo la responsabilità del “front office” dell'operazione, assorbe solo una quota del 

rischio complessivo(commisurata ai fondi direttamente impiegati), trasferendo la rimanente 

alea sul gruppo di banche junior.  

Può quindi determinarsi una separazione nelle componenti della “catena del valore” riferite 

alla esecuzione dell'operazione di credito, con un ruolo degli intermediari connesso alla 

natura e quantità dei rischi assunti, in ragione delle proprie politiche di investimento, ma nel 

caso dell’originator conservando la relazione di clientela con il prenditore dei fondi. 

 

12.5. Abbiamo già detto delle caratteristiche della securitization: una forma di finanza 

strutturata consistente nella trasformazione di un portafoglio crediti in strumenti di mercato 

mobiliare.  

Nei fatti, si tratta di trasmutare i flussi di cassa derivanti dai prestiti originari in bond classati 

nei portafogli di soggetti istituzionali o privati (famiglie). I vantaggi per l’originator sono 
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evidenti: principalmente riguardano il trasferimento dei rischi impliciti negli attivi oggetto di 

cartolarizzazione, con recupero di liquidità che consente un’ulteriore espansione del 

processo di intermediazione. 

Il pericolo consiste nella tentazione dell'intermediario di trasferire crediti problematici e 

dunque caratterizzati da rischi crescenti, al fine di mitigare l'alea complessiva assunta 

rispetto alla consistenza del patrimonio. 

 

Il “credit derivative” è uno strumento finanziario (appartenente alla categoria dei cosiddetti 

“derivati”) che consente il trasferimento del rischio primo creditizio di un prestito bancario 

ad altro soggetto, mediante il pagamento di un premio da parte del creditore originator (Das 

S.,1998). 

 Il venditore di protezione (normalmente altra banca o compagnia di assicurazione) si 

impegna ad assumere i costi dell'eventuale default del debitore principale. 

Un esempio di tale strumento finanziario derivato è il Credit Default Swap (CDS):  

il contratto comporta l'obbligo del “venditore di protezione” di regolare per cassa l'impegno 

assunto, in caso di “credit event”, per un importo pari alla differenza tra il valore nozionale 

ed il valore stimato di recupero del credito dopo l'insolvenza. 

 

Dunque, è evidente che si determina una netta separazione tra prestito e rischio di default 

ad esso riferibile, nonostante il credito resti iscritto tra gli attivi di bilancio della banca 

originator, salvaguardando la relazione di clientela; la comunanza con gli strumenti di 

mercato mobiliare è che il rischio primo creditizio, tipicamente connesso alla durata del 

prestito, diventa negoziabile e dunque “liquido”, vale a dire che esso trova “esplicitazione” 

ancor prima della sua concreta manifestazione. 

Il costo sostenuto dalla banca originator ed imputato in conto economico assume 

l'equivalenza degli accantonamenti di risorse in formazione, per la costituzione di fondi a 

presidio di rischi che dovranno ancora “esplicitarsi”(Forestieri G.,2009). 

Nella crisi americana del 2008, legata al fenomeno dei mutui sub prime, i credit default 

swaps hanno assunto un ruolo determinante nell’espandere gli effetti della crisi, in relazione 

alle difficoltà finanziarie del colosso assicurativo statunitense AIG, principale venditore di 

CDS sui prestiti ipotecari (Stiglitz J.E.,2010). In tali casi, giocano un ruolo fondamentale le 

agenzie di rating nella valutazione dei crediti originari e dei successivi ABS; le quali troppo 
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spesso si trovano in una posizione di conflitto d’interessi con l’intermediario che opera la 

cartolarizzazione, che nei fatti assume la veste del “cliente”. In queste situazioni si evidenzia 

il cosiddetto fenomeno della “greater fool theory”, secondo la quale c’è sempre qualche 

sprovveduto a cui vendere titoli tossici (Lipton E.,2009). 

 

13.  Un tipico caso di attività bancaria: l’Haus-Banking. 

 

13.1 Nei paragrafi che precedono abbiamo cercato di mettere in luce gli aspetti essenziali 

del rapporto “banche-mercati-imprese” ed i punti di criticità di tale relazione. 

Sono emersi alcuni fattori significativamente incisivi: 

 le imperfezioni dei mercati, principalmente riferibili alla presenza di vistose 

asimmetrie informative; 

 la posizione di dominio delle banche, nella generalità dei casi osservabili; 

 gli effetti negativi della grande dimensione assunta da alcuni intermediari, bancari e 

non; 

 l'inefficacia della regolamentazione e dell'azione di vigilanza nel condurre il sistema 

dell'intermediazione su percorsi di rafforzamento della stabilità, che evitino le 

ricorrenti e gravi crisi. 

 

L'imperfetto funzionamento dei mercati e del sistema finanziario è evidente all'occhio dello 

studioso attento e degli operatori professionali.  

Il pricing sulla sezione mobiliare soffre di gravi inefficienze, riconducibili ad una serie di 

indesiderabili circostanze, tra le quali: 

 diffusione asimmetrica dell'informazione; 

 intermediari operanti spesso in situazioni di conflitto di interessi, sia con i prenditori 

che con gli offerenti i fondi; 

 insufficiente ampiezza del mercato e conseguente dominio dei flussi intermediati 

(scambiati) da parte degli operatori di maggiori dimensioni, non che svantaggi 

informativi in genere per gli investitori minori ed i privati. 

La inadeguata diffusione delle informazioni è un dato di cronica inefficienza; trova spesso 

principale origine alla fonte, per via di una mal compresa tutela da parte delle imprese del 
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vantaggio concorrenziale e di altri punti di forza gestionali. Ed invero, sono maggiori i danni 

indotti alle capacità di sviluppo aziendali da una scarsa trasparenza delle produzioni 

condotte, per via di una “opacità” nella visione dell'investitore che non consente una 

corretta valutazione dei rischi (Stiglitz J.E.- Weiss A.,1981). 

Va anche detto però che le limitate informazioni rese disponibili dai prenditori dei fondi 

subiscono una sorta di processo di “accumulo” in capo a pochi, i quali poi utilizzano le 

conoscenze acquisite per avvantaggiarsene nella negoziazione degli strumenti mobiliari, a 

danno degli altri operatori e del pubblico in genere ( sul ruolo dell’informazione imperfetta 

si veda, Stiglitz J.E.,2002). 

È dunque senza dubbio, ab origine, un problema di cultura d’impresa al quale si aggiungono 

i tentativi egocentrici degli intermediari, finalizzati a massimizzare il profitto. 

In tale ultimo caso bisogna intervenire per modificare la cultura del management 

finanziario, che non può privilegiare in modo assoluto l'interesse dell'azionista e della 

propria posizione di dominio in azienda; bensì bisogna non perdere di vista la significativa 

inerenza di pubblico interesse nei processi di intermediazione e le conseguenti 

responsabilità sociali (Masini M.,2003). Tale problema è acutizzato dalla crescente 

separazione tra proprietà e controllo che si è venuta a determinare negli ultimi anni, la 

quale ha portato a strutture retributive che nei fatti arrivano a raddoppiare i compensi dei 

managers, indipendentemente dalla performance aziendale, disallineando il sistema degli 

incentivi (Jensen M.-Murphy K.,1990; Bebchuk L.-Fried J.,2004). Tali bonus sono legati al 

valore di mercato delle azioni (stock option) che nella norma presentano un legame debole 

tra quella parte dell’incremento di valore attribuibile all’azione dei CEO (managers) e quella 

che risulta dall’azione di forze di mercato più ampie. L’esperienza del mercato denuncia la 

presenza di una sorta di “collusione” tra azionisti delle principali banche e CEO, i quali 

vengono incentivati in modo da “estrarre” un maggior quantità di reddito in forma di 

compensi dalle aziende, in cambio di profitti crescenti (Stiglitz J.E.,2003; Madrick J.,2011). 

 

Tali comportamenti rendono “opaco” il mercato, creando difficoltà di valutazione 

all'operatore privato ed al pubblico dei risparmiatori in genere. La conseguenza è una forte 

riduzione dei flussi finanziari che transitano per la sezione mobiliare e sensibile centralità 

dell' intermediazione bancaria. Dal che, insufficiente disponibilità di capitali di medio-lungo 

termine disposti a vincolarsi alle gestioni d’impresa. 
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13.2 Nel settore dell'intermediazione creditizia si osserva una riduzione delle asimmetrie 

informative tra le banche ed i prenditori dei fondi, dovuto alla natura bilaterale delle 

relazioni ed al pricing di tipo negoziale.  

Ed in effetti, gli stringenti rapporti gestionali tra le imprese e gli intermediari bancari, 

originati dall'ampio utilizzo della moneta di conto nel regolamento delle transazioni, pone le 

condizioni per una migliore visibilità delle caratteristiche dei processi condotti in seno alle 

aziende. 

Ciò nonostante, tale situazione si muove a vantaggio delle banche e non delle imprese che, 

spesso, subiscono prezzi non correlati alle proprie condizioni di rischio e clausole 

contrattuali vessatorie, quali la richiesta perentoria di garanzie collaterali. 

Ciò trova origine nella sostanziale posizione di dominio degli intermediari, prescindendo 

dalla loro dimensione, poiché il prenditore dei fondi non ha alternative finanziarie sui 

contesti di riferimento, vista la centralità dell'intermediazione bancaria e l'insufficiente 

dimensionamento del mercato mobiliare. Certamente così nei sistemi del tipo bank 

oriented. 

 

La posizione minoritaria delle aziende (da un punto di vista contrattuale) non incentiva gli 

istituti a conseguire recuperi di produttività ed economie di costi, poiché i maggiori oneri 

della gestione spesso possono essere agevolmente trasferiti su prezzi crescenti e condizioni 

di contratto meno favorevoli. 

Inoltre, la grande dimensione assunta da alcuni operatori, bancari e non, incoraggia 

politiche d’impresa ispirate al “moral hazard”, allo scopo di conseguire consistenti profitti 

nel breve periodo (Dewan S.,2012); ciò spesso si realizza incidendo negativamente sul 

pricing del mercato mobiliare e creditizio, e generando forti squilibri di contesto che si 

oppongono ad una efficace ripartizione delle risorse tra gli offerenti ed i prenditori dei fondi; 

così che si negozieranno prezzi maggiori per rating più alti e viceversa, nel senso di 

negoziare tassi minori per prestiti caratterizzati da ridotta solvibilità e capacità di rimborso 

(adverse selection), spesso confidando sulla consistenza delle garanzie patrimoniali 

concesse. 

 Va anche detto che il sensibile sviluppo dimensionale degli intermediari pone le condizioni 

per significative asimmetrie di vigilanza, mentre il criterio del “too big-to fail” lede 
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fortemente i principi della democrazia economica e delle libertà individuali in tema di 

detenzione della ricchezza (Haugen R.A.-Senbet L., 1978). Al riguardo, parte della letteratura 

economica ha posto in luce il fine delle attività lobbistiche svolte dalle banche, che è quello 

di determinare un’accentuato processo di deregolamentazione e di disponibilità dei governi 

al soccorso finanziario degli istituti in difficoltà, conseguenza di spregiudicate politiche di 

investimento (Stiglitz J.E.,2012). E ciò, spesso è il risultato indesiderabile della prevalenza 

degli interessi del management, sempre più orientato ad assumere rischi crescenti per il 

tramite di investimenti non ispirati ai principi della razionalità economica e della prudenza, 

al fine di massimizzare i risultati economici di breve periodo; una spiegazione di tale 

fenomeno in termini di informazione costosa ed imperfetta è stata presentata da una parte 

della letteratura più accreditata (Stiglitz J.E.,1985; Edlin A.S.-Stiglitz J.E.,1995). 

Il danno è duplice: 

 da una parte, importanti quote del risparmio nazionale vengono indirizzate verso 

attività di finanza speculativa, i cui profitti, nella norma e specialmente in fasi critiche 

del mercato, sono a vantaggio delle banche mentre le perdite a danno dei 

risparmiatori privati ( in merito alla corruzione morale dei banchieri si veda, Hoover 

H.,1952); 

 dall'altra, un inefficace processo di selezione ed erogazione dei tipici prestiti (adverse 

selection) non contribuisce a sostenere in modo adeguato la crescita del sistema 

produttivo, con ridotto sviluppo del reddito e dell'occupazione. 

 

E’ allora evidente allo studioso attento la grave lesione del principio costituzionale della 

tutela del risparmio, il quale va inteso in due direzioni: 

 come difesa del valore del capitale finanziario della Nazione; 

 come indirizzo dei surplus verso un sapiente e prudente sostegno della crescita della 

ricchezza complessiva e del reddito pro capite. 

 

13.3. La normativa regolamentare riferita al sistema finanziario è robusta ed ampiamente 

articolata. 

La vigilanza sui mercati riguarda principalmente le condizioni di trasparenza ed il pricing. 

La Banca Centrale nella norma assume la responsabilità di vigilare sulla stabilità degli 

intermediari.  
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Ciò nonostante, nel settore mobiliare la trasparenza delle condizioni di rischio 

caratterizzante gli strumenti finanziari non sembra sia sempre efficacemente realizzata.  

Ne è l'esempio evidente l'acquisto frequente di titoli ad alta rischiosità da parte di soggetti 

con gravi lacune culturali e bassa capacità di risparmio; la giustificazione fornita è che il 

“documento informativo” obbligatorio, firmato all'atto dell'acquisto del prodotto 

finanziario, contiene notizie e dati che pongono il risparmiatore in condizione di valutare il 

rischio: come se quest'ultimo avesse la qualità professionale di un addetto ai lavori!! 

 

Dunque, totale insuccesso dell'azione regolamentare; la quale dovrebbe principalmente 

porre l'attenzione sul comportamento degli intermediari che, in casi sempre meno rari, 

travalicano i confini della tutela del piccolo risparmio, avvantaggiandosi della sostanziale 

incapacità dei soggetti di elaborare un giudizio in proprio e dell'ampia fiducia riposta dal 

pubblico nelle “qualità” professionali degli addetti presso gli sportelli bancari. 

Non meno evidenti risultano le vistose inefficienze nel pricing di mercato, dovuto non solo al 

fenomeno delle asimmetrie informative ma alla posizione di dominio di alcuni intermediari. 

In ragione di ciò, trova seria smentita un’impostazione interpretativa del funzionamento dei 

mercati che postula la teoria della “scoperta del prezzo”, basata sulla efficienza del contesto 

che genererebbe presto o tardi una distribuzione agli attori di tutte le informazioni 

disponibili. Naturalmente questa nozione si fonda su di una logica gravemente difettosa, 

poiché stando così le cose (vale a dire una “naturale” distribuzione delle informazioni a tutti 

gli operatori ed investitori) nessun soggetto economico sarebbe disposto a sostenere costi 

per informarsi, determinando per conseguenza un mercato altamente inefficiente (Shiller 

R.,1990; 2000). In seguito alla crisi del 2008, il modello dei mercati efficienti basato sulla 

“scoperta del prezzo” (price discovery) ha subito un grave colpo (Fox J.,2009). In realtà, si 

combatte una dura guerra sulle rendite associate ad un’informazione “precoce”,da sottrarre 

alla libera circolazione il tempo necessario per assumere le proprie decisioni in termini di 

trading; su ciò si basa il cosiddetto “flash trading”, secondo il quale i broker usano 

illegalmente le informazioni catturate dai clienti per beneficiarne in prima persona; da ciò 

scaturisce una volatilità del mercato sempre più accentuata, con una distanza crescente dei 

corsi dalle realtà fondamentali sottostanti(si veda al riguardo un interessante analisi teorica 

sull’inefficienza informativa dei mercati, in Grossman S.-Stiglitz J.E.,1976; 1980).  
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Sul fronte della stabilità delle imprese finanziarie, si osservano le gravi medesime lacune. 

È frequente la manifestazione di palesi insufficienze dei patrimoni a presidio dei rischi 

realmente assunti; ciò segnala l'inefficacia della disciplina dei coefficienti di solvibilità e la 

sostanziale incapacità di condurre le gestioni verso condizioni di stabile solvibilità economica 

(Oliver Wyman & Co.,2001). 

Nè gli atteggiamenti di “moral suasion” della Banca Centrale sembra siano utili per ispirare 

politiche gestionali sane e prudenti, libere dai tentativi di moral hazard. 

E dunque, non si può che giungere ad una unica conclusione: è necessaria una profonda 

rivisitazione e riorganizzazione dell'intera regolamentazione e dei conseguenti ruoli, funzioni 

e responsabilità. 

 

13.4. Dalle brevi e sintetiche analisi che precedono si evince la necessità di un ripensamento 

dell'attuale assetto dei sistemi finanziari, principalmente nelle Economie più avanzate. 

 

 All'attenzione dello studioso risaltano due principali fattori di criticità, dai quali discendono 

rilevanti conseguenze per il buon funzionamento dei mercati finanziari: 

 le rilevanti dimensioni assunte da alcuni intermediari; 

 la commistione in seno alla banca commerciale di attività non tipiche 

dell'intermediazione creditizia con quelle di investment banking, principalmente la 

detenzione e negoziazione in proprio di titoli e strumenti derivati includenti ampi 

rischi, esaltati dalle dinamiche sempre più volatili dei mercati negli anni recenti; tale 

situazione è il risultato della deregolamentazione, che ha preso il sopravvento dopo 

l’abrogazione del Glass-Steagall Act del 1933, avvenuto negli Stati Uniti nel 1999 con 

l’approvazione della legge definita Gramm-Leach-Bliley Act. La conseguenza è stata 

quella di un’accresciuta centralità dell’investment banking, ma non inteso come 

prestazioni di servizi di alta qualità alla clientela, bensì come attività speculative di 

finanza mobiliare; alla qual cosa ha fatto seguito un forte processo di concentrazione 

del sistema bancario e finanziario in ogni contestgo planetario, sostenuto dalle 

Banche Centrali ed ancora oggi in atto. In ragione di ciò, si è determinata 

l’indesiderabile situazione che le dimensioni dei principali intermediari sono 

diventate tali per cui è in atto una regola di saggezza convenzionale secondo la quale 

alcuni istituti sono troppo grandi per fallire (too bog to fail); da qui, alla rincorsa 
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sfrenata del rischio ed ai conseguenti dissesti finanziari il passo è breve, soprattutto 

in considerazione del noto principio della “socializzazione” delle perdite a fronte 

della “privatizzazione” dei profitti: vale a dire che i governi intervengono ogni 

qualvolta l’intermediario è a rischio di dissesto, utilizzando risorse del contribuente. 

In alcuni casi, come quello statunitense, il rapporto di indebitamento delle banche di 

investimento è arrivato al livello di uno a quaranta ( 1 a 40) ( si veda Satow J.,2008; 

Group of Thirty, 2009), con il risultato che le perdite vengono scaricate sugli 

investitori privati (Morgenson G.,2009). Naturalmente, un'altra indesiderabile 

conseguenza è stato un rafforzamento del potere di mercato delle banche, che si è 

nei fatti qualificato di tipo monopolistico, al quale si aggiunge la diffusione di 

atteggiamenti contrari alla trasparenza sino ad arrivare a vere e proprie frodi di 

bilancio (falso), come fu nel caso del fallimento della Lehman Brothers che è 

riuscita(prima del default) a contabilizzare un patrimonio netto contabile di circa 26 

miliardi di dollari, pur avendo in bilancio un disavanzo prossimo a 200 miliardi di 

dollari (si veda al riguardo, Weill J.,2008; McCracken J.-Frangos A., 2009). La 

mancanza di trasparenza è stata quindi rafforzata da una prassi di politiche di 

bilancio sostanzialmente fraudolenti; oggi, in alcuni contesti, la polemica riguarda il 

principio del “mark to market”, secondo il quale gli asset in bilancio devono essere 

valutati al loro attuale valore di mercato; si vorrebbe, al contrario, far prevalere 

quello del “mark to hope”, la valutazione in base alla “speranza”. E ciò ha permesso 

ad alcune banche di contabilizzare profitti molto più elevati della reale situazione 

economica, anche per il distorto incentivo dei managers di conseguire lucrosi bonus 

in termini di stock option (si veda Stiglitz J.E.,2010). 

 La rilevante espansione della sezione secondaria del mercato mobiliare, per la 

crescente rincorsa di profitti da trading, spesso riferiti all’uso intenso di derivati che 

trovano naturale compensazione in perdite in capo ad altri soggetti (Hendricks 

D.,1994).. 

 

La centralità della banca per le attitudini del pubblico a prediligere tale canale di 

intermediazione, poiché giudicato meno rischioso, genera una posizione di tendenziale 

dominio del mercato da parte delle aziende di credito. Ciò si deve anche all'ampio uso della 

moneta di conto che rafforza la fiducia della collettività nella solvibilità degli isituti. 
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 D'altra parte, in alcuni contesti, le attitudini culturali del cittadino in genere non 

determinano una capacità di autonomo giudizio sui fatti di rilievo economico-finanziario, se 

non in una quota minore dell'ampio pubblico; e ciò, prescindendo dalla presenza di 

eventuali significative asimmetrie informative. 

Ed invero è noto che le produzioni bancarie attuano un processo di trasformazione dei 

rischi-scadenze, riferiti ai mezzi incettati per il tramite delle tipiche forme di raccolta e 

quindi per quote del risparmio nazionale diversamente non mobilizzabili, per la forte 

avversione al rischio dei soggetti titolari (Kaufman G.C.-Bierwag G.O.,1985); i quali trovano 

conveniente e comodo acquistare depositi, a ragione della loro liquidità e di una bassa o 

presso che assenza di percezione della probabilità di insolvenza delle banche.  

In tali scenari, tutt'altro che rari, il ruolo svolto da questa categoria d’intermediari è della 

massima importanza anche in considerazione della funzione monetaria dei propri debiti. 

 

Appare allora necessario trasformare tali caratteristiche di base in punti di forza di un 

moderno sistema finanziario, rendendo il management bancario consapevole del ruolo della 

propria impresa e responsabile della “mission” aziendale verso la collettività economica di 

riferimento. 

E dunque, bisognerà operare affinché le organizzazioni delle banche eccellino nelle seguenti 

performance: 

 efficienza nella conduzione dei regolamenti monetari delle transazioni, in condizioni 

di massima sicurezza e con costi ridotti al minimo; 

 efficiente ed efficace politica di selezione dei crediti erogati, fondando le scelte sul 

profilo reddituale e monetario dei richiedenti i fondi, piuttosto che sulla consistenza 

delle garanzie collaterali; queste ultime dovrebbero essere richieste solo in casi 

particolari e per i quali la prevedibilità dei flussi economico-finanziari è soggetta ad 

un’alea non realmente oggettivizzabile; 

 totale esclusione dai profili operativi di attività di trading speculativo, e 

strutturazione del portafoglio titoli al solo fine di un rafforzamento dell’equilibrio 

patrimoniale e finanziario e della complessiva relazione “redditività-liquidità-rischio” 

riferibile agli investimenti fruttiferi (Ross S.A., 1976); 
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 sensibile sviluppo delle attività di investment banking, intese come offerta di servizi 

di assistenza e consulenza per le imprese in tema di finanza d'azienda e di mercato; 

non che della prestazione alle famiglie dei tipici servizi dell’intermediazione 

mobiliare; 

 consolidamento della struttura della raccolta, per un adeguato stock di credito oltre 

il breve periodo verso il territorio economico di competenza. 

 

Risulta altresì chiaro che un “business-model” del tipo proposto va sviluppato e realizzato 

negli istituti di ogni ordine e grado, prescindendo dalla dimensione e dagli assetti 

proprietari. 

Inoltre, le aziende bancarie dovranno recuperare il rapporto privilegiato con il proprio 

territorio di competenza, operando in guisa da massimizzare lo stock di credito reso 

disponibile, in relazione al dispiegarsi del processo di autogenesi del credito, fatti salvi i 

parametri vincolanti per il perseguimento di stabili condizioni di equilibrio economico-

finanziario e patrimoniale ( Raiford R.,1999; Cerrone R.,2000). 

Quest'ultimo si caratterizzerà per una centralità del margine interesse che, dunque, risulterà 

come uno dei principali indici dell'efficienza gestionale (Thomas S.-Ho Y.-Sauders A.,1981). 

In altre parole, il giudizio sull’efficienza economica sarà centrato sul divario tra i tassi di 

interesse negoziati, piuttosto che sulla redditività unitaria della gestione ( vedi precedente 

relazione 1]). 

È chiaro che, in un simile scenario, va negata la possibilità per gli intermediari di conseguire 

dimensioni operative che assumono posizioni di significativa influenza sul mercato, tale da 

incidere sul “pricing”, sul processo di diffusione delle informazioni e sulle condizioni di 

trasparenza contrattuale. 

 

Ed a ben vedere, ciò che è qui sostenuto diverge in modo sensibile dagli orientamenti 

prevalenti degli organi di vigilanza, i quali hanno operato a favore di un significativo 

processo di concentrazione del settore bancario (Mishkin F.S.,1999). 

In verità da tale riorganizzazione del sistema, verso un sensibile ampliamento della soglia 

dimensionale delle banche, non sembra siano derivati vantaggi per gli assetti del mercato, 

né per le aziende stesse ( Leibenstein H.,1966; Berger A.N.-Humphrey D.B.,1991). 
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 In tutti i casi osservati, non si evidenziano con chiarezza le economie di scopo e di costi 

conclamate come gli obiettivi primari della fusione; né riduzione dei prezzi negoziati con il 

pubblico ovvero migliorie contrattuali in genere; né attenuazione delle asimmetrie 

informative e della “opacità” nelle condizioni di prestazione dei servizi; né, ancor più, 

maggior stabilità patrimoniale conseguente ad un rafforzamento dei mezzi di rischio e della 

solvibilità economica delle gestioni. 

Al contrario, si registra un atteggiamento di maggior dominio, “arroganza” contrattuale e di 

“autoreferenzialità”, con un inasprimento generale dei prezzi richiesti per le prestazioni 

offerte ed un tendenziale contingentamento del credito; quest'ultimo dovuto 

principalmente alla sensibile modificazione del core-business voluta dal management, che 

assegna priorità alla massimizzazione del reddito per l'azionista ed al conseguimento di 

sostanziosi bonus, in chiaro conflitto di interessi con la confluenza di pubblico interesse 

nell’attività svolta; da ciò, deriva uno sbilanciamento delle produzioni verso attività di 

finanza mobiliare di tipo speculativo ed un assottigliamento delle risorse impiegate nello 

svolgimento della tradizionale funzione creditizia (Stiglitz J.E.,2015). 

 

13.5. Il modello dell’Haus-Bank, ben sviluppato nel sistema economico tedesco, può essere 

un veicolo di intermediazione efficace, per contribuire a rendere efficiente il funzionamento 

del mercato del credito e di quello finanziario in genere ( Kranen J.P.- Schmidt H.R.,2004). 

Invero, la banca “tuttofare” ed operante in via privilegiata con le imprese clienti può 

evidenziare due fattori di successo rilevante: 

 il superamento della prassi diffusa del cosiddetto “multifido”; 

 l'assistenza all'impresa, sia in tema di pareggio del complessivo fabbisogno di 

capitale che della prestazione di adeguati servizi di consulenza e di investment 

banking. 

 

Negli attuali contesti di mercato vige un’imperfetta regola della concorrenza, per cui le 

banche erogano prestiti a medesime imprese, in guisa che l'area del fabbisogno viene 

pareggiata da molteplici rapporti di fido, spesso caratterizzati da differenti condizioni di 

prezzo e di contratto. 

Il convincimento del banchiere è che in tal modo si riduce il rischio assunto per ogni affidato, 

in virtù di un mal compreso processo di diversificazione; la verità è esattamente contraria:  
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 il multifido determina una frammentazione dei flussi economico-monetari della gestione di 

impresa, che riduce la visibilità e la trasparenza dei processi svolti. Dunque, si genera un 

tendenziale ampliamento delle asimmetrie informative. 

In particolare, com’è noto, per verificare la corretta erogazione del prestito, quanto a 

perfetta adesione del vincolo di durata alla gestione con i naturali tempi di reintegro delle 

operazioni aziendali, bisogna accertare l'esatto momento del rimborso ovvero annullamento 

del fido (nel caso di anticipo in c/corrente), in guisa da confermare la coincidente riduzione 

delle operazioni in corso della gestione. 

Ma, nel nostro caso, l'annullamento di una singola esposizione bancaria potrebbe coincidere 

con il massimo utilizzo di altro affidamento, piuttosto che con una riduzione dell'area del 

fabbisogno pareggiata. 

 

Ove, invece, la possibilità per la banca di integrare la gestione dell'impresa nel dominio del 

rapporto creditizio intercorrente, pone la prima in una condizione di vantaggio informativo; 

ad evidenza, si può sviluppare una più profonda ed attenta conoscenza delle dinamiche 

produttive dell'affidato, con sensibile riduzione dei rischi. E ciò, genera ulteriori vantaggi 

poichè pone le premesse per un' efficace prestazione di servizi di assistenza e consulenza 

nell'area della finanza, consentendo ai preposti uffici della banca una efficace progettazione 

di operazioni di finanza ordinaria e straordinaria a sostegno dello sviluppo. 

In particolare, il modello dell' haus banking consente di erogare finanziamenti di medio-

lungo periodo in assenza sostanziale di asimmetriche informazioni, con riduzione dell'alea 

d’impresa e dei rischi assunti dalla banca. 

 

Dunque, appaiono evidenti i vantaggi conseguenti ad un rapporto banca-impresa di tipo 

integrato ed a tutto campo. Ma ciò che appare ancor più interessante, in una prospettiva 

futura ma auspicabile, è la possibilità che l'intermediario acquisisca in portafoglio titoli 

obbligazionari emessi dalle imprese affidate: operazione di finanza progettata e realizzata 

dalla banca e dall'impresa congiuntamente, in virtù dell'integrato rapporto relazionale. E ciò, 

in presenza di un contenimento del rischio per l'oggettiva maggiore trasparenza e visibilità 

dei processi finanziati. 

A voler andare oltre, l’haus bank può promuovere anche vantaggiose operazioni di finanza 

straordinaria, come l'emissione di azioni e/o la quotazione su mercati ufficiali. In tali casi, 
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potrebbe intervenire un qualificato “investment banker” per progettare l'operazione ed 

organizzare il sindacato di collocamento, nel quale un ruolo di primo piano potrebbe essere 

assunto dalla banca originator del rapporto di clientela. 

 

Dunque, un modello del tipo descritto può incentivare rapporti con le imprese caratterizzati 

da maggiore integrazione, aumentata trasparenza e condizioni di oggettiva misurazione dei 

rischi assunti.  

Ma ciò rappresenta anche la premessa per uno stimolo ed un incremento dei flussi finanziari 

orientati verso il canale diretto dell'intermediazione, in virtù delle possibilità di 

collocamento presso il pubblico delle emissioni delle imprese, per il mezzo degli sportelli 

bancari. 

 La banca può, invero, assumere il rischio di “reputation” se è consapevole della realtà dei 

processi finanziati, in virtù di una conoscenza pluriennale delle dinamiche gestionali degli 

affidati. 

Da ciò deriva rafforzamento della struttura produttiva, principalmente delle piccole e medie 

aziende, con vantaggi in termini di crescita della ricchezza nazionale e del reddito pro capite. 

 

13.6. Dunque, un modello di banca centrato sul rapporto con il territorio di competenza, 

principalmente orientato a sostenere lo sviluppo mediante un'accorta politica di prestiti, 

fondata sui meriti creditizi degli affidati, e capace di erogare servizi di assistenza e 

consulenza in tema di finanza.  

Il “core-business” dell'intermediario dovrà escludere attività di trading ed in genere di 

finanza speculativa, al fine di evitare rischi di conseguire rilevanti perdite e di distogliere 

quote dei risparmi finanziari in formazione dal sostegno del tessuto economico territoriale 

di competenza. 

Inoltre, va evitata la possibilità di assumere dimensioni di notevole ampiezza e con 

articolazione multi territoriale, tali da generare tentazioni di trasferimento improprio delle 

risorse incettate su specifiche aree economiche in altri contesti, alimentando il “circuito 

della povertà”: vale a dire che i surplus finanziari dei territori economici meno sviluppati 

vanno ad alimentare gli impieghi in contesti a più alto tasso di ricchezza e crescita.  
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Naturalmente, una siffatta impresa bancaria dovrà dotarsi di una struttura organizzativa 

centrata sulla qualità professionale degli addetti, i quali dovranno eccellere nella conoscenza 

dell'economia d'azienda, della finanza d’impresa e di mercato. 

 La banca assumerà, in tal modo, l'assetto di un “laboratorio” di idee economico-finanziarie, 

a supporto e servizio del tessuto economico del territorio. E ciò rappresenta un motivo in 

più per escludere la grande dimensione dal novero di questo modello di business finanziario: 

una struttura organizzativa significativamente articolata e complessa può porre le premesse 

per una insufficiente valorizzazione dei talenti professionali presenti, disincentivando il 

processo di formazione continua autonomamente gestito dai singoli addetti, al fine di 

eccellere nello svolgimento della propria mansione; aggiungendosi inoltre l'alea di 

consistenti asimmetrie di vigilanza. 

 

L'obiettivo economico principale di tale tipologia di banca dovrà essere la minimizzazione 

del divario tra i saggi attivi e passivi negoziati sulle operazioni di prestito e raccolta, dopo 

aver assicurato una congrua remunerazione ai fattori impiegati: capitale e lavoro. 

 La struttura proprietaria che più si armonizza con tale business-model ci sembra possa 

essere quella cooperativa a fini di mutualità, poiché pone le premesse per una 

accentuazione delle condizioni di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi e nella 

ricerca di crescenti economie di costo, che potranno tradursi in vantaggi in termini di minori 

prezzi sui tipici prestiti, assumendo una rilevanza minore l'aspetto “redditività” per 

l'azionista. 

 La normativa regolamentare e l'azione di vigilanza dovranno determinare i presupposti per 

evitare che il management bancario sia motivato e spinto ad elaborare strategie e politiche 

di investimento centrate sull'obiettivo principale del profitto, perdendo di vista il fine di 

pubblica utilità delle produzioni condotte.  

L'esperienza ha dimostrato che tali orientamenti pongono in risalto i modelli di 

ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili, i quali però, avendo il fine di consistenti 

quote di reddito nel breve periodo, accentuano l'operatività tipica della finanza di mercato a 

fini speculativi, con detrimento dello sviluppo della funzione creditizia e riduzione dello 

stock di credito all'economia, anche per l’aumentata rischiosità della gestione e per il 

conseguente “assorbimento” di parti crescenti del patrimonio detenuto a fini di vigilanza. 
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 A ben vedere allora, può essere utile un’attività di vigilanza (tutta da riorganizzare in tal 

senso) che incentivi strutture proprietarie che per loro natura ed attitudine non pongano in 

oblio il fine principale delle banche: il sostegno dell'Economia a fini di sviluppo del reddito e 

dell'occupazione. 
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CAPITOLO QUARTO. Banche, famiglie e Pubblica 

Amministrazione. 

 

14.  Banche e famiglie: mutui rapporti. 

 

14.1. Nelle principali Economie contemporanee assume una significativa rilevanza la 

funzione monetaria svolta dalle banche di deposito, a ragione del largo uso dei propri 

strumenti di pagamento nel regolamento degli scambi. 

 Da ciò deriva una forte centralità di tale categoria di intermediari nel sistema finanziario ed 

in particolare in quello delle transazioni monetarie. 

 L'ampio utilizzo della moneta bancaria trae origine da alcune principali circostanze: 

 la comodità e semplicità di utilizzo di tale genere monetario; 

 la legislazione vigente che intende reprimere l'uso illecito del contante, vietando le 

transazioni in biglietti che superano una certa soglia. 

 

Dunque, il pubblico in genere e le famiglie nello specifico acquisiscono la ricchezza prodotta 

e distribuita mediante la formazione di disponibilità liquide, principalmente nella forma del 

debito di banca avente funzione di regolamento degli scambi: è il caso, assai diffuso, del 

pagamento degli stipendi e salari per il tramite del conto corrente bancario, a credito ovvero 

a debito. 

 È chiaro quindi che le genti si trovano, nella maggioranza dei casi osservabili, in una 

condizione obbligata di accesso ai rapporti bancari, mediante accensione di conti aventi 

l'attitudine a sviluppare una funzione monetaria (Bianchi T.,2004). 

 

Ne discende in tutta evidenza una rilevanza di pubblico interesse nell'attività delle banche, 

per l'incidenza della qualità di tali servizi nell'economia delle aziende private di erogazione, 

come anche in quella delle imprese e dell'intero contesto economico per i riflessi sulla 

circolazione monetaria. Bisogna allora che i costi applicati siano significativamente contenuti 

e che le prestazioni siano rese in condizioni di massima efficienza ed efficacia nonché di 

sicurezza. 
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Per ciò che attiene l'aspetto prezzi si osserva una generale tendenza al rialzo, connessa 

all'evidenza di sensibili diseconomie interne ai processi bancari ed alla posizione di dominio 

degli intermediari, in virtù delle diffuse asimmetrie informative e di una sostanziale 

situazione di “cartello oligopolistico” di mercato ( non formalizzato) (Alhadeff A.D.,1967). 

La regolamentazione e l'azione di vigilanza si mostrano non attente verso il fenomeno 

evidenziato, in relazione ad un mal compreso principio di “libertà” imprenditoriale riferibile 

alle banche. 

 Ed allora, il pubblico si trova nel sostanziale obbligo di utilizzo di una moneta “onerosa”, 

non presentandosi agevole il regolamento delle transazioni con biglietti legali (Wallace 

N.,1983). 

 D'altra parte, per le banche derivano una serie di favorevoli circostanze che ben sostengono 

il proprio sviluppo, quali: 

 una forte centralità nel sistema dei regolamenti monetari; 

 una raccolta nella forma dei depositi, principalmente in conto corrente, 

tendenzialmente crescente, poiché connessa all'espansione del medio circolante; 

 il processo di autogenesi del credito che consente sviluppo in condizione di 

espansione dei profitti, se la politica degli investimenti fonda su di un atteggiamento 

di reale ed oggettiva limitazione dei rischi assunti. 

 

Ed invero, la percezione dei redditi in moneta bancaria genera formazione di depositi con 

giacenza media correlata all'andamento del processo di consumo; tale quota rilevante della 

complessiva raccolta pareggia parte degli attivi fruttiferi dell'intermediario, consentendo 

l'impiego dei temporanei surplus in prestiti verso l'Economia.  

L'andamento complessivo della circolazione monetaria rende poi stabile e/o 

tendenzialmente crescente tale quota dei passivi finanziari delle banche, in ragione della 

circostanza che a fronte di depositi che si annullano nella propria consistenza( in termini di 

saldo ) ve ne sono altri in posizione di surplus (McCallum B.,1985). 

 

Dunque, appare chiaro al lettore attento la rilevante importanza della stabilità finanziario-

patrimoniale dell'intero sistema bancario, derivante dalla sagace gestione dei flussi 

monetari e da condizioni di solvibilità economica in capo ai singoli intermediari.  
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Questi ultimi, però, mostrano assai spesso strutture finanziarie non sufficientemente 

equilibrate, contraddistinte da contenuti gradi di capitalizzazione, soggette all’alea di 

imprudenti politiche di investimento ispirate ad atteggiamenti di moral hazard, incentivati 

dalla rincorsa di profitti consistenti nel breve periodo che trovano ispirazione negli 

orientamenti prevalenti del management, volti a massimizzare il reddito per l'azionista e per 

se stessi(Alter A.-Shueler Y.,2011). 

Dunque, politiche aziendali che perdono di vista l'inerenza di pubblico interesse nelle 

produzioni bancarie, a vantaggio di pochi e a danno della collettività intera, sono il 

presupposto di gravi crisi di stabilità dei mercati conseguenti al noto fenomeno delle “bolle 

creditizie”, con falcidia dei valori ufficiali in quotazione e di quote della ricchezza finanziaria 

del pubblico, e gravi ripercussioni sul profilo di rischio dei depositi (Johnson S.,2010). 

 

14.2. L'uso della moneta bancaria ha contribuito a diffondere un forte atteggiamento di 

fiducia nei confronti di tale categoria di intermediari, circostanza che incide 

significativamente sulla composizione della ricchezza finanziaria delle famiglie. 

Queste ultime, nella maggioranza dei casi, presentano una forte avversione al rischio ed alta 

propensione per la liquidità, con riguardo agli attivi finanziari detenuti in portafoglio. 

Come è noto, in alcuni contesti nazionali, la sezione mobiliare del mercato si mostra non 

significativamente sviluppata, per un naturale atteggiamento dei risparmiatori che giudicano 

non correlato alle proprie preferenze l'investimento in strumenti finanziari in quotazione; 

circostanza aggravata dalla presenza di sensibili asimmetrie informative e posizioni di 

dominio degli intermediari, che generano una scarsa trasparenza circa le condizioni di 

redditività-rischio dei valori (Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1986). 

 

Allora i surplus finanziari, non diversamente indirizzati verso i canali dell'intermediazione, 

confluiscono verso le banche alla ricerca di contenuti gradi di rischio ed alta liquidità. 

Da ciò, risulta un'accentuazione della responsabilità sociale di tali intermediari, circa 

l'equilibrio caratterizzante il processo di trasformazione delle scadenze e rischi , a vantaggio 

del pubblico ed in particolare delle imprese. 

 E nei fatti è tradita la fiducia delle famiglie ogni qualvolta le banche inaspriscono l’alea 

assunta, erogando prestiti non sorretti da reale condizioni di solvibilità ovvero realizzando 

un'operatività di finanza speculativa sui mercati finanziari. 
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 Al contrario, sane e prudenti politiche di investimento contribuiscono a conferire stabilità 

aziendale e contenimento dei rischi riferibili alla raccolta da clientela ordinaria. 

 Quest'ultima circostanza è del tutto auspicabile poiché pone le premesse per un 

consolidamento dei passivi di bilancio, in ragione di un rafforzamento della fiducia dei 

risparmiatori che potranno includere nei propri portafogli titoli del debito bancario oltre il 

breve periodo. 

 

 In un sistema finanziario del tipo bank-oriented appare dunque più centrale la funzione di 

intermediazione delle banche, accentuando la loro responsabilità sociale in relazione alla 

forte inerenza di pubblico interesse.  

La verità è che tale situazione richiama all'attenzione la necessità che gli istituti si 

organizzino in guisa tale da costruire strutture finanziarie capaci di ampliare lo stock di 

credito all'Economia, avente anche caratteristiche di scadenza prolungate. Diversamente, si 

manifesta una penuria di capitali disposti a pareggiare il fabbisogno permanente delle 

imprese, con gravi indesiderabili effetti sull'andamento dello sviluppo del reddito e 

dell'occupazione. 

Le conseguenze si ripercuotono sull'input tecnologico dei processi produttivi, che pregiudica 

recuperi di produttività ed economicità, a danno delle capacità concorrenziali del sistema 

Paese sui mercati internazionali ( Samuelson P.A.,1948; Newbery D.-Stiglitz J.E.,1984), 

 

Certo è che le strutture organizzative delle banche dovrebbero assumere quelle competenze 

tecno-professionali specifiche e qualificate in materia di finanza, poiché tali qualità si 

mostrano assai spesso carenti negli addetti presso i competenti uffici bancari, orientati a 

discernere il rischio creditizio per mezzo dei cosiddetti sistemi di “scoring” e ad “assicurarsi” 

contro l’alea assunta mediante la richiesta di consistenti garanzie patrimoniali ; la qual cosa, 

non modifica il profilo del rischio mentre genera processi di “adverse selection” e lesioni al 

principio della democrazia economica, basata sul criterio meritocratico. 

 

14.3. Dunque, nella sintetica analisi qui presentata del rapporto banche-famiglie, si 

evincono alcuni fattori di sensibile criticità che qualificano la relazione ed incidono 

significativamente sulla struttura ed efficienza dei mercati finanziari. 

 Essi sono rappresentati: 
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 dall'offerta di mezzi di pagamento da parte delle banche, al punto che la moneta di 

conto assume la quota maggioritaria del medio circolante; 

 dal processo di autogenesi del credito, originato dalla funzione monetaria e 

sostenuto dall'attitudine del pubblico ad acquisire debiti bancari, principalmente 

nella forma di depositi, nei propri portafogli; 

 dalla centralità delle banche nel sistema finanziario, nelle sezioni monetaria e del 

credito in particolare, che accentua il loro ruolo nel processo di trasferimento dei 

surplus finanziari disponibili verso l'Economia. 

 

È da tali circostanze che origina la forte inerenza di pubblico interesse nell'attività bancaria e 

che motiva l'esigenza di un’acconcia regolamentazione e conseguente normativa di vigilanza 

(Taggart R.A.,Greenbaum S.I.,1978; St.Hill R.L.,1990). Ed in effetti, è assai marcata l'esigenza 

di impedire possibili “abusi” derivanti da tale posizione di centralità, volti a generare 

vantaggi per gli intermediari e danni per il pubblico. 

 

A bene vedere i vantaggi denunciati, lungi dal contribuire a rendere le produzioni svolte in 

capo alle singole aziende caratterizzate da crescente produttività e da diffuse economie di 

costi, dalle quali possono derivare minori prezzi e migliorie contrattuali per il pubblico, 

vengono principalmente indirizzati per accrescere l'area della profittabilità per gli azionisti e 

gli stessi managers; ed in casi sempre più diffusi ai maggiori prezzi negoziati, spesso per 

diseconomie di gestione traslate sul mercato, si aggiungono atteggiamenti di moral hazard 

produttivi di rilevanti perdite, specialmente nelle congiunture caratterizzate da crisi di 

mercato e fasi di rallentamento del ciclo economico. 

Se questa è la situazione normalmente riscontrabile sul mercato, risulta chiaro allo studioso 

attento che l'intero sistema di regolamentazione e controllo ha fallito nei propri principali 

obiettivi, generando lesioni a tre inviolabili principi ( Molineux P.,1988; Kaufman G.G.,1992): 

 la necessità di una tutela crescente del risparmio finanziario in formazione presso il 

pubblico (Abbadeessa P.- Cesarini F.,2007). 

 le libertà economiche degli individui; 

 il sostegno prioritario del sistema dell'economia delle produzioni e dei consumi, dal 

quale soltanto possono discendere nuovi valori incrementali in formazione, con 

accrescimento della ricchezza nazionale e del reddito pro capite. 
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Ora, a ben riflettere sulle cose fino ad ora descritte, risulta altresì chiara un'altra 

indesiderabile situazione: il ribaltamento del rapporto di funzionalità tra il sistema 

monetario-finanziario ed il settore reale dell'Economia. 

Nella logica essenziale dei processi di produzione e distribuzione del reddito, nonché del 

circuito economico di base “consumi-risparmio-investimenti”, appare evidente la 

preminenza della fase di creazione del valore su ciò che riguarda la circolazione monetaria e 

l'intermediazione finanziaria. Nel senso che la moneta ed il capitale finanziario sono al 

“servizio” del settore reale dell’Economia, avendo lo scopo principale di un sostegno al suo 

corretto funzionamento, nell'equa ripartizione delle risorse e nei processi di sviluppo (si 

veda Yerushalmi D.,2018) . 

Dunque seppur l'esigenza di un controllo dello stock monetario, a fini di contenimento del 

tasso di inflazione atteso, appare rilevante, tale obiettivo non può travalicare quello dello 

sviluppo della ricchezza: vale a dire che qualora un contenimento ovvero riduzione dello 

stock di moneta e credito voglia significare restringimento della domanda per consumi e/o 

investimenti, si dovrà rinunciare all’obiettivo “inflazione” (inflation targeting) conferendo 

priorità alle condizioni di crescita economica. 

Nel caso contrario, assumerà rilievo il “valore” della moneta e degli attivi finanziari in 

genere, in termini di potere di acquisto, conferendo supremazia agli interessi del grande 

capitale. 

 

La contraddizione nella logica economica è palese: il mezzo di scambio e regolamento delle 

transazioni (la moneta), nonché il capitale finanziario, principale veicolo di sostegno della 

crescita, assurgono al ruolo di protagonisti mentre il loro ruolo originario è subalterno e 

minoritario, mortificando gli interessi della collettività in termini di crescita del reddito e 

della occupazione: il “mezzo” assurge al ruolo di “fine” (Stiglitz J.E.,2017; Copertino 

L.,2018).. 

 E ciò è condizione sensibilmente disarmonica, poichè gli strumenti chiamati a sostenere il 

buon funzionamento del sistema economico assumono un ruolo di assoluto predominio, 

anziché di asservimento all’interesse generale, finalizzato all’accumulo della ricchezza a 

vantaggio di pochi (il grande capitale) ed a danno dei molti (il pubblico in genere) ( Piketty 

T.,2013; Stiglitz J.E.-Greenwald B.,2014; Milanovic B.,2016;).  
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Bisogna, dunque, riorganizzare e dirigere i fatti affinché la politica economica e quella 

industriale ritrovino il proprio ruolo di supremazia e centralità, mentre l'economia della 

moneta e del credito ritorni a svolgere l’importante funzione di sostegno alla crescita, 

garantendo l’adeguamento dello stock circolante alle esigenze di espansione del reddito 

(Stiglitz J.E.,2012; Yerushalmi D.,2018).  

 

15.  Il finanziamento bancario a sostegno delle famiglie. 

 

15.1. Le aziende di erogazione svolgono un processo di consumo della ricchezza prodotta 

altrove, al fine di soddisfare i bisogni degli individui in seno alle famiglie (consumi privati) e 

nella collettività (Pubblica Amministrazione).  

Nel caso delle famiglie l'acquisizione dei redditi avviene nella norma, e nelle Economie 

sviluppate, mediante formazione di disponibilità monetarie principalmente nella forma della 

moneta di conto bancaria. 

Il reddito è prodotto, in senso proprio, presso le imprese e qualora provenga da una 

prestazione di servizi(lavoro) a favore delle Pubbliche Amministrazioni rappresenta 

erogazione di risorse generate altrove ed acquisite dall'Ente, attraverso il sistema delle 

imposte e tasse ovvero mediante l’emissione di titoli pubblici.  

Da ciò deriva il sano principio economico della necessità di preservare in equilibrio il bilancio 

dello Stato e degli Enti territoriali, secondo le ragioni del “buon padre di famiglia”; il quale 

troverà conveniente indebitarsi (mediante accensione di finanziamenti) se la misura dei 

redditi percepiti potrà generare un avanzo economico di periodo (surplus finanziario), dopo 

aver congruamente soddisfatto i bisogni della famiglia mediante la spesa per consumi, da 

doversi destinarsi al rimborso del finanziamento (Stiglitz J.E.,2015a).  

 

Normalmente, la formazione dei debiti è connessa all'acquisizione di beni di consumo 

durevoli, quali l'abitazione di proprietà, gli autoveicoli ed altro, i quali protraggono nel 

tempo la loro utilità e dunque pongono le condizioni per una restituzione del finanziamento 

mediante un processo di ammortamento (Durand D.,1941). 
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 Ma sono anche frequenti i casi di prestiti di breve durata o per elasticità di cassa (Jarrow 

R.A.-Van Deventer D.R.,1998). Questi ultimi consentono un processo continuo di consumo, 

anche nei casi in cui la successione delle entrate per acquisizione del reddito non è regolare 

nel tempo: è l'esempio del cosiddetto “lavoro autonomo”, artigiani e professionisti, ma 

anche dei piccoli imprenditori commerciali e delle industrie-manifatturiere di minori 

dimensioni (Viganò L.,2001). 

 

In seno alle aziende di erogazione privata, e dunque presso le famiglie, si determina la 

formazione dei surplus finanziari che alimentano i circuiti dell'intermediazione, in virtù della 

percezione dei redditi ad intervalli di tempo più o meno regolari ed al realizzo dei processi di 

consumo come funzione continua del tempo; dai quali potranno risultare avanzi economici 

e dunque risparmio disponibile per gli investimenti, spesso in attivi finanziari (Modigliani 

F.,1996). 

In un sistema efficiente, una parte non trascurabile di questi ultimi può essere 

rappresentata da titoli di durata oltre il breve termine. 

 Come già detto i surplus finanziari delle famiglie, derivanti dalle asincronie nei flussi in 

entrata ed uscita, giacciono normalmente presso le banche in forma di depositi, 

alimentando in tal modo il processo di autogenesi del credito e lo stock di prestiti 

all'Economia, principalmente a breve scadenza, in virtù del proceso di trasformazione delle 

scadenze e dei rischi in atto presso tale categoria di imprese finanziarie. 

Dunque, l'azienda di erogazione privata può essere in una condizione di surplus ovvero di 

deficit finanziario, nel qual caso dovrà beneficiare di un prestito per poter pareggiare il 

conseguente disavanzo economico. 

 

Ma l'intero settore delle aziende private di erogazione deve essere giudicato in una 

posizione finanziaria attiva netta, confermando l'assunto secondo il quale la ricchezza di una 

Nazione compete in ultima analisi alle famiglie.  

Ed invero, i capitali resi disponibili presso le imprese provengono dalle unità di erogazione 

private o pubbliche che ne hanno promosso la costituzione: apporto dei mezzi a titolo di 

proprietà; mentre le risorse a titolo di debito provengono dalle famiglie in genere, per il 

tramite del sistema dell'intermediazione.  
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Per la Pubblica Amministrazione si assiste ad un processo analogo: le entrate trovano 

origine principale nel sistema delle imposte e tasse, ciò alimenta la spesa corrente; l'avanzo 

economico dovrebbe donare impulso alle spese per investimento; in caso di disavanzo nella 

sezione “corrente” del conto economico interviene l'accensione di debiti, mediante il 

collocamento di titoli sui mercati finanziari; l'acquisizione di finanziamenti bancari per 

elasticità di cassa dovrebbe riferirsi alle asincronie tra le entrate e le uscite per spesa 

corrente; l'accensione di mutui e l’emissione di obbligazioni trova corretta origine dalla 

necessità di realizzo di opere pubbliche di varia natura. Ma potrebbe essere il caso, non 

frequente nelle Economie moderne, della formazione di un avanzo economico (nella parte 

corrente del conto economico) non sufficiente al pareggio del piano investimenti giudicato 

di pubblica utilità; in tal caso, l'accensione dei debiti a protratta scadenza non turba 

l'equilibrio del bilancio, se i flussi derivanti dal surplus economico sono sufficienti per 

assicurare il puntuale e corretto servizio del debito. 

 

 Com’è noto, la prassi invece è quella di un nuovo debito che trova motivo nel rimborso del 

vecchio in scadenza, con la formazione di un “circolo vizioso” del quale non si intravede la 

conclusione; stando così le cose, l’esperienza riferisce la misura del complessivo disavanzo 

(finanziario) delle pubblico bilancio al prodotto interno lordo in formazione (PIL), facendo 

discendere giudizi di convenienza dalle variazioni in aumento o in diminuzione di tale 

rapporto: la conseguenza è quella di una continua espansione del valore nominale del 

debito degli Stati ( Herman B.-Ocampo J.A.-Spiegel S.,2010; Guzman M.-Ocampo J.A.-Stiglitz 

J.E.,2016) 

Per evitare ciò, appare dunque necessaria la formazione di avanzi economici che potranno 

essere indirizzati al servizio del debito, per quota parte o per il loro intero valore. 

 

15.2. L'erogazione di prestiti bancari a favore delle famiglie deve fondare sulle stimate e 

prevedibili capacità di rimborso dei richiedenti i fondi; queste ultime trovano origine nella 

percezione dei redditi e nella formazione di surplus sufficienti al rimborso del debito, di 

frequente riferibile ad un processo di ammortamento. 

 

Si mostrano quindi rilevanti due circostanze: 
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 l'evidenza di un avanzo sufficiente per la generazione dei necessari cash flow utili per 

il servizio del debito, dopo aver congruamente soddisfatto il piano di spesa per 

consumi; 

 un periodo di rimborso del finanziamento che non travalichi la vita tecnico-

economica dei beni, stimata in relazione alle capacità di questi ultimi di generare 

utilità. 

È chiaro quindi che nelle fasi di rallentamento economico e/o di freno della crescita del 

reddito nazionale si acutizzano i rischi assunti dalle banche per l'erogazione delle tipiche 

operazioni di credito al consumo. E ciò è connesso ad una flessione del tasso di occupazione 

(per ciò che riguarda il lavoro dipendente) e ad una ridotta redditività delle imprese minori 

fin’ anche ad un loro stato di dissesto. 

 

Ma a ben vedere talune forme di prestiti alle famiglie, quali i mutui per l'acquisto della 

prima casa, assumono una rilevanza socio-economica di significativa importanza, per i loro 

effetti sulla stabilità delle unità familiari e dell'intero contesto collettivo. 

 E dunque, le banche devono assumere responsabilità sociale in relazione allo stock di 

credito al consumo erogato al sistema, nel senso che nei casi di rallentamento del ciclo 

economico, con l'insorgenza di sensibili difficoltà in seno alle famiglie per il puntuale servizio 

del debito, sarà necessaria l'adozione di alcune misure utili per una “moratoria” dei 

finanziamenti in scadenza e/o per una loro rinegoziazione con allungamento dei tempi di 

rimborso. 

Un sistema bancario centrato su se stesso e principalmente orientato verso l'obiettivo del 

reddito e della massima soddisfazione degli azionisti si mostrerà “sordo” a tali appelli alla 

solidarietà ed al sostegno del contesto sociale di riferimento (Arrow K.J.,1951; Berg A.J.-

Ostry J.D.,2011). E a dire il vero, in senso contrario a quello auspicato si muove la stessa 

legislazione di settore, acutizzando il problema poichè si intende privilegiare le banche nelle 

condizioni di “recupero” dei crediti mediante un più agevole e rapido pignoramento delle 

abitazioni, i cui mutui appaiono “incagliati; piuttosto che sostenere le famiglie in difficoltà ed 

assicurare loro una minima stabilità, a fronte di una grave crisi economica che esse 

subiscono e che il più delle volte trova origini in una dissennata “finanza” ed in inadeguate 

politiche economiche e monetarie. E ciò, ancora una volta, è il risultato delle attività 
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lobbistiche delle banche che inducono i governi a tutelate i propri interessi ancor prima di 

quelli della collettività, che solo nella ipocrita retorica dei Governi assume la priorità. 

 

Ne consegue una impennata dei crediti sofferenti nel bilancio delle banche e conseguenti 

maggiori rettifiche ed accantonamenti nel conto economico, con ripercussioni sulla 

solvibilità dell'intermediario; al pari, numerose famiglie verranno a trovarsi in condizioni di 

grave precarietà, poiché all'assenza del lavoro ed alla mancata percezione dei redditi si 

aggiunge la perdita di alcuni beni di consumo durevoli, quali l'abitazione di proprietà. 

I danni sulla stabilità del contesto sociale si mostrano, in questi casi, di rilevante portata ma 

anche i riflessi sui bilanci delle banche non saranno meno incidenti. 

Allora sarà evidente allo studioso attento che in tema di credito al consumo dovrà 

primeggiare il principio della solidarietà e del soccorso, a vantaggio delle famiglie, degli 

intermediari e dell'intero sistema economico e sociale (Anderloni L.,2003; Stiglitz J.E.,2010a; 

2012; 2017; Yerushalmi D.,2018). 

 

15.3. Com'è noto ed evidente ai più, il rischio di mancato rimborso dei prestiti è anche 

funzione dei tassi negoziati in sede di erogazione (Eichengreen B.-Sachs J.,1985).  

Nel caso delle imprese, questi ultimi dovrebbero essere commisurati alla redditività attesa 

delle operazioni in corso: R.O.I.-Return on investment.  

Ovvero, saggi di costo del debito superiori al R.O.I. potranno essere puntualmente onorati 

solo con grave nocumento degli equilibri economici dell'azienda di produzione, poiché 

l'onerosità del capitale altrui eccede il reddito netto degli investimenti in corso: l'effetto 

immediato è quello di una riduzione del R.O.E.-Tasso di redditività patrimoniale, fino 

all'annullamento dell'area di profittabilità (Modigliani F.- Miller M.H.,1958; Albert 

W.A.,1989). 

 Tale indesiderabile condizione scoraggia l'avvio di nuove produzioni e deprime il tasso di 

crescita dell'Economia nel suo complesso.  

Orbene, i saggi negoziati sulle operazioni di credito al consumo mostrano una medesima 

incidenza sulla capacità di rimborso dei debitori; ed invero, essi possono comprimere la 

misura dell' avanzo economico in formazione presso la gestione dell'azienda di erogazione, 

fino a rendere la sua consistenza insufficiente per il rimborso del debito in quota capitale, 
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secondo l'assunto dottrinale che il finanziamento in scadenza può essere onorato con 

surplus di periodo o con accensione di nuovi debiti (Tavaglini G.,1988). 

 

Un sistema bancario caratterizzato da diffuse diseconomie di costi presso le singole aziende 

(Longbrake W.-Haslem J.,1975; Mester L.J.,1987), tenderà a traslare su maggiori prezzi le 

proprie inefficienze, ancor più nei casi di contesti di mercato caratterizzati da sensibili 

imperfezioni e posizioni di dominio degli intermediari (Allen F.,1990). 

Così come imprudenti politiche di gestione e forte orientamento al profitto possono ancor 

più incoraggiare strategie commerciali all'insegna di prezzi crescenti. 

E a dire il vero, nella norma si osservano sui mercati tassi negoziati sui crediti al consumo 

sensibilmente maggiori di quelli medi praticati verso le imprese, per la minore forza 

contrattuale delle famiglie e per gli atteggiamenti dominanti e prevaricanti delle banche 

(Dell’Amore G.,1964). 

Le motivazioni fornite per tale stato dei fatti, nella norma riscontrabile pressoché in ogni 

contesto economico, sono quelle di un maggior rischio connesso alle capacità di rimborso 

delle famiglie in genere (Burlowski J.,1992); ma tale spiegazione non è convincente, poiché 

l’alea del prestito assume caratteristiche connesse alle capacità reddituali dell'unità di 

erogazione, valutate prospetticamente, che possono mostrarsi consistenti in relazione alle 

necessità di servizio del debito in casi numerosi, principalmente in fasi di congiuntura 

economica favorevole ( Ruozi R.,1990). 

 

E così come per le imprese, saggi di costo del credito per le famiglie in crescita possono 

comprimere la domanda per consumi, al pari di quella per investimenti (Burke J.,Rhoades 

S.A.,1991). Riemerge, quindi, l'assoluta importanza di un sistema bancario e 

dell'intermediazione ispirato ai principi dell'economicità ed all'assunzione di responsabilità 

nei confronti del territorio economico di contesto, in ragione della rilevante inerenza di 

pubblico interesse. 
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16.   La prestazione dei servizi tipici dell’intermediazione mobiliare alle famiglie. 

16.1. La ricchezza nazionale compete in ultima analisi alle famiglie, le quali manifestano le 

risorse possedute in termini di proprietà privata e pubblica, quest'ultima per mezzo degli 

Enti dello Stato, la cui origine è di emanazione collettivo-privata, per così dire. 

Invero, le società moderne fondate sul diritto si organizzano attraverso un ordinamento 

centrale (diritto costituzionale-pubblico-amministrativo), regolatore degli organi dello Stato, 

ed un ordinamento privato (diritto civile), normatore della vita sociale dei singoli individui; 

segue il regime sanzionatorio in termini di diritto penale-processuale. 

Dunque, la ricchezza del Paese va riferita alle aziende di erogazione private e pubbliche, le 

quali promuovono la costituzione delle imprese di ogni ordine e grado (aziende di 

produzione) per la creazione del valore, espresso in termini di beni e servizi da destinare alla 

soddisfazione dei bisogni degli individui (Smith A.,1776).  

 

Da ciò si deduce che la ricchezza è prodotta unicamente presso le imprese, in termini di 

reddito, successivamente ripartito tra le parti (capitale e lavoro), private e pubbliche 

(imposte e tasse). Il regime politico prevalente nel Paese determinerà sostanzialmente il 

meccanismo di distribuzione del valore prodotto, ponendo le basi per lo svolgimento dei 

processi di consumo-risparmio-investimenti. 

 

La ricchezza può essere detenuta in termini “reali” ovvero “finanziari”; in quest'ultimo caso 

si origina un processo di intermediazione, connesso all'esigenza delle unità economiche di 

acquisire attivi in bilancio capaci di preservare il “valore” del capitale (in termini di potere di 

acquisto) ed assicurarne una congrua remunerazione per il tramite dei rendimenti 

conseguiti (Yerushalmi D.,2018). 

 Ed in verità, tale esigenza è fortemente manifesta nell'economia dei soggetti in surplus 

finanziario, poiché le variazioni del metro monetario (aumento dei prezzi-tasso di inflazione) 

erodono le capacità di acquisto della moneta, deteriorando il valore della ricchezza 

finanziaria.  

 Ma a tale necessità delle famiglie, manifesta come richiesta dello svolgimento di un 

processo di intermediazione, si oppone l'avversione delle stesse all'assunzione di quote di 

rischio crescenti, consistente nella possibilità di perdite in c/capitale per il mancato integrale 
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rimborso degli attivi in portafoglio, oltre che al pagamento degli interessi convenuti in sede 

contrattuale ovvero di ogni altra forma di compenso. 

Dunque, il sistema finanziario (mercati-intermediari-strumenti) svolge la centrale ed 

essenziale funzione di rendere possibile il trasferimento delle risorse dai soggetti in surplus 

verso quelli in deficit, avvicinando le preferenze degli uni e degli altri(Berger A.N.-Hunter 

W.C.-Timme S.G.,1993; Saunders A.,2000). 

I portatori del capitale ricercano alti rendimenti e soddisfacenti gradi di liquidità, con 

contenute condizioni di rischio; viceversa i richiedenti dei fondi, i quali manifestano 

l'esigenza di pareggiare fabbisogni di risorse protratti nel tempo ed a costi decrescenti, con 

un’alea connessa alle caratteristiche delle produzioni condotte (nel caso delle imprese) 

(Pilbeam K.,1998).  

 

È chiaro quindi che, in assenza di una sagace opera di “mediazione” svolta da apposite figure 

di intermediari, tale incontro tra le funzioni di domanda ed offerta dei capitali non potrebbe 

realizzarsi ( Levine R.,2004). 

Fattore critico di successo è rappresentato dal parametro “informazione-conoscenza”, unico 

elemento realmente capace di generare nel portatore delle risorse il convincimento di 

effettuare il finanziamento, poiché le condizioni di trasparenza dei processi condotti in capo 

al richiedente dei fondi pongono le premesse per una effettiva “oggettivazione” dei rischi, 

che potranno essere giudicati in una corretta relazione con i rendimenti offerti e con le 

condizioni di liquidità del prestito. Queste ultime sono attinenti al vincolo di scadenza del 

finanziamento ed alle caratteristiche contrattuali dello stesso; le quali, nel caso di strumenti 

finanziari di mercato (valori mobiliari), potrebbero consentire il “trasferimento” ad altri 

soggetti economici dell'attivo finanziario, anticipando i termini di scadenza e la liquidità 

dell'investimento. 

In relazione a ciò, la sezione secondaria del mercato mobiliare può svolgere un acconcia 

funzione, rendendo liquidabili attivi che per loro natura contrattuale presentano 

caratteristiche di non liquidità (azioni) o di protratta scadenza (obbligazioni), incoraggiando 

il pubblico all'investimento in tali valori. Circostanza assai favorevole per il buon 

funzionamento del sistema dell'intermediazione, poiché agevola l'afflusso di capitali verso le 

imprese con vincoli alla gestione di tipo permanente o di medio-lungo periodo. 
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Ma la realtà dei mercati manifesta tutt'altra situazione: 

 la presenza di consistenti asimmetrie informative, normalmente a svantaggio dei 

portatori dei fondi; 

 posizioni di dominio sostanziale da parte degli intermediari. 

Le conseguenze si manifestano in termini di alterazione del “pricing”, con forte riduzione 

delle condizioni di reale liquidità (Brunnermeier M.K.-Pedersen L.,2006), e scarsa 

trasparenza delle gestioni richiedenti le risorse ; dal che deriva una percezione di rischi 

crescenti e quindi giudicati inadeguati rispetto ai rendimenti offerti, ovvero del tutto 

insostenibili (Tobin J.,1984). 

La conclusione è che il canale diretto dell'intermediazione assumerà una dimensione 

insufficiente, con penuria di capitale permanente disposto a finanziare le produzioni di 

impresa. 

 

16.2. La qualità dell'informazione e la sua equanime diffusione, in modo che ogni unità 

economica interessata al processo dell'intermediazione finanziaria ne può disporre a costi 

contenuti, è condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati (Campbell 

T.S.-Kracav W.A.,1980; Nayyar P.R,1990). 

In tali contesti i soggetti capaci, per cultura e vocazione, di trasformare ed elaborare in 

conoscenza il flusso continuo di dati e notizie, che promana dalle più svariate fonti , saranno 

nelle condizioni di elaborare decisioni di investimento correlate al proprio sistema di 

preferenze, quanto a relazione rischio-rendimento-liquidità degli attivi finanziari disponibili. 

 

Il fattore trasparenza è dunque parametro irrinunciabile per la realizzazione di un 

equilibrato processo di trasferimento dei surplus finanziari verso i richiedenti dei fondi più 

meritevoli, quanto a valutazione delle capacità reddituali e di rimborso. 

Ma come abbiamo già osservato, la realtà dei mercati è ben lontana da tali ideali scenari di 

funzionamento: 

 per l'atteggiamento prevalente nelle unità in deficit, avare nel fornire informazioni 

adeguate a conferire reale trasparenza ai processi condotti in seno alla gestione; 

 per il tentativo ricorrente degli intermediari di riservare gran parte delle informazioni 

ricevute e “catturate” per il proprio vantaggio, circa le valutazioni in tema di 

investimenti da effettuare in c/ proprio; 
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 per atteggiamenti di vero “abuso” nei confronti del pubblico inconsapevole (ai limiti 

ed oltre gli atteggiamenti di “frode”), che si palesano ogni volta che l'intermediario 

colloca presso i propri clienti titoli ritenuti ad alto rischio per il proprio profilo di 

portafoglio; 

 per le posizioni dominanti di alcuni operatori correlate alle rilevanti dimensioni, 

premessa per frequenti tentativi di interferenza nel pricing , al fine di generare agi 

economici dovuti ad ingiustificate oscillazioni dei prezzi. 

 

La conclusione a cui perviene un attento studioso è che il mercato, così come rappresentato 

dalla Teoria e dal convincimento di saggezza convenzionale diffuso degli operatori, non è 

tale nella realtà dei contesti: nel senso che i prezzi non sono assai spesso il risultato di un 

libero incontro delle funzioni di domanda ed offerta, bensì l'effetto di un pricing alterato, 

poiché “pilotato” verso valori di interesse per pochi ed a danno di molti. 

Se i prezzi degli strumenti finanziari in quotazione non riflettono prevalentemente i valori 

sottostanti, essi si mostreranno “non economici” e dunque non capaci di esprimere le 

possibili condizioni di equilibrio tra domanda ed offerta. La teoria secondo la quale i mercati 

finanziari sono efficienti postula che i prezzi dei titoli riflettono tutte le informazioni 

disponibili in un determinato momento, ma dimentica di precisare che i dati e le notizie di 

rilievo sono in genere in possesso di pochi e che quando le stesse informazioni diventano di 

pubblico dominio i vantaggi derivanti dalle negoziazioni effettuate sono già stati 

monetizzati, con buona “pace” del pubblico degli investitori privati e degli operatori minori. 

Secondo l’approccio di saggezza convenzionale i prezzi dei titoli seguono percorsi causali 

(random walks), in quanto i movimenti non previsti sono in risposta a nuove ed autentiche 

informazioni che, una volta diffuse, riportano in andamento equilibrato i corsi; certo, ma 

solo con un vantaggio in termini di profitti di coloro che hanno ricevuto l’informazione in via 

privilegiata ed in anticipo rispetto al contesto generale (in relazione alla teoria dei mercati 

efficienti, si veda Gibbson G.,1889; Lawrence S.J.,1929; Fama E.,1970; Merton M.,1986). 

Parte accreditata della letteratura ha invece dimostrato il contrario, e cioè che i mercati 

sono del tutto inefficienti per la presenza di vistose asimmetrie informative (Stiglitz 

J.E.,opere citate); inoltre il fenomeno della retroazione dei prezzi (feedback loop theory) 

pone in evidenza l’aspetto irrazionale del comportamento degli investitori, argomento 

totalmente contrario alla teoria dell‘efficienza del mercato (Shiller R.,opere citate); la teoria 
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del comportamento gregario, fondata sul principio della “cascata di informazioni”, dimostra 

che benché l’investitore si sforzi in alcuni casi di assumere atteggiamenti razionali, alla fine 

adotta un comportamento “imitativo” delle scelte del gruppo ( e per questo giudicato 

“gregario”), ritenendo di non dover impiegare risorse nel promuovere la formazione di un 

proprio giudizio sul mercato e rinunciando ad esercitare un impatto sui prezzi, in ragione di 

una decisione diversa da quella prevalente; dunque, la teoria del “valore fondamentale” da 

divulgare mediante uno scambio di informazioni è del tutto errata, poiché la maggioranza 

non “vota” e non sceglie in proprio (si veda Bikhchandani S.D.-Hirshleifer D.-Welch I.,1992; 

Avery C.-Zemsky P.,1998). A sostegno dell’approccio secondo il quale il mercato non 

rispecchia i fondamentali, e dunque è irrazionale ed inefficiente, si muove lo studio della 

psicologia in finanza; la prima osservazione è che l’investitore si affanna a fare la cosa giusta, 

ma avendo abilità limitate istintivamente assume comportamenti irrazionali in assenza di 

chiare indicazioni; ed in questi casi opererebbe il fenomeno delle “ancore quantitative”,nel 

senso che in mancanza di precise informazioni assume importanza qualsiasi “ancora” 

informativa, generalmente il prezzo più recente per quel titolo di cui si è a conoscenza (si 

veda Shefrin H.,2000; Shleifer A.,2000); secondo l’approccio psicologico al mercato 

finanziario, giocano un ruolo fondamentale nella scelta degli investitori privati anche le 

cosiddette “ancore morali”, quali le intuizioni, la fiducia in se stessi e nelle proprie 

“credenze”; o si da significato ad eventi che di fatto sono puramente causali, o ancora 

secondo meccanismi di ragionamento non consequenziali, secondo i quali in realtà gli 

individui non riescono generalmente ad assumere decisioni sino a che determinati eventi 

non si siano effettivamente determinati; insomma prevalgono atteggiamenti di tipo 

“sentimentale” piuttosto che la razionalità economica, come invece si vuole affermare da 

parte di una certa letteratura economica. E’ chiaro che le analisi condotte in tal senso 

dimostrano l’assoluta irrazionalità del mercato, abbattendo totalmente l’efficacia della 

teoria dei mercati efficienti ( si veda per tutti, Barberis N.-Shleifer A.-Vishny R., 1998). 

 

Tale è la realtà nelle dinamiche dei mercati delle principali Economie moderne, ulteriore 

riprova della totale inefficacia dei sistemi di regolamentazione e controllo (Goodhart 

C.,1988; Vittas D.1991). 

 A questo bisogna aggiungere un’ulteriore considerazione: le informazioni disponibili 

risultano “pilotate” in casi sempre meno rari; in tal modo il processo di valutazione degli 



132 
 

operatori minori diviene inefficace, con gravi errori in sede di scelta degli investimenti a 

vantaggio dei soliti pochi (Akerlof G.A.-Shiller R.J.,2015). 

Ne risulta, com'è evidente ai più, un insufficiente sviluppo del mercato dei valori mobiliari, 

dovuto alla reticenza nella maggioranza dei risparmiatori ad utilizzare il canale diretto per il 

trasferimento delle risorse. La centralità dell’intermediazione bancaria ne è la prima 

conseguenza. 

 

16.3. Da ciò discende un aggravio di responsabilità per le banche circa la qualità dei processi 

condotti, l'efficienza delle proprie politiche di prestiti, la trasparenza e correttezza dei 

rapporti intrattenuti con il pubblico, il contributo offerto alla corretta diffusione 

dell'informazione (Benston J.C.-Eisenbeis R.A.-Horvitz P.M.-Kane E.J.-Kaufman G.G.,1986). 

Ma se gli stessi intermediari bancari modificano il proprio business-model, conferendo 

rilievo crescente alle attività di finanza mobiliare a fini speculativi, ne discende un 

aggravamento delle condizioni di inefficienza dei mercati.  

 Ed invero, in casi sempre più diffusi, gli istituti di maggiori dimensioni si sono mostrati 

capaci di adottare policy assai imprudenti e generatrici di alee consistenti, dalle quali sono 

derivate importanti perdite nei momenti sfavorevoli della congiuntura (Acharya V.V.-

Drechsler I.-Schnabl P.,2014) 

 

Quindi, appare essenziale per l'intero sistema economico lo svolgimento di attività creditizie 

ispirate a contenuti di sana e prudente condotta gestionale, principalmente orientata alla 

soddisfazione delle esigenze primarie del pubblico e della politica economica, in guisa da 

divenire fattore di riequilibrio e di stabilizzazione dei processi di intermediazione, con 

consistenti vantaggi per l'Economia in termini di crescita ed occupazione. 

 

In tale senso, si mostrano di notevole rilievo le qualità di alcune produzioni bancarie, prime 

fra le quali: 

 la consulenza ed assistenza alle famiglie in tema di finanza di mercato; 

 la prestazione di servizi tipici dell’”asset management”; 

 l’offerta di servizi di investment banking, finalizzati al collocamento diretto nel 

portafoglio del pubblico di titoli (obbligazioni ed azioni) emessi dalle imprese clienti. 
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Com’è noto, le aziende di erogazione private sono i detentori primari dei surplus finanziari in 

Economia ed i titolari di buona parte del risparmio della Nazione in formazione. 

E’ da tale evidenza empirica che discende l'esigenza di realizzare un processo di 

intermediazione finanziaria che consenta il reimpiego di ogni unità di risorsa prodotta 

oltreché un incremento degli investimenti oltre la quota del risparmio disponibile, in virtù 

del processo di autogenesi del credito: condizione utile per lo svilupppo della Funzione 

prodotto e per la crescita del reddito (Keynes J.M.,1936; Solow R.,1956; Leibenstein H.,1957; 

Ashauer D.A.,1989, 1990; Burda M.-Wyplosz C.,2013). 

 

Due circostanze principali incentivano le famiglie all'acquisto di attivi finanziari: 

 sufficienti condizioni di trasparenza; 

 accettabili relazioni rischio-rendimento-liquidità. 

La trasparenza non è solo il risultato di informazioni disponibili: è necessario saper elaborare 

e trasformare in conoscenza i dati e le notizie ricevute e raccolte. 

Nei casi in cui l'unità in surplus disponga di un adeguato profilo culturale, resta da limitare il 

cosiddetto rischio di valutazione che discende dal soggettivo processo di elaborazione delle 

informazioni. E qui si possono evidenziare vantaggi competitivi fra gli investitori, connessi 

alla maggiore abilità e qualità tecnico-professionali (Chan Y.S.-Kanatas G.,1985). Ma la 

situazione più diffusa è quella di una sostanziale incapacità del pubblico ad elaborare un 

autonomo giudizio valutativo in tema di investimenti finanziari. 

In tale caso appare essenziale l'intervento di apposito intermediario che si mostri idoneo ad 

assistere il risparmiatore nella fase della decisione di investimento, supportandolo 

nell'elaborazione dei dati e notizie disponibili, in guisa da far risultare con sufficiente 

chiarezza il profilo di “rischio-rendimento” degli attivi presenti sul mercato. 

Tale importante funzione di “attivazione” (per così dire) delle scelte delle unità in surplus, in 

tema di composizione della propria ricchezza finanziaria, si mostra decisiva per una equa 

ripartizione delle risorse sui canali dell'intermediazione. 

 

Le banche per la natura della propria attività e per l'offerta di strumenti monetari si 

mostrano centrali all'interno dei moderni sistemi economici, sostenute da un'articolata e 

diffusa presenza territoriale. 
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Dunque, appare come un “naturale” prolungamento dei processi svolti la prestazione di 

efficienti servizi di assistenza e consulenza in tema di finanza di mercato (Gilligan T.-Smirlok 

M.-Marhall W.,1984). 

Ciò rende però necessaria una rivisitazione dei profili organizzativi aziendali, con 

accentuazione delle attitudini tecno-professionali degli addetti allo sportello che dovranno 

mostrare adeguate capacità di conoscenza dei mercati e di elaborazione di sagaci decisioni 

in tema di investimenti finanziari. 

Per la banca tale attività è fonte di ricavi diversi dagli interessi; lucri non connessi 

all'assunzione dei tipici rischi e quindi idonei a rafforzare le condizioni di solvibilità 

economica e di stabilità patrimoniale. 

Alla consulenza in tema di finanza di mercato può fare naturalmente seguito la prestazione 

di servizi di intermediazione mobiliare (compravendita titoli e strumenti finanziari in 

genere), nonché di amministrazione e custodia dei valori di mercato detenuti dai clienti. 

Risulterà importante l'assenza di posizioni di conflitto di interessi tra l’intermediario ed il 

cliente (Womack K.,1996); il primo potrebbe essere tentato di “veicolare” la decisione del 

pubblico a proprio vantaggio, cedendo titoli detenuti nel portafoglio ovvero strumenti 

rappresentativi di propri passivi di bilancio, che non si mostrano correlati al sistema delle 

preferenze espresse dalla unità in surplus assistita, né al suo profilo culturale ed alla 

capacità di reddito-risparmio dimostrata (Sironi A.,2001; 2003). Parte della letteratura ha 

denunciato l’incapacità del sistema finanziario di vendere prodotti che corrispondano alle 

esigenze di chi li acquista (si veda per tutti, Stiglitz J.E.,2010); trionfa il principio del “caveat 

emptor”,ovvero colui che acquista lo fa a proprio rischio e pericolo, principio che 

contraddice fortemente l’impegno delle istituzioni a tutelare il pubblicio risparmio. Ne sono 

un esempio efficace le pratiche creditizie predatorie, che intervengono in tutte quei casi, fin 

troppo frequenti, di costi eccessivi a carico del pubblico e di condizioni contrattuali 

vessatorie; tale stato dei fatti si ricollega sensibilmente alla presenza di vistose asimmetrie 

informative ed alla scarsa preparazione tecnica e culturale del grande pubblico; e ciò è il 

risultato per alcuni versi della sensibile deregolamentazione subita dal settore. Alcuni autori 

richiamano la necessità di abrogare alcune innovazioni e di ridefinire una migliore e più 

efficace normativa regolamentare per la finanza ( tra tutti, Galbraith J.K e Stiglitz J.E.). 
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16.4. Un ruolo primario a beneficio del pubblico e del mercato possono svolgere le banche 

nell'offerta di servizi di asset-management; i quali possono essere una naturale 

continuazione delle attività di assistenza e consulenza in materia finanziaria, nonché di 

negoziazione per conto terzi. 

 

La parte più rilevante del pubblico dei risparmiatori ignora le più elementari nozioni di 

economia e finanza; ciò contribuisce ad acuire il distacco delle famiglie dal mercato 

finanziario, con forte propensione alla detenzione di attivi nella forma dei depositi, postali e 

bancari. 

 Ed invero, in tali casi assume rilievo di primo piano l'aspetto liquidità e la percezione del 

rischio; quest'ultimo, certamente non valutato in una reale prospettiva, è soggetto 

all’influenza di generici atteggiamenti di fiducia che non corrispondono a comportamenti di 

razionalità economica (ancoraggio morale). 

Stando così le cose, diviene ardua la mobilitazione di tali quote del risparmio nazionale 

verso impieghi alternativi alle tipiche forme della raccolta bancaria a breve (Remolona E.M.-

Wulfekuhler K.C.,1992).  

Ne consegue significativa centralità delle banche nel sistema dell'intermediazione. 

Resta però una parte del pubblico che per formazione culturale e vocazione personale 

mostra di avere una particolare attenzione verso i temi di natura economica e finanziaria, 

pur denunciando una consapevole incapacità ad elaborare corretti giudizi di convenienza in 

ogni circostanza. 

Costoro spesso richiedono la prestazione di servizi di asset-management, conferendo alla 

gestione personalizzata del proprio patrimonio finanziario un profilo rendimento-rischio 

scelto sulla base dei propri orientamenti ed attitudini economiche. 

Le banche possono trarre profitto di consistenti lucri dallo svolgimento di tali attività: le 

“fee” normalmente previste sono in percentuale della consistenza del portafoglio e dei 

rendimenti netti conseguiti dal cliente; altre tipologie di commissioni vengono lucrate in 

virtù delle negoziazioni effettuate; in altri casi, si rileva l’incasso di provvigioni all'ingresso (in 

fase di sottoscrizione del contratto) .  

 

Certamente l'offerta di tali servizi risponde alle esigenze di una policy orientata all’ “house-

banking”, poiché completa la gamma delle produzioni destinate alle famiglie in posizione di 
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surplus, ampliando le opportunità di strutturazione della complessiva ricchezza finanziaria 

detenuta. 

 E ciò genera un efficace effetto di “fidelizzazione”, rafforzando la relazione banca-cliente. 

Il servizio di asset--management può essere convenientemente collegato alla funzionalità di 

depositi regolati in conto corrente, sui quali converge la tesoreria delle unità economiche 

clienti, in guisa da riversare nella gestione patrimoniale le somme eccedenti una soglia 

minima di giacenza del conto, giudicata necessaria a fini di transazioni e/o come riserva di 

liquidità. 

 

Ora va detto, come d'altronde è chiaro allo studioso attento, che un’operatività bancaria 

così orientata può sensibilmente contribuire a rafforzare i flussi finanziari convergenti verso 

il canale diretto dell'intermediazione, riequilibrando la relazione tra la struttura dell'offerta 

e della domanda di capitali, principalmente proveniente dalle imprese; condizione 

essenziale per la composizione di una corretta struttura finanziaria del sistema produttivo. 

Ne beneficiano le imprese, per il maggior apporto di capitale permanente e per la possibilità 

di un adeguato incremento del fattore tecnico, ma anche l'Economia nel suo complesso, sia 

in termini di recuperata produttività e capacità concorrenziali sui mercati sovranazionali, che 

di crescita del prodotto interno e dell'occupazione. 

Ma si potranno registrare riflessi indiretti sulle strutture finanziarie delle banche, per la 

minore rischiosità negli attivi fruttiferi, in particolar modo i tipici prestiti alle imprese, a 

ragione di più sane strutture patrimoniali di queste ultime. 

In questi casi, possibili situazioni di conflitti di interesse possono insorgere tra le banche ed i 

clienti, in relazione alla composizione dei portafogli, quanto alla natura e qualità degli 

strumenti finanziari, ed all'intensità del volume delle negoziazioni realizzate, che possono 

mostrarsi ingiustificate ed ispirate dall'obiettivo di un maggior lucro di provvigioni sulle 

compravendite.  

 

16.5. Il modello bancario dell’haus bank, come già detto, si presta ad una maggiore 

integrazione della relazione banca-cliente, ponendo le premesse per una sensibile riduzione 

delle asimmetrie informative, principalmente a vantaggio dell'intermediario; condizione 

utile per un adeguato sostegno delle esigenze di copertura dei fabbisogni di capitale delle 

imprese e delle necessità finanziarie delle famiglie. 
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L’haus-banking, però, non va intesa nel senso della banca universale (Steinherr A.-

Huveneers C.,1989), dizione dietro la quale si nasconde il tentativo di ampliare le attività 

condotte fino a quelle di investment banking, con assunzione di rischio in proprio, 

ampliando l’alea della gestione e compromettendo la stabilità dell'intermediario e le 

condizioni di reale liquidità dei depositi (Chandler A.D.,1962; Benston G.J.-Hanwecj G.P.-

Humphrey D.B.,1982). Circostanza quest'ultima assai deprecabile e spesso connessa ad 

un'operatività di finanza speculativa, ispirata da atteggiamenti di moral hazard. 

L’haus banking, invece, può essere il modello bancario di riferimento in un sistema bank-

oriented, dove le attitudini del risparmio mostrano una forte avversione al rischio, 

ostacolando in tal modo il diretto afflusso di risorse verso le imprese e generando penuria di 

finanziamenti a protratta scadenza, almeno nella generalità dei casi osservati. 

 Assume allora rilievo la capacità della banca di erogare prestiti di lunga durata ed, in alcune 

circostanze, di assumere nel portafoglio emissioni di passivi finanziari delle imprese assistite. 

Ciò comporta l'esigenza di una struttura finanziaria maggiormente consolidata, la qual cosa 

potrebbe realizzarsi senza speciali difficoltà se il rapporto banca-famiglie è supportato da 

forte integrazione e condizioni di trasparenza. 

Il processo di trasformazione di “rischi-scadenze-liquidità” assume in tali circostanze 

maggiore rilievo, a vantaggio del sistema economico e supplendo alla vocazione principale 

del risparmio finanziario verso attivi contraddistinti da minori gradi di rischio. 

 

La banca assume allora il connotato di un “laboratorio” economico-finanziario, con forte 

attitudine a condurre studi ed analisi di mercato che le consentono visibilità e conoscenza 

dei territori economici di competenza; tali professionalità acquisite e sviluppate possono 

tradursi nell'offerta di risorse, adeguatamente strutturate per scadenza, a favore delle 

imprese, com'anche nell'offerta di servizi di consulenza ed assistenza in tema di finanza 

d'azienda e di mercato.  

 

Ma il vero salto di qualità che può assumere la dimensione di una sensibile ristrutturazione 

del mercato è lo sviluppo di un attività di “investment banker”, che abbia lo scopo di 

collocare le emissioni delle imprese direttamente nei portafogli del pubblico. 
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L’approccio assume connotati di forte innovazione, a vantaggio della struttura produttiva 

del Paese e non soltanto una novità di processo e di prodotto a fini speculativi, com'è stato 

sino ad ora nella generalità dei casi con riguardo all'innovazione nel campo finanziario (Wolf 

M.,2014). 

Una innovazione che, a ben vedere, ha sospinto in avanti l'area speculativa del mercato, 

verso traguardi di consistenti profitti caratterizzati però da altrettanti rischi e perciò a 

vantaggio dei pochi ed a danno dei molti ( Stiglitz J.E.,2010a; Turner A.,2015). 

 L’haus banker presenta i connotati di un modello di attività bancaria specialmente integrato 

con il territorio economico di competenza; con sensibile riduzione delle asimmetrie 

informative e migliore conoscenza delle realtà produttive assistite; con capacità di un 

approccio relazionale completo con le famiglie, in guisa da offrire un supporto realmente 

utile per la migliore configurazione del portafoglio finanziario; con una policy aziendale 

libera dalle tentazioni di una rincorsa di profitti da pura speculazione finanziaria ed una 

struttura patrimoniale rafforzata, anche in virtù di un maggiore consolidamento della 

raccolta da clientela ordinaria; e da ultimo, con una piena assunzione di responsabilità nei 

confronti della collettività, nel rispetto della forte inerenza di pubblico interesse. 

 

Dunque, un'attività bancaria centrata sulla propria responsabilità sociale, dopo aver 

assicurato la piena soddisfazione degli equilibri aziendali e la congrua remunerazione dei 

fattori impiegati, contribuisce efficacemente al corretto funzionamento del sistema 

finanziario, riequilibrando la distribuzione dei flussi tra i due canali dell'intermediazione e 

ponendo le condizioni per un'armonica relazione tra le strutture della funzione di domanda 

ed offerta dei capitali. 

 

17. Banche e Pubblica Amministrazione: servizi monetari, assistenza finanziaria e 

progettuale. 

 

17.1. L'azienda di erogazione pubblica acquisisce le risorse necessarie per il realizzo dei 

processi, principalmente, attraverso il sistema dell'imposizione fiscale; in alcuni casi, può 

percepire i profitti conseguiti in capo alle imprese partecipate e normalmente dedicate alla 

produzione di beni e servizi a spiccata utilità sociale. Possono, inoltre, derivare introiti dalla 
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gestione demaniale e dal patrimonio dei beni collettivi. In presenza di disavanzi economici 

sorge un deficit di cassa che necessita di essere pareggiato con emissione di titoli pubblici o 

con altre forme di indebitamento bancario, in connessione alla natura del fabbisogno ed alla 

sua variabilità nel tempo. 

 

Il comune sentire dei popoli assegna alla Pubblica Amministrazione la produzione dei servizi 

ritenuti essenziali per la collettività, quali l'istruzione e la sanità, la difesa e la sicurezza 

interna, l'amministrazione della giustizia, la funzione legislativa ed il governo della vita 

nazionale; ai quali se ne possono aggiungere altri, a seconda del contesto politico e degli 

orientamenti culturali delle Nazioni, fra i quali le spese in termini di investimenti 

infrastrutturali a sostegno dello sviluppo economico della Nazione, in molti casi essenziali 

per sostenere la crescita della Economia ( al riguardo si è sviluppata una florida letteratura 

economica, tra i cui autori vogliamo citare Hotelling H.,1929; Downs A.,1957; Arrow 

K.J.,1963; Stiglitz J.E.,2000; Field A.J.,2011). 

 In Dottrina economica è diffusa l'opinione che tali traguardi debbano essere raggiunti senza 

trascurare di applicare i principi di un corretto impiego delle risorse acquisite e rese 

disponibili, per lo più coattivamente per mezzo del sistema delle imposte e tasse; vale a dire 

che non devono essere estranei all'amministrazione pubblica i criteri della produttività ed 

economicità, come quello di conferire ai beni e servizi prodotti un giusto connotato 

qualitativo, in guisa che essi si mostrino idonei alla soddisfazione dei bisogni espressi in seno 

alla collettività di riferimento (Feldstein M.S.-Inman R.P.1977). 

E dunque, l'acquisizione coatta delle risorse prodotte in capo alle imprese, e per la gran 

parte di pertinenza dei cittadini (famiglie) che ne partecipano i processi, deve trovare un 

razionale è corretto impiego nei vari settori dell'amministrazione pubblica, rispettando i 

principi dell'economia aziendale. Ogni qualvolta che questi ultimi non trovano applicazione 

e conferma, l'uso non razionale ed efficiente della ricchezza corrisponde ad una “perdita 

economica”, ovvero ad una fase distruttiva del valore prodotto altrove. 

 E ciò genera grave nocumento alla collettività per molteplici circostanze, prime fra le quali: 

 l'impiego non razionale di risorse deprime le capacità di sviluppo del sistema 

economico nazionale; 

 è incentivata la manifestazione di una forma di “parassitismo” sociale, per cui il 

lavoro di molti va a vantaggio di altri lavoratori, per i quali non sono applicati i 
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medesimi criteri di rigore produttivo e di responsabilità economica (Stiglitz 

J.E.,2015b); 

 il prelievo coatto di quote del reddito privato delle imprese e dei cittadini, una forma 

di risparmio “forzoso”, non genera vantaggi economici per la collettività, bensì 

“privilegi” per alcuni che in tal modo acquisiscono risorse a titolo personale prodotte 

altrove e senza realizzare un vero processo di lavoro “economico”(Atkinson 

A.B.,2015); 

 in approccio teorico-sintetico, si può affermare che tali processi determinano una 

“distruzione” di quote di ricchezza nazionale, poiché le risorse vengono sottratte da 

un corretto impiego nella produzione di beni e servizi utili per la collettività (Hacher 

J.S.-Pierson P.,2010). 

 

Nelle Economie moderne, le Amministrazioni Pubbliche mostrano assai spesso di essere in 

situazioni di deficit finanziario: vale a dire che le entrate per percezione dei redditi a vario 

titolo non si mostrano sufficienti per il pareggio delle uscite per spese correnti, necessarie 

per l’erogazione dei servizi alla collettività.  

 Il disavanzo economico di parte corrente si aggrava se, nell'esercizio considerato, si 

aggiunge la spesa per investimenti che normalmente coincide con la realizzazione delle 

opere pubbliche di varia natura, utili per il riassetto e la migliore organizzazione del 

territorio, per l'istruzione e la sicurezza, per l'igiene e la salute dei cittadini, non che 

 per un sostegno al sistema delle produzioni. 

 

Dunque, nella norma, le Pubbliche Amministrazioni si mostrano in posizioni di deficit; per 

cui, nei tre settori dell'economia (famiglie-imprese-Pubblica Amministrazione) il solo in 

posizione di surplus finanziario è quello delle aziende di erogazione private. 

Quindi le famiglie, dopo aver subito il prelievo coatto di una quota del reddito percepito, 

nella misura in cui manifestano una posizione di avanzo economico, contribuiscono al 

pareggio dei deficit finanziari in capo alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione 

mediante l’acquisto dei titoli del debito.  

Tale obiettivo è, com’è noto, realizzato dal sistema dell'intermediazione (intermediari-

strumenti-mercati), per il tramite dei circuiti diretto (mercati mobiliari) ed indiretto (sistema 

bancario). 
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Nella sezione mobiliare trovano quotazione ufficiale i titoli di debito emessi dalle 

amministrazioni statali, dopo essere stati collocati sul mercato primario che, in tal caso, 

assume le caratteristiche di “riservato” ad alcune figure di intermediari appositamente 

autorizzate alla sottoscrizione delle emissioni; queste vengono successivamente 

“ricollocate” nei portafogli del pubblico. 

Anche le banche, nello svolgimento della loro attività di intermediazione, acquisiscono in 

portafoglio quote di titoli di Stato, denominati con varie scadenze e tassi di rendimento; e 

ciò, si mostra opportuno per le ragioni connesse alle esigenze di liquidità dell'intermediario 

ed alle necessità di contenimento dei rischi complessivamente assunti mediante gli 

investimenti fruttiferi in bilancio. 

 

17.2. L'interesse dei cittadini per la sottoscrizione dei titoli emessi dalle Pubbliche 

Amministrazioni trova fondamento nella relazione “rischio-rendimento-liquidità”: l’alea 

riferita a tali attivi finanziari è normalmente giudicata contenuta, anche in virtù dell'ampia 

negoziazione di tali titoli sui mercati di riferimento; i rendimenti offerti, nella norma, sono in 

linea con quelli di sistema.  

Ma, nella realtà dei fatti ed in particolare nei tempi recenti, i rischi di “default” in capo alle 

amministrazioni statali sono piuttosto pronunciati, senza però che il pubblico percepisca tali 

pericoli in virtù di vistose asimmetrie informative, originate dalla distorta diffusione di dati e 

notizie da parte degli enti emittenti e degli intermediari (Pescatori A.-Sandri D.-Simon 

J.,2014). 

Per cui, tale situazione genera una disarmonica distribuzione delle risorse 

complessivamente disponibili nel sistema, avvantaggiando il settore pubblico a discapito 

delle imprese (Panizza U.-Presbitero A.F.,2014).  

La condizione detta è anche da correlare alle gravi e vistose inefficienze caratterizzanti i 

processi realizzati in capo alle gestioni pubbliche, con distruzione di ampie quote della 

ricchezza acquisita: “forzatamente”,mediante il regime fiscale ; “volontariamente”,per il 

tramite delle emissioni di debito collocate nei portafogli del pubblico (Herndon T.-Ash M.-

Pollin R., 2014). 
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Dunque, le aziende di produzione si ritrovano concorrenti degli Stati sovrani nella domanda 

di capitali, necessari per il finanziamento delle produzioni correnti e dello sviluppo; per cui 

possono generarsi due circostanze assai indesiderabili: 

 la prima è che l’incetta di quote di risparmio mediante il collocamento dei titoli pone 

la Pubblica Amministrazione in concorrenza con il settore produttivo del Paese, 

riducendo le capacità complessive di crescita se le risorse raccolte non trovano un 

razionale impiego economico ; 

 la seconda è che il fenomeno sopra descritto si aggrava nel caso di evidenti 

inefficienze economiche dell'apparato pubblico, con distruzione di ricchezza 

sottratta al sostegno dello sviluppo. E ciò è circostanza assai diffusa nelle Economie 

contemporanee. 

 

Di poi, va detto che le asimmetriche informazioni circa le reali condizioni di rischio-liquidità 

dei titoli pubblici generano sensibili vantaggi per le amministrazioni statali, a danno delle 

imprese: queste ultime, invero, saranno obbligate a corrispondere sulle proprie emissioni 

maggiori tassi di remunerazione, non sempre connessi ad un reale incremento delle 

condizioni di rischio e ad una minore liquidità, per assicurare un “differenziale” di 

rendimento che renda appetibile le proprie emissioni. 

 

Le banche svolgono un ruolo di primo piano nel mercato dei titoli di Stato: in sede di 

collocamento, mediante sottoscrizione di una quota dei titoli; sulla sezione secondaria, 

provvedendo al classamento nei portafogli del pubblico e partecipando alla negoziazione dei 

valori, contribuendo così a conferire le necessarie condizioni di liquidità. 

Come già detto, l'alea connessa al possesso dei titoli è essenzialmente di triplice natura: il 

rischio di mancato rimborso, il rischio di liquidità e di mercato, comprendente quello di 

tasso (Bolton P.-Jeanne O.,2011). 

Le politiche finanziarie degli Stati incidono sulle forme di pareggio dei disavanzi, 

determinando la struttura per scadenze dei titoli. Ma l'efficienza economica nello 

svolgimento dei processi in seno alle gestioni pubbliche si ripercuote sull'ampiezza del 

disavanzo economico di periodo; com’anche la corretta definizione della politica degli 

investimenti, per le ripercussioni dirette ed indirette sul flusso delle entrate, queste ultime 
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connesse agli effetti sulla produzione della ricchezza nazionale delle opere realizzate e 

conseguente quota di fiscalità a vantaggio delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Allora, si mostra assai determinante per le sorti della Nazione la qualità e struttura della 

Spesa Pubblica: per la sua incidenza sull'avanzo economico e per l'impatto sull'Economia 

globale derivante dalla politica delle opere infrastrutturali.  

La letteratura da tempo discute sull’opportunità di politiche fiscali in deficit: alcuni autori le 

considerano essenziali per il traino dello sviluppo; altri si oppongono paventando il pericolo 

di marcate inefficienze economiche e di possibile inflazione insostenibile, argomentando 

sulla necessità di lasciare il sistema libero di autoregolarsi (Fondamentalismo di mercato). 

Ma sin dall’analisi Keynesiana, ed ancor prima, sono state molte le argomentazioni che si 

sono opposte alla teoria “liberista” che, a ben vedere, in ogni occasione nella quale ha avuto 

la preminenza nell’ispirare le politiche economiche non ha sortito gli effetti desiderati, 

contribuendo all’inasprimento delle forti sperequazioni nella distribuzione del reddito tra le 

popolazioni del pianeta (si veda al riguardo, tra gli altri autori, Stiglitz J.E.,2012; 2014a; 2017; 

Piketty T.,2013); il problema è che quando l’Economia è in recessione si mostra insufficiente 

il livello della domanda aggregata, e ciò può essere efficacemente rimosso con un’adeguata 

politica di “deficit spending”( si veda Alesina A.-Ardagna S.,2009; Jayadev A.-Konczal 

M.,2010; Guajardo J.-Leigh D.-Pescatori A.,2011; Blanchard O.J.-Romer D.-Spence M.-Stiglitz 

J.E.,2012). La verità è che se il Governo aumenta la spesa, il PIL incrementa di un multiplo di 

quella somma e tale rapporto è definito in dottrina “moltiplicatore”; secodo alcuni autori i 

moltiplicatori sono elevati e ben superiori al valore di uno, principalmente nel caso in cui le 

spese governative sono ad alta produttività, poiché indirizzate verso investimenti che 

facilitano lo sviluppo e/o la ristrutturazione del sistema produttivo in fase di recessione; 

andrebbe in oltre considerato che in un prolungato periodo di sottoutilizzazione degli 

impianti gli effetti non saranno soltanto immediati, bensì si determineranno anche negli 

anni a venire contribuendo a stimolare la iniziale ripresa ( si veda al riguardo, Neary P.-

Stiglitz J.E., 1983; Parker J.A.,2011). Al contrario, fra i sostenitori del “fondamentalismo” e 

del “libero” mercato, è diffusa un’idea secondo cui le spese in disavanzo (deficit spending) 

generano le attese di un incremento dell’imposizione fiscale per il futuro, dalla qual cosa 

scaturirebbe una crescita del risparmio che, nei fatti, annullerebbe l’aumento di domanda 

aggregata; l’ipotesi è conosciuta come “teorema di equivalenza di Barro-Riccardo” ( Barro 
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R.,1979); ma alcuni successivi lavori hanno dimostrato che tale risultato si ha solo in 

presenza di mercati dei capitali perfetti e di un forte altruismo generazionale, il che non è 

realtà (Stiglitz J.E.,1988). Al riguardo, esiste una possibile strategia in termini di spesa 

pubblica per stimolare l’Economia che tiene conto anche dell’approccio contrario ad un 

aumento del deficit: è l’ipotesi del cosiddetto “moltiplicatore del budget di conguaglio”, che 

consiste in un aumento della spesa interamente finanziato dall’incremento della pressione 

fiscale; secondo alcuni autori, se l’aumento delle imposte viene riferito ai possessori dei 

redditi più alti il valore del moltiplicatore può ben essere superiore ad uno, al quale si 

aggiunge l’aumento futuro delle entrate fiscali per la crescita del PIL con effetti riduttivi sul 

deficit (Stiglitz J.E:,2012).  

Tale impostazione del problema apre un’ampio dibattito in letteratura, poiché pone in 

contrasto due differenti impostazioni: la prima, che vuole una riduzione delle imposte sui 

redditi societari e di capitale in genere, riferendo a tale manovra un effetto di stimolo 

all’Economia; la seconda, che invece vuole una minore pressione fiscale sui ceti meno 

abbienti, i quali sono costretti ad utilizzare a fini di spesa l’intero reddito disponibile per via 

del suo basso livello, determinando una contrazione della domanda aggregata in presenza di 

un’aumento delle imposte, di tipo diretto ed indiretto; in particolare, in quest’ultimo caso, si 

determinerebbe un effetto “regressivo” dell’aliquota d’imposta, per via del consumo di una 

quota maggiore del reddito disponibile, mentre i ricchi normalmente manifestano una più 

alta propensione al risparmio e dunque subiscono un minor prelievo in proporzione al 

reddito, in ragione dei propri consumi. La conclusione è che rendere il sistema fiscale più 

“progressivo” riduce le diseguaglianze e stimola la crescita economica; diversamente 

dall’Economia “trickle-down”, quella “trickle-up” può meglio funzionare (Stiglitz J.E.,2012). 

Uno dei problemi filosofici e politici più sentiti è quello di operare una scelta tra aumento 

del deficit ovvero in alternativa dell’imposizione fiscale, ed in quest’ultimo caso il prelievo è 

a carico di quale classe sociale? La tendenza degli ultimi decenni è stata quella di una 

sensibile riduzione delle aliquote sui redditi più alti, in particolare su quelli da capitale 

(dividendi e capital gains), con incrementi della pressione fiscale sulle classi meno agiate 

della popolazione, principalmente per la crescita delle imposte indirette e degli oneri 

previdenziali; il fenomeno si acutizza per via della sottrazione dal circuito economico di 

ingenti risorse finanziarie, trasferite nei paradisi fiscali a fini di elusione d’imposta (si veda 

per tutti, Piketty T.,2013; Yerushalmi D.,2018). La riduzione delle imposte societarie è 
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fortemente contestata da una parte accreditata della letteratura, che denuncia i suoi effetti 

sull’aumento delle diseguaglianze economiche tra i cittadini ostacolando un equilibrato 

sviluppo, per via di un trasferimento della ricchezza dal “basso verso l’alto”, vale a dire dai 

poveri verso chi è già ricco ( Stiglitz J.E.,1973; 2000; Piketty T.,2013). In verità, i tagli fiscali a 

favore delle classi abbienti ha determinato una crescita del deficit e dei debiti nazionali, con 

la conseguenza di un restringimento delle spese governative per investimenti nella 

istruzione, nello sviluppo della tecnologia (ricerca e sviluppo) e delle infrastrutture, con 

effetti riduttivi sul tasso di sviluppo dell’Economia (si veda Field A.J.,2011; Yerushalmi 

D.,2018, fa discendere da tale fenomeno un fattore di crisi “irreversibile” del sistema 

capitalistico); l’esperienza insegna che queste spese sono meglio finanziate con un 

incremento delle entrate fiscali che però necessariamente dovranno derivare da aliquote di 

tipo progressivo, aumentando il prelievo sui redditi più elevati; secondo alcuni autori 

l’aliquota fiscale sui redditi maggiori dovrebbe aggirarsi intorno al 70%, considerando gli 

effetti disincentivanti per i managers che incassano consistenti bonus e quelli positivi 

derivanti da una riduzione delle diseguaglianze (si veda Diamond P.-Saez E.,2011; Piketty T.-

Saez E.-Stantcheva S.,2011). Dunque, da una serie di accreditati studi risulta che è 

desiderabile la tassazione dei redditi più alti così come quella del capitale ( Stiglitz J.E.,1998; 

Piketty T.-Saez E.,2011) .  

Ma altrettanto importante è la natura del regime fiscale, la cui ripartizione tra imposizione 

diretta ed indiretta si ripercuote sui processi di produzione e distribuzione del reddito. 

 

Dunque, le capacità di rimborso del debito e di pagamento degli interessi degli Stati sovrani 

sono principalmente connesse alla consistenza ed al segno del risultato economico 

d'esercizio, in avanzo ovvero disavanzo. Solo in virtù della prima circostanza (la presenza di 

un surplus di valore) che si pongono corrette condizioni per il pagamento degli interessi e, di 

poi, per il rimborso di parte o per intero della quota di debito in scadenza. In assenza di 

avanzo economico, quindi, il servizio del debito trova origine dall'assunzione di ulteriore 

indebitamento. E ciò è la situazione più diffusa in seno alle Economie degli Stati moderni 

(Yerushalmi D.,2018). 

 

In tali circostanze, gli operatori di mercato che hanno a stimare la solvibilità delle Pubbliche 

Amministrazioni, per ciò che concerne la capacità di onorare il debito in scadenza, pongono 
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attenzione piuttosto che alla misura complessiva dell'indebitamento al rapporto tra il deficit 

finanziario di periodo (generato dal disavanzo economico) ed il prodotto interno lordo 

(P.I.L.): più contenuti valori di tale rapporto, normalmente per soglie minime e massime 

giudicate in modo sostanzialmente arbitrario, sono associati a condizioni di maggiore 

solvibilità degli Stati. 

 Tale procedura di valutazione è a dir poco discutibile, poiché perde di vista il valore 

nominale della esposizione complessiva e della sua relazione con il prodotto interno lordo di 

periodo. 

Ad ogni buon conto da tali giudizi, circa la capacità di onorare le scadenze, discende 

l'onerosità media del debito degli Stati moderni, ovvero il livello dei tassi di interesse da 

doversi corrispondere sulle emissioni di titoli ( Altman E.I.-Kishore V.,2000; Alter A.-Schueler 

Y.,2011). 

Dunque, tale prassi valutativa qualifica in gran parte la relazione “rischio-rendimento” 

(Rosenberg B.-Marathe V.,1979).  

 

In verità, la stima delle capacità di solvenza delle Pubbliche Amministrazioni incide 

sensibilmente sulle condizioni di liquidità dei valori in quotazione, poiché la richiesta di 

maggiori rendimenti determina la flessione dei corsi per le emissioni già presenti sul 

mercato, in relazione direttamente proporzionale al tempo di prevista scadenza (Engelmann 

B.-Hayden E.-Tasche D.,2002); per cui la riduzione dei prezzi incide sulle condizioni di 

conveniente smobilizzo dei titoli in via anticipata (Hamilton D.T.-Cantor R.-Ou S.,2002). Ed in 

verità, sui mercati si osservano sempre più di frequente oscillazioni anche sensibili nei valori 

in quotazione delle emissioni pubbliche, con percezione da parte del pubblico di un rischio 

crescente ed ampliamento sensibile dell’alea riferita alla struttura di portafoglio delle 

banche commerciali (Gennaioli N.-Martin A.-Rossi S.,2014). 

 

Le banche ed in particolare quelle Centrali possono operare per un riequilibrio dei flussi in 

offerta ed in acquisto dei titoli, contribuendo ad una stabilizzazione dei prezzi (Harrison 

E.,2010; Stiglitz J.E.,2017; Masera R.S.,2017). E ciò è vantaggioso per gli stessi intermediari, 

poiché la stabilità delle quotazioni assicura soddisfacente liquidità per i valori detenuti in 

portafoglio, assicurando un positivo contributo all'equilibrio della gestione di tesoreria (Kale 

J.R.-Noe T.R.,1990). 
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Naturalmente le frequenti oscillazioni dei mercati, non sempre connesse agli andamenti 

della congiuntura economica bensì a “turbative” più tipicamente di natura finanziaria, 

incidono sulle quotazioni dei titoli pubblici ampliando l'alea connessa alla loro detenzione in 

portafoglio. 

Va anche detto che il rischio di oscillazione dei prezzi è connesso, non in via trascurabile, al 

contenuto delle politiche monetarie, le quali trovano principale ispirazione nell'obiettivo di 

un sensibile contenimento del tasso di inflazione atteso (certamente così nell’Eurozona): 

orientamenti di tipo restrittivo in tema di circolazione monetaria comportano un rialzo dei 

tassi con connessa flessione dei prezzi (caeteris paribus), proporzionale alla durata residua 

del titolo; viceversa, in caso di politiche miranti ad una fase di espansione dello stock di 

credito e moneta. 

 

17.3. Le Banche di deposito, diversamente denominate banche commerciali, svolgono un 

ruolo di rilievo anche nell'offrire agli Enti della Pubblica Amministrazione assistenza nella 

gestione della Tesoreria. 

 La movimentazione delle entrate ed uscite monetarie avviene principalmente mediante 

conti bancari e dunque utilizzo di moneta scritturale. I flussi sono connessi alla percezione 

delle risorse a vario titolo, i deflussi al sostenimento delle spese correnti ed al realizzo delle 

opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria. 

 Dunque, l'offerta dei servizi di regolamento monetario connette la tesoreria dell'Ente con 

quella bancaria, generando una stretta relazione che può essere la premessa per il 

superamento di eventuali asimmetrie informative. L'attività della banca può contribuire, 

quindi, ad ottimizzare l'andamento del cash-flow, migliorando la relazione tra le asincronie 

monetarie in entrata ed uscita e sostenendo l’Ente nell'elaborazione di una puntuale 

pianificazione finanziaria. 

 

Anche in questo caso, la presenza di talenti e capacità professionali presso gli addetti 

bancari sono la premessa per la prestazione di adeguati servizi di assistenza. 

Da ciò, possono derivare condizioni utili per l'erogazione di specifici prestiti per “elasticità di 

cassa”, ben appostati rispetto al reale fabbisogno dell'Ente che la banca può correttamente 

individuare per la sensibile integrazione conseguita con il cliente. 
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Il rischio di credito, in tali circostanze, può risultare sensibilmente attenuato, consentendo 

all'intermediario il lucro di interessi che ben si aggiungono ai ricavi per la prestazione dei 

servizi monetari e di assistenza e consulenza. 

L'attività di consulenza potrebbe allargarsi alla progettazione di operazioni di finanza 

ordinaria e/o straordinaria, connesse alla gestione del patrimonio dell'Ente ed alla 

realizzazione di investimenti per opere di pubblica utilità. 

L'erogazione dei tipici mutui bancari appare utile nei casi di spese non del tutto ordinarie e 

principalmente a titolo di investimento.  

L’haus bank potrebbe ben supportare la finanza dell'Ente, con vantaggi in termini di 

razionalità del bilancio ed effetti positivi sull'andamento economico del territorio di 

riferimento. 

 

Ma un valore aggiunto di significativa entità potrebbe derivare dall’assistenza progettuale 

offerta dalla banca in sede di organizzazione di operazioni di finanza straordinaria, quali 

l'emissione di titoli e/o la realizzazione di opere in “Project Financing” (Sumbramanian K.-

Tung F.-Wang X.,2007; Orr R.-Hennedy J.,2008). 

La prima soluzione richiama all'attenzione l'esigenza del superamento di possibili 

asimmetrie informative tra l’Ente-la banca-il mercato, com’anche di forte razionalizzazione 

del processo economico aziendale in capo all’entità pubblica territoriale. 

 

Tale ultima condizione è assai rilevante per alcuni principali aspetti: 

 la necessità di organizzare il processo gestionale dell'Ente in guisa da soddisfare i 

principi base dell'economia d’azienda, quali “produttività-economicità-efficienza” 

nella prestazione dei servizi; 

 l'oggettiva razionalizzazione del processo decisionale alla base dell'investimento da 

finanziare, con sviluppo e realizzazione di un articolato “business-plan” dal quale 

emergano con chiarezza le condizioni di equilibrio economico del progetto ed il 

“valore” delle utilità prodotte a vantaggio della collettività; 

 la definizione di “vincoli” gestionali per la governance dell'Ente tali da assicurare un 

controllo continuo sull'andamento dell'opera, sia in fase realizzativa che gestionale; 

tale funzione “certificativa” e di verifica potrebbe essere svolta da apposito 

operatore specializzato. 
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Il caso del Project Finance si presenta come un'opportunità per gli Enti della Pubblica 

Amministrazione di realizzare opere infrastrutturali di rilevante dimensione, mediante la 

costituzione di apposite società progetto a capitale pubblico (Public-Partnership) ,ovvero 

misto pubblico-privato (Public-Private-Partnership) ( Esty B.,2003; Etro F.,2007). 

Tale strumento di finanza strutturata (PF) si mostra utile per la realizzazione di progetti di 

investimento ad alta intensità di capitale e di considerevoli dimensioni; normalmente, si 

tratta di interventi realizzativi di impianti energetici, aeroporti, strade, dighe, acquedotti, 

ospedali ed altro. La valutazione della fattibilità economica dell'investimento fonda sulla 

stima dei cash-flow derivanti dall'offerta dei servizi alla collettività di riferimento. 

 

La banca locale stile “haus-bank” potrebbe quindi supportare l’Ente nella fase progettuale 

ed esecutiva dell'opera, chiamando a sostegno un operatore specializzato dal tipico profilo 

dell’investment banker che assume la funzione di “advisor” (organizzatore principale 

dell'operazione); l'intermediario bancario(locale) potrebbe occuparsi del “funding”, anche 

mediante l'organizzazione di un pool di finanziatori (sindacato di collocamento) costituito da 

banche ed altri operatori, con l'obiettivo di collocare una parte delle emissioni a titolo di 

debito presso il pubblico (retail). 

 

Nel caso di una PPP (Public-Private-Partnership) sarà necessaria la costituzione di apposita 

società veicolo con capitale misto, nella quale normalmente il ruolo di “gestore” viene 

assunto dalla azionista privato (Corporate Finance); tale soluzione si presta ad un più 

efficace controllo dell'andamento dell'investimento, sia in fase realizzativa che gestionale, 

per la netta separazione rispetto all'attività corrente dell'Ente pubblico promotore (Gatti 

S.,2008). 

 

Tali strumenti di finanza straordinaria, al servizio dell'attività di investimento degli Enti della 

Pubblica Amministrazione, si mostrano incisivi in un processo di realizzazione delle politiche 

finanziarie che voglia preservare soddisfacenti condizioni di equilibrio nella struttura del 

bilancio dell'azienda di erogazione pubblica (Cangiano M.-Hemming R.- Ter-Minassian 

T.,2004). 
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In uno scenario globale dove aumentano le difficoltà per un corretto finanziamento della 

spesa pubblica, l'intervento del capitale privato a sostegno degli investimenti di utilità 

collettiva, sia per l'erogazione dei servizi che ne discende che per l'impatto sull'economia del 

territorio in termini di stimolo alla crescita, appare come una soluzione desiderabile ed 

auspicabile anche per i suoi riflessi nel conferire maggiore trasparenza alle attività condotte 

presso le Amministrazioni Pubbliche. 
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CAPITOLO QUINTO. Le attività di investment banking a 

sostegno delle PMI e degli Enti territoriali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

18.   La securitization dei crediti alle imprese ed agli Enti della Pubblica 

Amministrazione. 

 

18.1. Una delle tematiche di maggior rilievo che le moderne Economie devono affrontare è il 

corretto funzionamento dei processi di intermediazione finanziaria, dai quali discende il 

finanziamento dei settori in deficit nella giusta proporzione di “scadenze-rischi-

rendimenti”,secondo i principi di una ottima allocazione delle risorse (Markoviz H.M.,1991); 

principalmente le aziende di produzione, le uniche realmente capaci di creare valore ed 

accrescere sensibilmente la ricchezza nazionale. 

Si collega a tale problematica l'atteggiamento del pubblico circa la composizione della 

propria ricchezza finanziaria: una forte avversione al rischio, accentuata da mercati non 

trasparenti e caratterizzati da sensibili imperfezioni, origina un sistema bank-oriented.  

Da ciò può discendere un’insufficiente disponibilità di capitali permanenti a pareggio delle 

occorrenze di risorse delle imprese, con definizione di strutture finanziarie insoddisfacenti 

ed a volte penuria di fattore tecnico ad alta innovazione; e dunque, minore recupero di 

produttività, ridotte capacità competitive e contenimento della crescita globale (Baumol W.-

Panzar J.-Willig R.D.,1982). 

 

Le famiglie, quindi, in presenza di scenari di mercato dominati da scarsa trasparenza, prezzi 

non economici poiché non rappresentativi delle realtà sottostanti e da frequenti e forti 

oscillazioni, rifuggono dall'acquisto di strumenti finanziari quotati, mostrando predilezione 

per i passivi bancari e talvolta per i titoli della Pubblica Amministrazione (Nelson P.,1970). 

Le banche, come già detto, assumono allora una grave responsabilità socio-economica 

poiché diventano centrali nel processo di trasferimento dei surplus finanziari verso le unità 

in deficit; ma risultano altresì appesantite le coordinazioni della loro gestione poichè il 

divario di scadenza e rischio, tra gli attivi ed i passivi in bilancio, tende ad accentuarsi (Olson 

R.L.-Simonson D.G.,1982). 
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In tali casi diventa rilevante l'adozione di policy che ricercano un maggior consolidamento 

della raccolta da clientela ordinaria, come anche una maggiore incidenza dei mezzi di 

proprietà. Tali presupposti consentono un incremento della quota dei finanziamenti a 

protratta scadenza tra i tipici prestiti alle imprese ed alle famiglie, sostenendo al meglio la 

domanda per investimenti e consumi connessi all'acquisto di beni durevoli. 

 

Come già detto, in un sistema bank-oriented si può manifestare un’insufficiente disponibilità 

di capitali disposti a vincolarsi alla gestione delle imprese per periodi medio-lunghi: per i 

limiti delle banche ad erogare finanziamenti con tali caratteristiche di scadenza, in ragione 

delle esigenze di contenimento del divario di durata tra gli attivi ed i passivi in bilancio; per 

altro, in connessione all' insufficiente dimensionamento della sezione mobiliare del 

mercato. 

Può ben soccorrere tale lacuna, nella distribuzione dei flussi tra i due i canali 

dell'intermediazione, il processo di securitization dei crediti bancari verso le imprese e gli 

Enti della Pubblica Amministrazione (Batchvarov A.,2005; Deloitte,2008). 

L'innovazione in discorso si origina da una profonda trasformazione dell'attività della banca 

che, da un modello del tipo “Originate To Hold” va verso una tipizzazione del tipo “Origine 

To Distribuite”(De Angeli S.- Oriani M.,2000). 

Nel primo caso, l'intermediario creditizio opera in guisa da gestire l'intero processo 

organizzativo e gestionale di un’operazione di prestito: la valutazione dell'alea dell'impresa 

finanziata; l'erogazione del finanziamento e la sua strutturazione contrattuale; l'assunzione 

del rischio per l'intera durata dell'operazione; il monitoraggio e la gestione del rapporto di 

clientela.  

Nel secondo caso, la banca sceglie di porsi su alcune fasi del processo: come “originator” del 

rapporto (valutazione e contrattualistica) ed erogatore della somma; distribuendo 

successivamente al mercato l'operazione e quindi trasferendo i rischi ad altri operatori, 

fin’anche la gestione della relazione ed, in alcuni casi, lo stesso “funding” (erogazione di 

fondi). 

 

L'innovazione assume i connotati di una sensibile incidenza sulla struttura dei mercati 

(Merton R.C.,1995), poiché una operazione di credito bancario si trasforma nei fatti in un 
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tipico strumento di mercato mobiliare, trasmutando gli attivi originari in titoli da collocare 

nel portafoglio di altri investitori e delle stesse famiglie.  

 

Sono dunque evidenti i vantaggi in termini di rafforzamento delle complessive capacità di 

intermediazione delle banche e dell'intero sistema: invero, una quota aggiuntiva di risorse, 

altrimenti indisponibile, si rende pronta per il finanziamento degli investimenti presso le 

imprese o gli Enti Pubblici, aumentando la consistenza degli attivi, con diretto riferimento 

nei bilanci delle unità in deficit, nei portafogli del pubblico e/o di altri investitori istituzionali. 

Naturalmente, i vantaggi saranno anche di natura bancaria per un evidente allargamento 

dell'area della profittabilità, mediante un rafforzamento del volano finanziario 

complessivamente attivato nel sistema economico (Sinkey J.F.,2002) . 

 

In verità, il punto di eccellenza di tale processo di innovazione, se così si può dire, è da 

rinvenire nella valorizzazione delle relazioni di clientela che le banche costituiscono in 

rapporto al territorio economico di competenza; nel senso che dall'integrazione con il 

contesto di riferimento scaturiscono vantaggi informativi di rilievo e comunque tali da 

consentire una migliore conoscenza delle realtà produttive e di consumo, operanti ed aventi 

rapporti con l'intermediario (Molyneux P.-Shampoukh N.,1999). 

 Da ciò, possono ben derivare una maggiore lucidità decisionale in sede di scelta dei prestiti 

ed un contenimento dei rischi assunti, fra i quali quello primo creditizio.  

Tali vantaggi consentono una migliore qualità dei crediti che assumono caratteristiche di 

trasparenza, idonee alla realizzazione di un processo di rating e di un successivo 

trasferimento nei portafogli del pubblico, istituzionale (investitori specializzati) e privato 

(famiglie). 

 

18.2. Nella sua fattispecie generale, la securitization (cartolarizzazione) costituisce 

un'operazione di finanza strutturata che consente ad un soggetto economico (impresa-

banca-intermediario-Ente pubblico) nella veste di originator (Damilano M.,2000): 

a. di trasferire attività iscritte in bilancio, non liquide e non negoziabili, in cambio di 

disponibilità monetarie, ad altri soggetti [securitization classica]; 

b. di oggettivamente limitare o annullare l'alea implicita nei propri investimenti, 

trasferendo il rischio [securitization sintetica]. 
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La struttura dell'operazione di cui al punto a), prevede la costituzione di apposita società 

veicolo (SPV), con lo scopo di emettere bond strutturati in dissimili classi di rischio (rating), 

sottoscritti da investitori istituzionali e privati per il mezzo dell'attività di collocamento 

operata dalla “banca sponsor”. 

 L'originator, quindi, trasferirà gli attivi a rischio alla SPV in cambio di liquidità, reperita da 

quest'ultima sul mercato per mezzo della sottoscrizione dei bond ( Gadanecz B.,2004).  

Ruolo di primo piano è assunto dalla società di rating che dovrà qualificare i bond in diverse 

classi di rischio-rendimento, riferite alla “qualità” dei crediti originari (Porzio C.,2001). Il 

servizio del debito (ammortamento e pagamento interessi) sarà assicurato dai cash flow 

rivenienti dagli attivi acquistati dalla società veicolo; i bond saranno differenziati per grado 

di seniority, cioè di priorità nella distribuzione dei flussi derivanti dai crediti originari, in 

guisa da distinguerli in dissimili gradi di rischio-rendimento, capaci di rintracciare le 

preferenze di varie categorie di investitori (Resti A.,2000). 

I bond, diversamente chiamati ABS (Asset Backed Security), si differenziano anche per gli 

asset che li originano; nel caso delle banche, ci si riferisce normalmente ad attivi costituiti da 

mutui (MBS-Mortage Backed Security) ovvero da carte di credito e/o da altre forme di 

prestito (ABS in senso stretto).  

Nella norma, il processo di securitization prevede l'operatività di una banca sponsor (ovvero 

di un sindacato di banche), con la responsabilità di strutturare l'emissione, con 

sottoscrizione dei bond e successiva distribuzione verso le diverse classi di investitori 

interessati; in ragione di ciò, i titoli saranno strutturati in differenti tranche di rating 

decrescente. 

La “tranche equity” rappresenta la quota di debito più esposta al rischio, nel senso che 

assorbirà le prime perdite da insolvenza emerse dal portafoglio crediti cartolarizzato.  

In qualche caso, la tranche equity è acquisita dall’originator tra i propri attivi; ciò conferisce 

all'operazione la finalità principale di generare liquidità ed in via sussidiaria di trasferire i 

rischi assunti (Gordy M.B.,2003). 

 

Nel caso della securitization “sintetica”, non saranno i crediti in portafoglio ad essere 

trasferiti bensì l'alea assunta in fase di erogazione; si tratterà allora di un’operazione di 

finanza strutturata nella quale l'originator provvede alla emissione di un CDS (Credit Default 
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Swap) che viene trasferito alla società veicolo (SPV) mediante pagamento di un “premio” 

(incorporante il rischio di credito) da parte della banca che origina l'operazione. 

La SPV provvederà all'emissione di strumenti di mercato nella forma di CLC (Credit Linked 

Note), stratificati per rating, utilizzando il netto ricavo dell'operazione per costituire un 

portafoglio titoli di “alta qualità” (relazione rischio-rendimento), dal quale derivare il cash 

flow necessario per il rimborso delle note emesse. 

 

La differenza tra i due differenti processi di securitization è nell'impatto sulla qualità della 

struttura finanziaria dell'intermediario: nel primo caso, attivi immobilizzati ed a rischio 

saranno trasformati in liquidità, consentendo un riavvio del processo di autogenesi del 

credito; nel secondo caso, si evidenzierà una riduzione dei rischi impliciti nel portafoglio 

prestiti, con “liberazione” di quote di patrimonio di vigilanza e/o riassetto della qualità degli 

attivi al reddito (Dago D.,2002). 

 

Dal nostro punto di vista, appaiono di rilevante interesse gli effetti prodotti sull'economia 

della banca dalla realizzazione di un processo di securitization classica: 

 ampliamento del processo di auto- genesi del credito; 

 utilizzazione al meglio dell'integrazione con il territorio di competenza, che genera 

relazioni di clientela caratterizzate da sensibile riduzione delle asimmetrie 

informative; 

 massimizzazione dei vantaggi derivanti dalla capacità di selezione dei prestiti, 

trasferendo il funding (acquisizione risorse dal mercato) ad altri operatori ed 

allargando la dimensione dei flussi intermediati; 

 conservazione delle relazioni di clientela, mediante lo svolgimento della funzione di 

“servising”, che consente di rendere continuo l'essenziale processo di produzione 

delle informazioni. 

 

Dunque, è il caso auspicabile della “ottimizzazione” delle condizioni di funzionamento di un 

sistema bank-oriented, normalmente risultato di una forte avversione al rischio del 

risparmio in formazione, a ragione della modesta trasparenza dei mercati mobiliari e della 

criticità spesso evidenziata nel processo di pricing. 
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Mediante processi di securitization le banche localmente concentrate possono trasferire i 

propri vantaggi informativi al mercato, assicurando l'incetta di fondi presenti sul canale 

diretto e catturando l'attenzione di unità in surplus finanziario, distanti da tale segmento per 

naturale propensione, verso gli Asset Backed Security che derivano dalla cartolarizzazione. 

 

Due gli aspetti fondamentali da non trascurare: 

 un puntuale e corretto processo di emissione del rating, attribuibile ai crediti 

originari ed ai bond emessi; e qui i problemi si connettono alla presenza di conflitti 

d’interesse tra le società di rating e gli “originators”, i primi essendo clienti dei 

secondi; per cui può avvenire che la valutazione dei rischi connessi ai prestiti da 

doversi cartolarizzare non sia del tutto adeguata, trasferendo al mercasto ABS (titoli) 

caratterizzati da alee ben superiori alle classsi di rating attribuite; ne è un esempio la 

crisi dei mutui sub prime americani del 2008, dovuto allo scoppio della “bolla 

immobiliare” con sensibile flessione dei prezzi che si è correlata alla concessione di 

mutui a soggetti non provvisti di adeguate capacità di rimborso; e ciò ha evidenziato 

la prassi bancaria diffusa di concedere “prestiti predatori”,cioè per importi superiori 

alla capacità del mutuatario di restituire quanto dovuto (Roumasset J.-Barr S.,1992); 

in ragione di ciò, la gran parte dei giudizi di rating emessi erano “buy”,mentre in 

realtà si trattava di carta straccia e titoli spazzatura (dogs, toast e junk) (Lohse 

D.,2002; Stiglitz J.E.,2003);  

 evitare “passaggi successivi”, ovvero che le ABS possano rappresentare il portafoglio 

originale per ulteriori fasi di cartolarizzazione; ed invero in tali circostanze la 

originaria “trasparenza” dell'operazione viene sensibilmente ridotta in ogni fase di 

“moltiplicazione” degli strumenti di mercato; il fatto è che si determinano delle 

situazioni di conflitto d’interessi tra l’originator e i successivi acquirenti dei titoli 

(ABS), tali che il primo ha il principale scopo d’incassare commissioni piuttosto che 

quello di lucrare interessi rivenienti dalla gestione del portafoglio prestiti; in tal 

modo la certezza di trasferire il rischio a terze economie incentiva in maniera 

distorta la concessione dei crediti originari, tralasciando una corretta misurazione 

delle reali capacità di rimborso dei mutuatari (si veda la drammatica esperienza 

statunitense dei mutui sub prime, Aguirre A.,2008; Boyer P.L.,2008; Weisental J.-

Parsons D.,2009); in quel caso, l’intero processo di cartolarizzazione si è basato sulla 
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cosiddetta “greater fool theory”: c’è sempre qualche ignorante (per mancanza di 

adeguate informazioni) disposto ad acquistare titoli tossici (Stiglitz J.E.,2010a). 

 

18.3. Dunque, l’operazione descritta presenta vantaggi per le banche, le imprese e gli altri 

enti in posizione di deficit , nonché per l'Economia nel suo complesso. 

L'innovazione si presenta assai utile per affrontare il critico problema di una scarsa presenza 

di capitale finanziario disposto a vincolarsi per periodi non brevi alla gestione degli enti in 

deficit; dovuto principalmente alla presenza di vistose asimmetrie informative e ad un 

pricing di mercato non realmente efficiente. 

 Dal che, forte penalizzazione per quelle unità economiche meritevoli di credito ma non 

capaci di una sufficiente forza di attrazione, per la “distanza” dal mercato dei soggetti in 

surplus finanziario, tipicamente le famiglie. 

 

Allora, l'opera della banca assume connotati di significativa centralità poiché essa opera in 

situazioni di forte integrazione con le aziende clienti e di sensibile riduzione della imperfetta 

diffusione delle informazioni, che resta tale per l'ampio pubblico ma non per l'intermediario 

bancario.  

Ma l'esigenza di conservare condizioni di equilibrio monetario-finanziario suggerisce alle 

banche un contenimento del divario di scadenza tra gli attivi ed i passivi in bilancio. Un 

maggior consolidamento della raccolta da clientela può ridurre il gap finanziario ma non 

annullarlo. Ciò genera una cronica insufficienza nella disponibilità di capitali per le piccole e 

medie imprese (PMI), le quali faticano nel comporre le proprie strutture finanziarie fino al 

punto di rendere insufficiente l'input tecnologico, a danno della competitività e dello 

sviluppo. 

La securitization dei crediti alle imprese, in special modo, consentirebbe alle banche 

localmente orientate di avvantaggiarsi della propria integrazione territoriale, erogando stock 

di credito con scadenza prolungata oltre le proprie “normali” capacità ed ampliando i volumi 

di intermediazione indirizzati verso il settore produttivo del Paese, utilizzando la capacità di 

altri operatori specializzati: fondi comuni, fondi specializzati, fondi pensione, altre banche 

commerciali con minor aderenza territoriale. 

Tale operazione di finanza strutturata dovrà essere parte della policy delle banche 

territorialmente ben integrate, le quali si porranno l'obiettivo di erogare prestiti omogenei e 
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rispondenti ad alcuni criteri di “standardizzazione”. È così per i mutui alle imprese nelle loro 

varie forme, per tipologia e scadenza.  

Si può utilizzare anche la costituzione di “raggruppamenti” di banche minori per 

dimensione, aventi in comune la qualità della forte integrazione territoriale e lo scopo di 

giungere ad un processo di securitization classica (Finocchiaro A.,2002). 

 

Le imprese minori possono trarre notevoli vantaggi dalla diffusione di tale prassi, poiché 

esse stesse si mostrano incapaci di assumere connotati organizzativi e di governance idonei 

per attrarre l'attenzione di intermediari specializzati operanti nel settore del venture capital 

e del private equity. 

 

19.  L'emissione di titoli obbligazionari collocati nei portafogli del pubblico e di 

altri investitori, senza quotazione ufficiale: LIPO (Limited Initial Public 

Offering). 

 

19.1. Vogliamo ora affrontare una discussione tematica da noi giudicata di notevole rilievo e 

che, per il proprio profilo concettuale, si presenta in controtendenza (per così dire) rispetto 

alle opinioni prevalenti in Dottrina e tra gli operatori di mercato. 

Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato con approccio logico-scientifico (razionalità 

teorica) le condizioni essenziali caratterizzanti il funzionamento degli attuali mercati 

finanziari, confermando un convincimento diffuso tra gli osservatori più attenti : presenza di 

vistose asimmetrie informative; alterazioni del pricing ed evidenza di prezzi non economici; 

sensibile oscillazione delle quotazioni e riduzione della liquidità degli strumenti finanziari; 

distanza crescente dei risparmiatori privati dalla sezione mobiliare del mercato; accresciuta 

centralità delle banche; penuria di capitali disponibili per le PMI e per gli Enti pubblici 

territoriali. 

 

Se questo è lo scenario principale di riferimento nelle principali Economie moderne, non 

restano che due sole conclusioni: 

 i mercati hanno “fallito” il loro obiettivo originario di un efficace sostegno 

dell'Economia (Stiglitz J.E.,2010; Akerlof G.-Blanchard O.-Romer D.-Stiglitz J.E., 2014);  
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 i sistemi di regolamentazione e controllo si sono mostrati inefficaci nel dirigere i 

contesti economico-finanziari verso situazioni di sostanziale equilibrio, a vantaggio 

della crescita globale, dei processi di distribuzione del reddito e di allocazione del 

capitale finanziario (Lipsey R.G.-Lancaster K.,1956; Arrow K.,1962). 

 

1. La scarsa trasparenza incoraggia azioni di “pilotaggio” dei prezzi, a vantaggio di pochi 

ed a danno di molti; tradendo in tal modo la funzione principale del pricing: condurre 

le risorse secondo i principi della ottima allocazione (Stiglitz J.E.,2003). 

2. Prezzi non economici scoraggiano le imprese meritevoli ad accedere alla quotazione 

ufficiale, restringendo l'ampiezza del mercato e mortificando le potenziali capacità di 

sviluppo di alcuni settori economici. 

3. Un pricing alterato riduce le condizioni di liquidità, modificando la funzione 

essenziale del mercato secondario, rappresentata dalla possibilità di anticipati 

smobilizzi, rendendo liquido ciò che per natura rappresenta immobilizzo. 

4. Dunque il risparmio privato rifugge dall'investimento in strumenti mobiliari, giudicati 

con grado di rischio ben al di là della propria struttura di preferenze e generando una 

centralità dell'intermediazione creditizia che, nella norma, produce carenza di 

capitale per le imprese e gli enti in deficit in genere (Griffith-Jones S.-Ocampo J.A.-

Stiglitz J.E.,2010). 

 

In tali scenari due aspetti di maggiore criticità si pongono in evidenza: 

a. le insufficienti condizioni di trasparenza; 

b. la presenza di posizioni dominanti, per la rilevante dimensione di alcuni intermediari. 

c. la presenza di importanti ed incisive asimmetrie informative che è da riferire a due 

principali ordini di circostanze: 

 l'attitudine prevalente negli emittenti (principalmente le imprese), che si mostrano 

avari nel diffondere informazioni complete sulla natura dei processi svolti: è un 

profilo culturale del management-proprietario, e non solo, che va superato con 

adeguata formazione e sviluppo di sensibilità. E’ certo che gli svantaggi che ne 

discendono in termini di riduzione della capacità di attrarre capitali sono forse 

maggiori di quelli possibilmente derivanti da perdita di forza concorrenziale, per 

atteggiamenti di emulazione delle imprese concorrenti (Stiglitz J.E.-Weiss A.,1981); 
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 il tentativo ricorrente degli intermediari di ogni ordine e grado di trattenere le 

notizie ed i dati in possesso, nel convincimento di poterne beneficiare nelle scelte di 

investimento, avvantaggiandosi nelle attività di composizione dei portafogli ed in 

quelle di trading (Fisher R.,opere citate). 

 

Come superare il problema? 

La soluzione più efficace ed “a portata di mano”, specialmente in un sistema bank-oriented , 

è di valorizzare (per così dire) il rapporto di clientela e l'integrazione territoriale delle banche 

a prevalente vocazione localistica. 

 Tali intermediari mostrano di possedere le attitudini e le capacità di superare l'ostacolo 

originario di insufficienti informazioni alla fonte, in ragione della intensa relazione 

commerciale e quindi monetario-finanziaria con le imprese e famiglie, rafforzata dallo 

sviluppo della funzione di regolamento monetario delle transazioni. 

Ne risulta uno stretto collegamento con la gestione di tesoreria degli enti affidati, dalla 

quale discende una più precisa conoscenza della natura dei processi svolti in seno alle 

aziende. 

 

Tale indubbio vantaggio della banca a vocazione locale può dunque essere la premessa per 

un superamento del fattore “insufficiente trasparenza”, se l'intermediario orienta il proprio 

core business verso un modello di funzionamento del tipo “Originate to Distribuite” . 

 

Gli intermediari contraddistinti da rilevanti dimensioni assumono significativa centralità sui 

mercati di riferimento, anche rispetto agli altri operatori specializzati giudicati minori per le 

più circoscritte dimensioni dei volumi complessivamente intermediati. Ciò può comportare 

sensibili vantaggi informativi, per una certa posizione di “privilegio” nella raccolta dei dati e 

delle notizie. 

Ma, circostanza ancor più indesiderabile, è che la rilevante mole dei volumi trattati, anche 

giornalmente, pone l'operatore in condizioni di incidere sul pricing degli strumenti in 

quotazione, per il proprio vantaggio in termini di trading negoziale; e ciò ancor più in 

mercati non sufficientemente dimensionati. 

 

E allora, quali possibili soluzioni? 
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Se ne intravede una, prima delle altre: vanno evitate le dimensioni rilevanti all'interno dei 

contesti di riferimento, in guisa da non poter incidere sul pricing; ne consegue che sono da 

ostacolare i processi di forte concentrazione nel settore finanziario, in entrambi i segmenti 

creditizio e mobiliare. 

 E ciò, anche in considerazione del noto fenomeno delle asimmetrie di vigilanza e 

dell’indesiderabile situazione del “too big to fail” ( Haugen R.A.-Senbet L.,1979; Miller 

M.H.,1991).  

 

19.2. Dalle cose dette, emergono per gli studiosi più attenti ulteriori riflessioni e conclusioni: 

1. la finanza di mercato, così come oggi è concepita, va semplificata e ricondotta 

all'origine; vale a dire un processo d’intermediazione finanziaria al servizio della 

produzione del reddito e dei consumi; 

2. il business model prevalente negli intermediari, e tipicamente centrato sulla 

massimizzazione dei profitti nel breve periodo, necessita di una riorganizzazione, 

ponendo l'accento sulla responsabilità socio-collettiva degli operatori (Minsky 

H.,2009; Yerushalmi D.,2018); 

3. i rendimenti attesi per il capitale finanziario a titolo di debito vanno ricondotti al 

limite massimo del ROI (Return on Investment), conseguito dalle imprese nello 

svolgimento delle produzioni. Per le risorse di proprietà, la remunerazione va riferita 

alla formazione del valore in corso e prospettico, in quote di attribuzione al fattore 

capitale in forma di utili, distribuiti e non (ROE) (Keynes J.M.,1932; Hobsbawm 

E.,1999; Yerushalmi D.,2018).  

Ma anche in tal caso, non si può privilegiare l'obiettivo della massimizzazione del 

profitto, per i possibili squilibri della struttura finanziaria in conseguenza di un 

“leverage” significativamente sostenuto, per gli effetti sui prezzi, e per le possibili 

conseguenze depressive sulla quota di valore destinata a remunerazione del fattore 

lavoro (Yerushalmi D.,2018); 

4. va affermato il principio generale della responsabilità sociale delle imprese, di ogni 

ordine e grado; per cui, il processo di creazione del valore assume un connotato 

collettivo giacché esso è nel complessivo interesse della Nazione; in particolare, va 

dichiarata funzione d’interesse pubblico l’attività svolta dagli intermediari finanziari 



162 
 

di ogni categoria, per i loro riflessi sullo sviluppo delle Economie (Galbraith J.K.,1998; 

2008); 

5. va riequilibrata la relazione capitale-lavoro, nel senso di un ridimensionamento del 

ruolo del primo, il quale non può mostrare attitudini a generare valore se non in virtù 

dei talenti e capacità creative umane (fattore lavoro); ciò significa supremazia 

dell'uomo e della sua dignità (Marx K., 2009; 2012; Yerushalmi D.,2018). 

 

In vista di tali irrinunciabili traguardi vi è la necessità di sostenere le produzioni e lo sviluppo 

realizzato dalle imprese minori, per dimensionamento, e pertanto spesso incapaci di 

accedere alla quotazione sui mercati ufficiali, per il sostanziale disinteresse del grande 

capitale e per l'inadeguatezza dei profili organizzativi e di governance ad assicurare 

prevedibili alti profitti e consistenti capital gains, in periodi di tempo ragionevolmente non 

lunghi. 

 

Come già detto in precedenza, il processo di securitization dei crediti bancari alle PMI 

appare utile strumento di finanza strutturata, per collegare tale segmento dell'apparato 

produttivo nazionale alla sezione mobiliare del mercato finanziario. 

Ma talune situazioni di imprese minori si prestano all'ipotesi di una quotazione ufficiale, che 

però si mostra irrealizzabile, per i timori del management quanto alle reali condizioni di 

liquidità dei titoli, veritieri solo in presenza di corretti pricing , e per la probabilità di possibili 

operazioni di “take-over”(Linn S.-McConnellJ.J.,1983; Palepu K.,1986), miranti a processi di” 

merger and acquisition”(Bruner R.,2004;Castillo J.-McAniff P.,2007). 

 

Ed allora, la nostra ipotesi di lavoro suggerisce l'organizzazione e la realizzazione di un 

progetto di finanza straordinaria, avente lo scopo di emettere e collocare, presso il pubblico 

degli investitori istituzionali e privati, titoli obbligazionari non soggetti ad un processo di 

quotazione ufficiale (pricing impersonale e negoziazioni multilaterali). 

 

Si tratta, in realtà, di seguire lo schema del “Private Equity”(Chew D.,2007) e del “Venture 

Capital”(Gompers P.-Lerner J.,1999), ma con lo scopo principale di raggiungere il risparmio 

privato, libero dalle tentazioni tipiche di una finanza fortemente speculativa, che assoggetta 

ai propri interessi il fenomeno reale della creazione del valore presso le imprese. Tale 
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processo segue modalità e tempi spesso lontani dagli obiettivi di “scadenze-profitti-

liquidità” degli intermediari specializzati; i quali condizionano l'andamento delle gestioni ai 

propri fini, determinando possibili situazioni di crisi aziendali prospettiche, successive allo 

smobilizzo del proprio investimento (Helman T.,2001). 

 

19.3. Dunque, le LIPO (Limited Initial Public Offering) potrebbero, in tali casi, sostituire le più 

classiche e diffuse IPO (Initial Public Offering) (Draho J.,2004). 

Le Initial Public Offering si pongono l'obiettivo di condurre a quotazione sui mercati ufficiali, 

caratterizzati da prezzi “impersonali” e continua negoziabilità degli strumenti. Tali attributi 

assumono un rilievo importante se il contesto si caratterizza per condizioni di 

funzionamento prossime al regime concorrenziale, dove vige la regola inviolata della 

trasparenza e di un pricing non condizionato dall'azione dei soggetti in posizione dominante 

e quindi vera espressione del valore reale rappresentato dagli strumenti finanziari (Corwin 

S.A.-Schultz P.,2005;Hu W.-Ritter J.,2007; Fisher R.,2000). 

 

Questi contesti, assai teorici e poco diffusi nella realtà dei mercati odierni, possono 

assumere un ruolo essenziale nell’avvicinare le opposte preferenze dei richiedenti ed 

offerenti i fondi; poiché i prezzi misurano il valore in formazione e le continue negoziazioni 

tra una pluralità di soggetti, in condizioni di “parità” e di non influenza, assicurano liquidità 

alla ricchezza contenuta nei corsi in quotazione, rendendo liquido ed esigibile ciò che per 

sua natura non è.  

Abbiamo già detto, a tal proposito, della necessità di ricondurre il funzionamento dei 

mercati a queste auspicabili caratteristiche, le quali rappresentano il meglio di una finanza al 

servizio dell'Economia.  

Ma le diffuse e significative imperfezioni contribuiscono, troppo spesso, ad accentuare la 

distanza tra valori economici e prezzi, alterando le dinamiche di allocazione dei capitali e 

rendendo il mercato preda di forze speculative, il cui fine principale è quello del profitto di 

breve periodo derivante da ingiustificate oscillazioni dei corsi (Fisher R.,1990). 

Questi scenari suggeriscono alle imprese minori, ma dotate delle caratteristiche necessarie, 

di rinunciare alla quotazione, per evitare rischi di scenari di mercato in contraddizione con la 

realtà economica delle produzioni condotte. 
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Le banche locali, principalmente quelle che orientano le policy verso il modello dell'haus-

banking, si mostrano capaci di superare le asimmetrie informative caratterizzanti il rapporto 

richiedenti-offerenti il capitale, con speciale riferimento alle imprese. 

Dunque, l’adeguata conoscenza delle caratteristiche gestionali e produttive di queste ultime 

mette la banca attrezzata in condizioni di progettare operazioni di finanza ordinaria e 

straordinaria, capaci di incidere sensibilmente sulla qualità delle produzioni e sulle loro 

possibilità di espansione. 

Per talune imprese dotate di qualificate strutture manageriali, governance ed 

organizzazione spiccatamente efficienti e razionali, con vantaggi competitivi sensibili, vuoi 

per l'input tecnologico che per le qualità ed i talenti professionali presenti nella struttura, 

l'apporto di capitali vincolati per scadenze protratte alla gestione e contraddistinti da tassi di 

costo contenuti ed in linea con le condizioni di rischio-rendimento delle operazioni in corso 

(ROI), può rappresentare fattore critico di notevole successo nel promuovere ed accelerare 

lo sviluppo delle produzioni, del reddito e dell'occupazione, con vantaggio per la banca ed il 

territorio economico di competenza. 

 

La emissione dei titoli di debito in forma di obbligazioni rappresenta un’operatività di 

finanza straordinaria che richiede la presenza di talenti e capacità di conoscenza dei mercati 

e delle imprese, in seno ai competenti uffici della banca. 

Gli aspetti salienti dell'operazione possono essere così sintetizzati: 

1. studio ed analisi delle dinamiche gestionali delle entità emittenti; 

2. progettazione dell'operazione, con definizione delle caratteristiche contrattuali sia in 

termini di durata che di costo; 

3. intervento di apposito operatore specializzato, con fini di certificazione del bilancio; 

4. intervento di una società preposta al rilascio di un giudizio di rating, fondato sulla 

verifica della struttura organizzativa e di governance, nonché sull'attendibilità delle 

stime circa le future capacità reddituali e di cash-flow; 

5. individuazione di un eventuale pool di banche, operanti sul territorio di riferimento, 

per la sottoscrizione e successivo collocamento dei titoli presso investitori 

istituzionali e privati (Logue D.-Rogalsky R.-Sewad j.-Foster-Johnson L.,2002). 
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L'attività progettuale ed organizzativa dell’operazione potrebbe richiedere l'intervento di un 

intermediario specializzato nella qualità di investment banker, mentre la banca titolare della 

relazione di clientela può assumere la responsabilità di funding (Jenkinson T.-Jones H.,2007). 

 

Nella definizione dei precedenti punti 1) e 2), l'analista progettuale dovrà operare in 

collaborazione con gli addetti nei competenti uffici dell'impresa target, contribuendo ad una 

razionalizzazione dei piani economico-finanziari, dai quali possa trasparire una dinamica di 

costi-ricavi, nonché di entrate-uscite monetarie, rappresentativa degli andamenti di reddito 

e cash-flow, assai prossimi alla realtà. 

 In tal modo, si pongono le basi per una oggettiva limitazione del rischio di valutazione, 

poichè può altresì trasparire la configurazione della struttura finanziaria pre-post assunzione 

del capitale di debito, in guisa da definire con maggiore attendibilità l'area del fabbisogno di 

impresa nella sua ampiezza e variabilità nel tempo. 

 

Da tali fasi di analisi e studio, risulterà quindi l'ammontare complessivo della programmata 

emissione, i tempi di previsto rimborso e l'onere di remunerazione corrisposto; il quale sarà 

commisurato ai rischi sostenuti dall'investitore, senza però travalicare la misura del ROI di 

periodo atteso, in conseguenza dell'apporto di nuove risorse. Naturalmente, il tasso di 

interesse dovrebbe attestarsi su valori sensibilmente inferiori alla stimata redditività netta 

delle future operazioni aziendali, se si vuole rendere realmente vantaggiosa l'operazione 

finanziaria per l'impresa; diversamente, il servizio del debito assorbirà per intero il risultato 

operativo incrementale derivante dall’investimento, fino ad erodere quote di ricchezza 

prodotte dall'azienda sulle restanti operazioni della gestione e/o in altri contesti operativi. 

Si determinerà, in tali circostanze, una depressione del reddito prodotto ed effetti negativi 

sulla capacità di sviluppo prospettico delle produzioni e dell'occupazione (Copeland T.F.-

Koller T.-Murrin J.,1990). 

 

Il caso qui ipotizzato è ben lontano dall'essere mero esempio didattico-dimostrativo, bensì 

rappresenta una situazione non del tutto rara nei contesti economici odierni, dove una 

finanza piegata su se stessa ed alla ricerca di profitti crescenti penalizza e comprime i 

processi di creazione del valore presso le imprese, le uniche realmente capaci di accrescere 

lo stock di ricchezza.  
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Le aziende di produzione spesso soggiacciono alla richiesta di tassi di remunerazione elevati 

e comunque non correlati alle reali condizioni di impiego del capitale nei processi condotti, 

confidando su un recupero di maggiore futura produttività dal quale far scaturire una quota 

di valore incrementale, caeteris paribus; altre volte, gli imprenditori subiscono le onerose 

richieste del sistema della finanza per non rinunciare alla possibilità di manifestare concrete 

capacità di sviluppo e di innovazione dei processi e dei prodotti, vero fulcro motivante della 

dedizione al proprio lavoro (Ibbotson R.G.-Sindelar J.L.-Ritter J.R.,1994; Di Camillo S.,2018b). 

 

L'azione di un operatore specializzato nella certificazione dei bilanci di esercizio delle 

imprese diventa, in questi casi, irrinunciabile. E’ anche attraverso tale prassi che si può 

superare l'evidenza di asimmetrie informative alla fonte, causa di un’insufficiente 

trasparenza delle produzioni svolte e delle caratteristiche gestionali delle aziende. 

Ma i dati e le notizie contenuti nel bilancio, ancorché esaustivi per alcuni aspetti della 

necessaria informazione verso l'esterno, dovrebbero essere integrati da altri documenti 

periodicamente pubblicati nel corso dell'esercizio, che possono contribuire a rendere chiare 

le dinamiche gestionali ed a rappresentarle come la proiezione di una funzione continua nel 

tempo. Da ciò può scaturire una reale forza di attrazione dei capitali, condizione 

imprescindibile per il buon esito dell’operazione ma altresì della possibilità di agevolmente 

finanziare le future necessità di sviluppo.  

 

È chiaro che ciò impatta sul profilo culturale della governance aziendale ed è altresì evidente 

che, senza tale “apertura” verso l'ambiente esterno, le imprese di ogni ordine e grado non 

saranno realmente capaci di manifestare adeguate condizioni di efficienza-reddito-stabilità 

patrimoniale e sviluppo. 

 

Le agenzie di rating possono contribuire efficacemente a rendere trasparenti le condizioni 

operative e di vita dell'impresa; esse offrono il loro contributo ai processi di 

razionalizzazione dell'organizzazione e della governance aziendale, spesso “appiattita” sulle 

figure dell'imprenditore proprietario e dei suoi familiari, non sempre capaci per attitudine e 

preparazione professionale di condurre in modo impeccabile le sorti dell'impresa. In tali 

circostanze, appare ineludibile la separazione degli aspetti proprietari da quelli manageriali, 

fondati questi ultimi sui talenti di specifiche figure professionali. 
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L'attribuzione di un giudizio di rating, quindi, assicura trasparenza ed oggettiva misurazione 

del rischio, riferibile all'impresa ed alla prevista emissione dei titoli di debito; ne può 

scaturire una razionale definizione del tasso di interesse corrisposto sui bond che, ad ogni 

buon conto, non dovrebbe travalicare la misura del ROI (Merton R.C.,1974). Ciò consente di 

collocare gli strumenti finanziari presso una classe di investitori con una definita struttura di 

preferenze, in termini di relazione rischio-rendimento-durata (liquidità) (Mancinelli L.,2005). 

 

19.4. Il collocamento dei titoli richiede l'intervento della capacità di funding della banca 

originator, che potrà organizzare un pool (ovvero sindacato di collocamento) di altri 

intermediari operanti sul territorio e capaci di connettere le unità in surplus finanziario e gli 

investitori in genere. 

È questo l'aspetto più innovativo dell’operazione da noi ipotizzata e per tale ragione 

denominata LIPO (Limited Initial Public Offering): poiché l'offerta non rintraccerà un ampio 

ed indifferenziato pubblico, com'è il caso di un mercato ufficiale; né il prezzo di 

sottoscrizione potrà rappresentare una ponderata proposta iniziale, che il mercato potrà poi 

approvare (over pricing) o bocciare (under pricing), in virtù di un “impersonale” processo 

continuo di negoziazioni. 

I titoli, invece, avranno necessità di trovare collocazione in portafogli di investitori privati e 

non, che mostrano attitudini e preferenze a conservare le posizioni assunte per l'intera 

durata della emissione, rinunciando all'aspetto liquidabilità. 

In alcuni casi, il sindacato di banche che procede al collocamento potrebbe assicurare un 

modesto grado di liquidità, riveniente dalla possibilità di trasferire i titoli verso altri clienti in 

posizioni di surplus e desiderosi di inserire nei propri portafogli strumenti finanziari di quelle 

caratteristiche; ma risulta chiaro che le condizioni di liquidità dette non possono 

rappresentare una caratteristica permanente bensì occasionale. 

 

 Naturalmente, i bond dovranno sottoporsi alla necessaria procedura di “prospettazione” 

prevista dalla normativa, trattandosi di sollecitazione di pubblico risparmio, che dovrà 

mostrare di possedere elementi di massima trasparenza e chiarezza, in guisa da evitare 

collocamenti non corretti e non in linea con le preferenze degli investitori. 
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 Gli addetti agli sportelli bancari che effettuano la distribuzione dovranno, quindi, mostrarsi 

professionalmente capaci di informare e supportare correttamente nelle decisioni di 

investimento i clienti-risparmiatori interessati. 

Ciò sarà possibile se la banca non si trova in una posizione confliggente con gli interessi del 

pubblico, che potrebbe manifestarsi qualora le policy aziendali non prevedano l'inserimento 

tra gli attivi in bilancio dei titoli emessi dall’impresa target. 

 

 A dire il vero ed a ben osservare la realtà dei mercati, gli intermediari bancari spesso sono 

ben attrezzati nelle attività di collocamento per il tramite dei propri sportelli di ogni sorta di 

strumenti finanziari, a volte dotati di profili rischio-rendimento non perfettamente 

compatibili con le preferenze del piccolo risparmiatore. Ciò nonostante, nella rincorsa di 

lucri per provvigioni, le policy aziendali si orientano verso la distribuzione di strumenti e 

prodotti finanziari che, in fase successiva, mostrano un’instabilità dei prezzi e/o dei 

rendimenti offerti. 

Dunque, le banche possiedono reali capacità di convincimento del pubblico che si 

concretizzano in altrettante operazioni di collocamento, di propri titoli e di emissioni altrui; 

com'è il caso ricorrente dei cosiddetti “prestiti subordinati”, a fini di strutturazione del 

patrimonio di vigilanza (Crouhy M.-Galai D,1986; Wall L.D.-Peterson D.R.,1987). 

 

Allora, appare la forte esigenza di un intervento regolatore che poni freno alla tendenza a 

commettere abusi, e che obblighi le banche ad effettuare la distribuzione ed il collocamento 

degli strumenti finanziari nel rispetto delle reali preferenze manifestate dal risparmiatore-

cliente, in virtù del proprio profilo culturale e della capacità di reddito e di risparmio. 

Tale azione risanatrice potrà porre le basi per la realizzazione di riuscite operazioni di LIPO, 

con soddisfazione dell'impresa, degli investitori, delle stesse banche e di altri intermediari 

coinvolti , e con il sicuro vantaggio del contesto economico di riferimento. 

 

19.5. Osservando con attenzione la realtà degli odierni mercati, allo studioso appare 

evidente che il modello prevalente di operatività bancaria è lontano dal rappresentare 

pienamente le esigenze dell'Economia, in termini di preferenze espresse dalle imprese e 

dalle famiglie. 
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Le banche in forma di società per azioni hanno mostrato un'attitudine crescente verso 

l'attività di finanza mobiliare di mercato, assai spesso con fini speculativi; e ciò nel 

convincimento di saggezza convenzionale, non del tutto errato, che l'incremento dei ricavi 

diversi dai tipici interessi può contribuire ad un rafforzamento della solvibilità economica 

della gestione.  

Ma i lucri che più si prestano al consolidamento degli equilibri reddituali sono quelli per 

commissioni e provvigioni, rivenienti dalla prestazione dei tipici servizi di natura monetaria, 

finanziaria, di intermediazione mobiliare e di investment banking.  

L'operatività sui mercati mobiliari, a fini di intense attività negoziali per il lucro di agi da 

differenze di prezzo, può generare consistenti profitti nel breve termine ma altrettante 

perdite, soprattutto in connessione alle ampie oscillazioni dei corsi, non sempre prevedibili, 

ed alle ricorrenti crisi di mercato (Fisher R.,opere citate). L'evidenza di oneri per rischi 

assunti e manifesti (rettifiche di valore ed accantonamenti) incide sul processo di 

formazione del reddito, con riflessi sui prezzi e sulle capacità di erogazione del credito, per 

possibili sensibili “assorbimenti” del patrimonio di vigilanza (coefficiente di capitale) (al 

riguardo la letteratura ha sviluppato un’accurata analisi sui vantaggi di un’adeguata 

capitalizzazione delle banche, si veda tra gli altri, Admati A.R.-Demarzo P.M.-Hellwig M.F.-

Pfleiderer P.,2010; Stiglitz J.E.,2011) . 

 

In tale categoria di intermediari bancari (banche spa), però, operano istituti di differenti 

dimensioni; tra quelli caratterizzati da più ampi e consistenti volumi intermediati, si registra 

un orientamento all'offerta di servizi di investment bank alle imprese, contraddistinti in 

alcuni casi da profili di alta qualità e riconducibili alla progettazione e realizzazione di 

operazioni di finanza straordinaria. 

Ma tali banche, appunto perché di rilevanti dimensioni, peccano di una modesta aderenza 

ed integrazione con i territori economici di competenza; i quali, spesso, travalicano i confini 

nazionali (Herring R.J.,2002; Muller-Stewen G.-Shivacheva R.,2006). 

Dunque, ne risulta una operatività con i clienti di tipo più “impersonale” e, per così dire, 

“standardizzata”; dalla quale consegue l'assenza di una vera integrazione con famiglie ed 

imprese. 
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Le policy bancarie in tali casi sono principalmente interessate all'obiettivo del profitto, per 

assicurare il massimo risultato per l'azionista; si mostrano poco attente alla reale 

comprensione delle esigenze dell’economia territoriale servita, verso la quale si rivolgono 

con l'offerta di servizi, di prodotti finanziari e di strutture di operazioni di prestito, 

“confezionate” sulla base delle proprie strategie e politiche commerciali e, spesso, distanti 

dalle reali esigenze dei clienti (Goode R.M.,1986). 

Prevale, normalmente, in tali istituti l'attitudine a trasferire le risorse incettate, mediante le 

tradizionali forme della raccolta bancaria, da un contesto territoriale ad un altro, 

contribuendo ad instaurare il cosiddetto “circolo della povertà”, nel caso i fondi vengano 

impiegati in aree economiche a più alto tasso di sviluppo. I processi d’impiego del capitale 

seguono, quindi, percorsi del tutto estranei dalle esigenze dell'Economia, spesso centrati su 

attività di finanza di mercato ritenute più redditizie (Vander-Vennet R.,2002). 

 

Per le ragioni dette, normalmente queste banche non si mostrano interessate a supportare 

le imprese locali nella progettazione e realizzazione di operazioni di finanza straordinaria, 

ancorché dotate delle risorse e capacità presso i propri addetti; principalmente in relazione 

alla circostanza che tali interventi sono giudicati di contenute dimensioni e non 

sufficientemente remunerativi. 

 V’è da dire, invero, che mancherebbe il supporto di un reale superamento delle asimmetrie 

informative tra offerente e richiedente i fondi, per l'assenza di una sostanziale integrazione 

con il cliente e con il territorio. 

 

Le banche in forma di spa di più contenute dimensioni non mostrano profili di operatività 

sempre capaci ed idonei per la prestazione di servizi di investment banking; le loro strutture 

organizzative sono spesso orientate allo svolgimento della tradizionale funzione creditizia, 

integrate in casi troppo ricorrenti da attività di finanza speculativa sui mercati. 

 

 Per ciò che concerne le banche popolari, si osservano scenari non del tutto dissimili da 

quelli in precedenza disegnati: gli istituti di dimensioni rilevanti mostrano un’importante 

attitudine verso attività di finanza mobiliare; la funzione creditizia in genere perde gran 

parte della propria originale centralità, mentre la prestazione di servizi ad alto valore 
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aggiunto alle imprese è presente solo in alcuni istituti, che si mostrano più attenti a 

sviluppare alte capacità professionali e talenti adeguati nei propri addetti. 

In tali casi si può affermare che l'originaria vocazione mutualistica è stata ampiamente 

disattesa, non mostrandosi prevalente in ogni circostanza l'orientamento al territorio 

economico di competenza. 

Ed invece, la struttura proprietaria di tali banche si presterebbe allo sviluppo di un business 

model più centrato verso il servizio dell'economia locale, in stile “haus bank”, con indubbi 

vantaggi per le imprese e le famiglie. Ed in effetti , lo scopo mutualistico nega la supremazia 

dell'obiettivo del profitto, assegnando rilievo al servizio delle esigenze dei clienti-soci; 

dunque, il fattore di responsabilità sociale (Fqs), in precedenza proposto, in tali situazioni 

assume significativa rilevanza, inducendo ad un ripensamento dei modelli operativi 

prevalenti in tale categoria di intermediari.  

 

Riflessioni del medesimo tenore possono essere sviluppate con riferimento alle banche di 

credito cooperativo (BCC); le quali però mostrano una maggiore vocazione territoriale, in 

parte determinata dalle modeste dimensioni. 

 In tali istituti, nella norma si mostra carente il profilo professionale degli addetti, per cui 

appare non realizzabile nei fatti l'auspicato modello dell' haus banking. Resta, però, 

prevalente l'orientamento territoriale ed, in qualche misura, la vocazione mutualistica; dalla 

qualcosa può scaturire una capacità di riduzione delle asimmetrie informative banca-cliente. 

Allora, la BCCC può assumere la funzione di “originator” in operazioni di securitization dei 

crediti alle imprese, anche in qualità di gruppo di banche; potrebbe inoltre richiedere 

l'intervento di operatore specializzato nelle vesti di investment banker, capace di progettare 

ed organizzare l'operazione; la banca originator potrebbe operare in fase di “funding”, 

mediante il collocamento dei bond attraverso i propri sportelli, e di “servicing”, conservando 

le relazioni di clientela. 

Le imprese del territorio ne possono ampiamente beneficiare, mentre risulterebbe 

amplificato il volume d’intermediazione complessivamente riferibile al contesto economico 

di appartenenza.  

Sulla linea di tale approccio si può immaginare la progettazione e realizzazione di una 

operazione di LIPO, del tipo in precedenza proposto, riservando alla BCC il ruolo di 

“originator” e di organizzatore del pool di collocamento; la progettazione dell'operazione 



172 
 

può essere affidata ad intermediario specializzato che, per dimensione, troverà conveniente 

lo sviluppo di tale forma di operatività. 

 

20.  Gli strumenti di Mezzanine Finance. 

 

20.1. Nei moderni sistemi finanziari, le imprese di non rilevanti dimensioni spesso soffrono 

di una penuria di capitali, principalmente con vincolo di scadenza ben oltre il breve termine; 

e ciò, ancor più in contesti bank-oriented.  

 

Le banche non sempre si mostrano capaci di supplire a tale carenza di risorse, idonee per il 

pareggio del fabbisogno di capitale del sistema produttivo con variabilità protratta nel 

tempo; e ciò, a ragione dei vincoli strutturali connessi alle esigenze di equilibrio monetario-

finanziario e per una accentuata attenzione verso attività di finanza speculativa sui mercati 

mobiliari; quest’ultime spesso con impiego di significative risorse di capitale che negli anni 

recenti, in connessione alla fase non favorevole del ciclo economico ed all’andamento dei 

mercati finanziari, lascia presagire un sensibile incremento dei rischi assunti, anche in 

connessione all'erogazione dei tipici prestiti (James C.,1996). 

 

È necessario, allora, cercare nuove vie per il finanziamento dei processi condotti in seno alle 

aziende di produzione, in modo da determinare un sostegno allo sviluppo di quella parte del 

sistema produttivo che ha saputo conservare condizioni di efficienza economica, capacità 

concorrenziali ed evidenza di consistenti redditi.  

Da ciò, può derivare uno stimolo alla crescita dell'intero sistema economico. 

 

 Nelle pagine che precedono abbiamo proposto alcune operazioni di finanza strutturale che, 

tenuto conto delle caratteristiche di distribuzione dei flussi finanziari tra i due canali 

dell'intermediazione (bancario e di mercato), consentono un immediato collegamento tra 

l'esercizio del credito ed il collocamento di passivi finanziari delle imprese direttamente nei 

portafogli degli investitori, istituzionali e privati (Originate to Distribuite). 

 Ed in effetti, facendo leva sull'integrazione tra la banca ed il cliente, fonte di sensibile 

riduzione delle cosiddette asimmetrie informative, ed accogliendo negli intermediari bancari 
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la formula del ”Originate To Distribuite”, è possibile mediare una operazione finanziaria che 

consente il finanziamento del cliente assistito e contestualmente il ricollocamento del 

prestito sul mercato: sono i casi già analizzati della securitization dei crediti negli attivi delle 

banche e delle LIPO (Limited Initial Pubblic Offering), operazione dall’autore proposta, 

ovvero dell'emissione di titoli obbligazionari delle imprese, sottoscritti dalle banche e 

successivamente ricollocati nei portafogli degli investitori, principalmente privati (nostra 

proposta nel presente lavoro). 

 

Tale prassi, assai virtuosa e desiderabile specialmente in sistemi bank-oriented, richiede una 

sensibile riorganizzazione delle attività condotte in seno alle banche locali, o comunque a 

forte vocazione territoriale, con acquisizioni di talenti e capacità professionali tra gli addetti, 

e riorientamento del business verso i processi creditizi piuttosto che le attività di finanza 

mobiliare sui mercati ( Booth R.,1998) 

Il vantaggio che ne deriverebbe sarebbe non solo verso le imprese ed il territorio ma anche 

per gli intermediari coinvolti, con ampliamento dell'area del business creditizio in presenza 

di un contenimento dei rischi assunti (Porter M.E.,1985).  

 

Anche nei casi di un sensibile sviluppo di tale operatività sui mercati finanziari, resta per il 

settore delle PMI ancora irrisolto il problema di una penuria di risorse assunte a titolo di 

proprietà, almeno nella generalità dei casi osservabili. 

 Il mercato del “Private Equity”, invero, non si mostra in grado per se stesso di supplire in 

modo soddisfacente a tale insufficiente disponibilità di capitali permanenti, per una ridotta 

platea di imprese disposte a ricevere risorse a titolo di rischio da tale canale (Chew D.,2007; 

Cheffins B.-Armour J.,2007). 

 E ciò, principalmente in ragione delle seguenti circostanze: 

 gli investitori istituzionali operanti nel settore (fondi comuni specializzati, investment 

banking, talune banche commerciali di rilevanti dimensioni) ricercano situazioni 

aziendali caratterizzate da forti ritmi di crescita dei profitti e di sviluppo delle quote 

di mercato occupate (Shivdasani A.,2007); 

 l'obiettivo principale dell'investitore è quello di una “liquidazione” dell'impiego in 

tempi ragionevolmente non lunghi; ciò comporta due opzioni: il caso della 

quotazione ufficiale dell'impresa; il riacquisto delle azioni da parte degli azionisti di 
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controllo, ovvero di altro soggetto interessato al collegamento societario e/o alla 

posizione di azionista di minoranza (Parel J.,2007). 

 

Le circostanze dette non si dimostrano sempre del tutto vantaggiose per le imprese, poiché 

possono determinare condizioni di stress nella struttura della governance, per le “pressioni” 

esercitate dall'investitore verso la ricerca di profitti sensibilmente crescenti, e nella struttura 

proprietaria, tesa a ricercare convenienti condizioni di “smobilizzo” delle azioni possedute 

dall'intermediario che non compromettano gli equilibri di controllo dell'impresa. 

 

 Il Mezzanine Finance può soccorrere efficacemente le situazioni aziendali nelle quali il 

fabbisogno di capitale, per sviluppi infrastrutturali di rilievo, può essere pareggiato anziché 

da apporti di risorse a titolo di proprietà da strumenti finanziari che si pongono, per 

caratteristiche rischio-rendimento non che di durata del vincolo alla gestione, tra il debito 

senior e le azioni (European Commission,2006; Credit Suisse,2006). 

 

20.2. Le operazioni di Mezzanine Finance compongono una gamma piuttosto ampia di 

strumenti, che si collocano per caratteristiche più vicini al capitale di rischio (equity 

mezzanine) o al debito (debt mezzanine) (Fabozzi F.- Choudhry M.,2004). 

 

Nella norma, si tratta quindi di un’operazione di finanza strutturata, la cui formula prevede 

una base rappresentata da un contratto di debito sul quale si innesta una componente di 

diritti azionari, nella forma di clausole di convertibilità o di warrant (equity kicker). 

 Il profilo rischio-rendimento si modifica in funzione della predominanza dell'aspetto debito 

o di quello di capitale: la componente credito rappresenta una protezione per il rischio di 

“downside”; quella azionaria, invece, amplifica le possibilità remunerative per l'investimento 

mediante la partecipazione al potenziale “upside” del progetto. 

 

Nella prassi dei mercati, sono ricompresi tra gli strumenti di MF operazioni quali i prestiti 

subordinati e partecipativi: i primi non contengono clausole contrattuali (covenant) che 

possono essere assimilati ai diritti azionari, bensì essi svolgono una funzione di garanzia nei 

confronti del debito senior, essendo utilizzati per il pareggio di perdite economiche 

eccedenti la consistenza del capitale di proprietà; nel caso dei prestiti partecipativi, si 
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osserva la caratteristica della distribuzione di un “premio di rendimento”, in termini di tasso 

di interesse, condizionato alle performance aziendali. 

In verità, l'esperienza empirica mostra un'ampia gamma di soluzioni contrattuali per tali 

operazioni finanziarie, di volta in volta strutturate sulla base del contesto operativo di 

riferimento; così che ci si riferisce sovente a strumenti di “equity mezzanine”, se prevale la 

componente dei diritti azionari, ovvero di “debt mezzanine” se al contrario assume rilevanza 

l'aspetto debito. 

 Qui di seguito, proponiamo una sintetica rappresentazione degli strumenti finanziari tipici 

del Mezzanine Finance. 

 

 Debito Senior 

 Debito Subordinato 

 Prestito Partecipativo   Strumenti di Mezzanine Finance 

 Debito Convertibile 

 Obbligazioni con warrant 

 Azioni 

 

Tali operazioni vengono dunque assimilate al capitale di rischio, poiché rappresentano 

risorse disponibili in sede di liquidazione, con “escussione” anticipata rispetto alle altre 

categorie di creditori, e quindi a loro protezione. 

Il rendimento richiesto dall'investitore è nella norma più alto che nel caso dei debiti senior, a 

ragione di maggiori gradi di rischio; il vantaggio per l'impresa consiste anche nella possibilità 

di strutturare il servizio del debito secondo l'andamento atteso per i futuri cash flow; ciò 

consente di ripartire l'incidenza degli oneri del finanziamento in relazione alle fluttuazioni 

della liquidità aziendale, contribuendo a determinare più elastiche coordinazioni monetarie 

ed economiche della gestione. 

 

È evidente che l'utilizzo di operazioni finanziarie così strutturate, per il pareggio del 

fabbisogno di capitale delle imprese, contribuisce a rinforzare gli equilibri della struttura 

patrimoniale, senza apporti di capitale di rischio che possano pregiudicare gli assetti in 

termini di struttura proprietaria e di governance. 



176 
 

 Dunque, il Mezzanine Finance mostra la sua utilità principalmente nel contesto delle PMI in 

fase di sensibile sviluppo e crescita dei profitti e delle quote di mercato occupate, ma 

fondate sulla proprietà familiare e timorose dell'ingresso di azionisti di minoranza e/o della 

quotazione sui mercati ufficiali. 

Le esigenze informative sono naturalmente piuttosto marcate, poiché la maggiore 

rischiosità dello strumento finanziario pone l'investitore nell’esigenza di conservare 

condizioni di trasparenza circa la qualità dei processi aziendali, per l'intero periodo di durata 

dell'operazione (Black B.S,-Gilson R.J.,1998). 

 

20.3. La forte necessità di trasparenza alla base delle operazioni di MF pone la banca locale 

in una posizione di vantaggio come originator, in virtù della migliore integrazione territoriale 

e delle consolidate relazioni di clientela che determinano una sensibile riduzione delle 

asimmetrie informative.  

Spesso, le aziende affidate sono in rapporto storico decennale con l'intermediario e ciò ben 

si presta allo sviluppo delle attività tipiche dell’haus banking. 

 

 E così, come può essere per i titoli obbligazionari in qualità di debito senior, la banca può 

elaborare un’adeguata progettazione di finanza straordinaria, in collaborazione con il 

management aziendale, che si ponga l'obiettivo dell'emissione di un tipico strumento di 

mezzanine finance, da successivamente collocare nel portafoglio di investitori privati ed 

istituzionali. 

Questi ultimi possono trovare conveniente l'acquisto di tali attivi finanziari che, seppur 

remunerati a tassi prossimi ai rendimenti medi azionari, presentano condizioni di liquidità 

sostanziali poiché rimborsabili ad una scadenza determinata (Franke G.-Hein J.,2007). 

Per tali ragioni si è sempre mostrato arduo il tentativo di collocare nei portafogli dei privati 

risparmiatori titoli azionari, se non quotati in mercati ufficiali; per cui, l'operatività in Private 

Equity è normalmente svolta da operatori specializzati, spesso in forma di fondi comuni, che 

assicurano la necessaria liquidità alle quote rappresentative dei propri patrimoni (Ljungqvist 

A.-Jenkinson T.-Wilhelm W.,2003). 

 

Ma per queste stesse ragioni gli strumenti del Mezzanine Finance ben possono prestarsi ad 

operazioni di LIPO, come precedentemente descritte, poiché la banca funge da importante 
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veicolo generatore di trasparenza e visibilità delle produzioni finanziate, realizzandosi così 

un processo di intermediazione di alta qualità e ad alto valore aggiunto. 

 

Ne possono convenientemente beneficiare importanti settori del sistema produttivo 

nazionale, caratterizzati per forti capacità concorrenziali e vantaggi tecnologici e di prodotto 

ma incapaci di realizzare le potenzialità di sviluppo, per una spesso cronica carenza di 

capitali di medio-lungo periodo. 

 

Dunque, ancora una volta, appare importante la necessità di configurare sui mercati un 

nuovo profilo di funzionamento delle banche, principalmente quelle a maggiore vocazione 

localistica e con forte capacità di integrazione con i territori economici di competenza. 

21.  Il Private Equity.  

 

21.1. E’ noto che le imprese necessitano di una buona dose di capitale permanentemente 

vincolato alla gestione per pareggiare, in assenza di problemi di equilibrio finanziario, i 

fabbisogni per fattori tecnici della produzione; invero, la loro caratteristica di produrre 

utilità per numerosi cicli (fattori a fecondità ripetuta) richiede tempi normalmente medio-

lunghi per il reintegro monetario dell'originario capitale finanziario, per il tramite dei ricavi e 

del processo di ammortamento economico e finanziario.  

 

Ora può accadere che una rapida e non prevista obsolescenza tecnica del bene a fecondità 

ripetuta determini una interruzione dell'ammortamento economico, per l'esclusione dello 

stesso dai cicli produttivi aziendali; ciò genera un problema finanziario poichè la 

rigenerazione monetaria del capitale originario (ammortamento finanziario) non si è 

conclusa, né il valore di realizzo per la dismissione, mediante cessione a terzi, nella norma si 

mostra capace di integrare la quota di capitale “mancante”.  

Allora, il servizio del debito per il finanziamento ricevuto può incidere negativamente sugli 

equilibri gestionali, i quali potrebbero non esprimere una sufficiente capacità di attrazione 

di nuove risorse da attingere a titolo di debito (merito creditizio), utili per il riacquisto di 

altro bene tecnologicamente adeguato alle nuove esigenze produttive. 
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 Dunque, ancorché nella prassi si consideri come capitale permanente anche il cosiddetto 

debito senior, in senso stretto esso non può che riferirsi al capitale di proprietà, quote o 

azioni (equity) (Zappa G.,1957; Onida P.,1985). 

 

È evidente, allora, l'importanza per le imprese di ogni ordine e grado di comporre strutture 

finanziarie caratterizzate da adeguati fondi in forma di capitale di proprietà, in guisa da 

pareggiare per la gran parte quell'area del fabbisogno di capitale “costante” (in termini 

relativi), ovvero tendenzialmente crescente, e normalmente riferibile allo stock di fattore 

tecnico-produttivo. 

In verità, tale esigenza è ancor più sentita in fase di costituzione dell'impresa e di avvio delle 

produzioni, per l'incertezza dei risultati, per l'andamento negativo dei cash-flow fino al 

raggiungimento del break-even-point (punto di pareggio dei costi operativi) (Rheinart 

U.E.,1977), e per la conseguente percezione di un rischio insostenibile per la gran parte dei 

possibili finanziatori a titolo di debito.  

 

Ora, a ben vedere, il promotore dell'iniziativa imprenditoriale potrebbe mostrare la capacità 

finanziaria per un sufficiente apporto di capitale di proprietà nella fase iniziale della vita 

dell'impresa (start-up), ma normalmente si mostrerà incapace di finanziare la crescita e lo  

sviluppo necessari con ulteriori apporti di risorse a titolo di rischio, al fine di sostenere la 

composizione di una struttura patrimoniale armonicamente correlata con le caratteristiche 

di durata e rischio delle operazioni di investimento della gestione.  

 L'esperienza ha altresì dimostrato che il solo ricorso al processo di autofinanziamento, per 

ritenzione(utili non distribuiti) e diretto reinvestimento dei redditi prodotti, non si mostra in 

genere sufficiente a sopperire alle necessità in termini di dotazione di capitale permanente 

(Damodoran A.,2006). 

 

D’altra parte, la sensibile inefficienza degli odierni mercati finanziari (del credito e mobiliare) 

non rende realizzabile l'effettivo e necessario avvicinamento tra le opposte preferenze dei 

prenditori ed offerenti dei fondi; come abbiamo già detto, i fattori di principale criticità sono 

rappresentati dalle sensibili asimmetrie informative e dalla presenza di posizioni dominanti 

che rendono, troppo spesso, sostanzialmente illiquida ed altamente rischiosa la sezione 
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mobiliare ed ufficiale del mercato, per via di una sensibile oscillazione dei prezzi, nella 

norma “non economici” (Yerushalmi D.,2018). 

 

Le banche, dal loro canto, non si mostrano capaci di sopperire all’insufficiente disponibilità 

di capitale permanente, a ragione delle esigenze di equilibrio monetario-finanziario che 

rendono sensibile e critica la variabile “divario di scadenza” tra gli attivi ed i passivi in 

bilancio. 

 

Ne consegue, ineludibilmente, una struttura finanziaria del sistema produttivo non 

equilibrata, almeno nella generalità dei casi osservabili; e ciò determina spesso carenza di 

adeguato stock di fattore tecnico ed insufficiente innovazione di processo e di prodotto, per 

conservare le capacità competitive e sostenere il potenziale di crescita e sviluppo. 

 

21.2. Con il termine Private Equity (PE) si indica l'attività di investimento in quote del 

capitale di rischio di imprese, nella veste giuridica di società non quotate su mercati ufficiali. 

Le operazioni finanziarie in discorso rappresentano, quindi, «negoziazioni bilaterali» per ciò 

che concerne i processi di valutazione, strutturazione e pricing (Bradford T.-Smith R.C.,1997; 

Jenkinson T.,2006). 

 

L'investitore assume, nella norma, la forma di un Fondo comune di tipo chiuso o di una 

“Limited Partnership”, ma non sono esclusi i casi in cui ad impiegare capitali siano altri 

intermediari, quali Fondi pensione, Fondazioni, Banche, nonché investitori privati di rilevanti 

capacità finanziarie (Brav A.-Liang W.-Partnoy F.-Thomas R.,2006; FSA,2006; Lambe 

G.,2007). 

La struttura del mercato prevede l'operatività di imprese finanziarie nella veste di 

selezionatori delle imprese target, nonché strutturatori ed organizzatori delle operazioni di 

PE: normalmente, Società di gestione del risparmio (SGR); Partnership fund; Banche 

Commerciali; Investment Banking; Società finanziarie specializzate (Jensen M.,2007). 

Tali operatori collocano, in qualità di “mediatori”, i titoli oggetto di PE nei portafogli degli 

investitori istituzionali e privati. 

 

Le caratteristiche più tipiche del PE si riconducono ad alcune essenziali qualità: 
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 l'impresa target è normalmente una società non quotata; è anche diffuso il caso di 

“delisting” dell'azienda ed il successivo accesso al Private Equity (OECD, 2007); 

 l'operatore di PE ha un approccio di “proprietà attiva”, con incisivo intervento nella 

governance, al fine di determinare una “accelerazione” nel processo di creazione del 

valore (Standard & Poor’s,2007); 

 sono previste regole vincolanti di reporting informativi continui (Weidig T.-Mathonet 

P.,2004); 

 politica di investimento dell’operatore con orizzonte temporale di medio-lungo 

termine, con l'obiettivo di un sensibile incremento del valore delle azioni (o di altri 

strumenti tipici del Mezzanine Finance); 

 dismissione dell'investimento mediante quotazione della società (Maddaloni M.-

Pierdicchi M.,2004), o vendita delle azioni ad altro soggetto, industriale o finanziario. 

 

Le operazioni di PE assumono nell’esperienza empirica differenti profili, in genere connessi 

alla fase del ciclo di vita attraversato dall'impresa, quali quello della nascita e sviluppo, e 

quello della discontinuità (ristrutturazione, riassetto proprietario, acquisizione).  

Normalmente, in tali fasi, si mostra decisivo il contributo del capitale di proprietà nel 

definire strutture finanziarie di equilibrio. 

 

Sul mercato si osserva una specializzazione degli operatori in Private Equity, in relazione agli 

stadi del ciclo di vita dell'impresa: il Venture Capital; l’Expansion Financing ; l'Acquisition 

Buyout Financing (Kaplan S.-Stromberg P.,2008). 

 

Le operazioni di “Venture Capital” sono quelle a più alto rischio e normalmente si riferiscono 

alla nascita ed avvio dell'attività delle imprese (start-up) (Gomper P.-Lerner J.,1999). 

È, dunque, evidente che le condizioni per la realizzazione di tali interventi sono piuttosto 

restrittive e vincolanti; nella norma, trattasi di iniziative in settori produttivi caratterizzati da 

intensa innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, per le quali i previsti sviluppi 

mostrano trend e di crescita sostenuti e ben al di là dell'esperienza ordinaria; i profitti attesi 

sono di misura consistente ma associati ad altrettanti rischi (Kaplan S.R.-Schoar A.,2003).  
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L’“Expansion Financing” comprende quegli interventi di PE che si pongono lo scopo 

principale di sostenere le fasi di sviluppo e consolidamento del ciclo dell'impresa; è il 

momento della conquista di quote crescenti di mercato in virtù dei vantaggi competitivi, con 

ampliamento delle capacità produttive e consolidamento della struttura finanziaria; 

com’anche di adeguamento del capitale circolante lordo, per meglio sostenere la 

conveniente dimensione del magazzino e le politiche commerciali, caratterizzate dalla 

accensione di crediti di funzionamento verso i clienti meritevoli ( Lerner J.,2000). 

 

Gli stadi dell’ “Acquisition” e del “Buyout” fanno riferimento alle situazioni straordinarie 

della vita dell'impresa, che possono incorrere in alcune delle fasi del ciclo di vita aziendale, 

seppur si appalesano più ricorrenti nel periodo della maturità (Olsen J.,2003); in questi casi 

può essere richiamata l'esigenza di una ristrutturazione dei processi e dell'organizzazione, o 

di modificazioni nella struttura proprietaria e di governance, fino alla cessione dell'impresa o 

di rami produttivi per una maggiore focalizzazione del business (Kaplan S.-Stromberg 

P.,2008). 

 

Nei casi di acquisizione, all'intervento mediante tipiche operazioni di Private Equity possono 

aggiungersi strumenti di Mezzanine Finance, per la loro componente di debito che riduce il 

rischio di “downside” per gli investitori (Arzac E.,2005) 

 

21.3. Gli operatori finanziari operanti nel settore del PE assumono principalmente la veste di 

Fondi comuni chiusi (SGR , nel caso italiano) o di Limited Partnership (LP), nell'esperienza 

anglosassone. 

 

Nel caso del Fondo comune, il gestore (SGR) seleziona i target di investimento da presentare 

agli investitori, operando successivamente il “fundraising” ed emettendo quote del 

patrimonio riferito al portafoglio di intervento in ogni singola società (impresa).  

Nella norma, lo stesso originator assume una quota dell'investimento per valori prossimi al 

2% (caso italiano), provvedendo alla gestione del rapporto con l'azienda partecipata ed 

all'amministrazione del fondo. La remunerazione del gestore è centrata sulle “performance 

fee”, mentre gli interessi degli investitori sono tutelati con clausole di privilegio riferite al 

recupero del capitale investito ed al rendimento minimo conseguibile. 



182 
 

 

Lo schema societario della Limited Partnership (LP) è equivalente al caso italiano delle 

“Società in accomandita”: La “Limited Partner” assume il ruolo di socio a responsabilità 

limitata; il “General Partner” (GP) occupa la posizione di una illimitata responsabilità 

patrimoniale. Alla LP spetta la funzione di apporto dei fondi mediante la sottoscrizione delle 

quote della Partnership; il secondo assume la responsabilità di selezionare i target, di 

realizzare il “deal flow”, di gestire e monitorare il rapporto, di realizzare gli “exit”, fino alla 

liquidazione della partnership (Forestieri G.,2009). 

Il gestore (GP) assume una quota del patrimonio del fondo per valori prossimi al 2%; la 

remunerazione della propria attività fonda su diverse componenti: una commissione 

annuale sul valore del fondo, una performance fee in forma di “carried interest”, pari ad una 

quota del 20-30% dell'incremento complessivo di valore del patrimonio in gestione. 

 

Altri intermediari operanti nel settore del “capitale di rischio non quotato” assumono la 

veste di operatori in via non esclusiva, quali le banche, le società finanziarie in genere e le 

stesse imprese. 

 

Tra gli investitori possiamo ritrovare gli intermediari bancari in qualità di sottoscrittori di 

quote di fondi di PE, qualificando il proprio attivo finanziario per quote crescenti di rischio. 

Nel caso la banca operi come intermediario originator, l'attività di acquisizione e gestione di 

un portafoglio di PE assume la veste di una “business unit” interna, con organizzazione e 

gestione operativa separata dal contesto generale. 

 È chiaro che in questi casi la struttura finanziaria dell'azienda di credito dovrà qualificarsi 

per importanti quote di consolidato, mentre la qualità del management dovrà eccellere per 

talenti e capacità professionali. 

Naturalmente, bisognerà provvedere a che il profilo di rischio del portafoglio di PE non 

assuma proporzioni rilevanti nell'ambito degli attivi finanziari detenuti; invero, ne 

potrebbero derivare conseguenze sulle “disponibilità” di patrimonio di vigilanza a pareggio 

della rischiosità dello stock di credito, con possibili indesiderabili situazioni di 

contingentamento dei prestiti. 
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Tale operatività bancaria rientra nel novero delle attività che collegano il circuito creditizio 

con quello di mercato; facendo leva sulla forte integrazione territoriale dell'intermediario si 

possono ampliare i volumi complessivamente intermediati, se le quote del PE vengono 

collocate presso altri investitori, anche privati; in tal caso, si osservano vantaggi per il 

sistema produttivo con rafforzamento delle unità aziendali ed evidenza di maggiori tassi di 

reddito e sviluppo. 

Una regola preziosa potrebbe essere quella di operare interventi singoli di non rilevante 

dimensione, scegliendo come target imprese assistite con rapporti di continuità decennali e  

rientranti nel novero delle PMI; ciò può consentire un'attenuazione del rischio complessivo 

in portafoglio di PE ed un supporto rafforzato all'economia dei territori di competenza. 

 

Un modello di banca localmente orientata e del tipo haus banking ben si presta per lo 

sviluppo di tali operazioni, ipotesi assai auspicabile se ben condotta per gli importanti riflessi 

sull'Economia reale. 

 

21.4. Essenzialmente, emergono alcuni vantaggi non di modesta entità nel caso l'originator 

di investimenti in Private Equity sia rappresentato da un intermediario bancario: 

 la sensibile riduzione delle asimmetrie informative tra prenditore di fondi ed 

operatore finanziario; 

 una ridotta incidenza dei costi dell'intervento, nel senso che la banca potrebbe 

ricoprire sia il ruolo di selezionatore dei target che di realizzatore degli interventi, 

senza dover essere nella necessità di ricollocare all'esterno il portafoglio, se la scelta 

sia quella di un mantenimento degli asset in bilancio; 

 la possibilità di operare un processo di securitization del portafoglio di PE. 

 

In questi casi, però, appare prudente l'esclusione di investimenti nella fase di start-up del 

ciclo di impresa, per le rilevanti incertezze sia in termini di efficienza tecnologico-produttiva 

che di capacità ricettive del mercato di sbocco. 

 Appaiono più idonei quegli interventi riferibili alla fase di uno sviluppo avanzato 

dell'iniziativa e di maturità, seppur in queste circostanze le prospettive in termini di 

rendimenti risultano attenuate, con riduzioni però dell'alea assunta. È questo un tipico 
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esempio di sfruttamento dei vantaggi conoscitivi che derivano all'intermediario da rapporti 

di stabili relazioni pluriennali con le imprese oggetto di attenzione. 

 

Queste, normalmente, sono aziende rientranti nella categoria delle PMI, senza requisiti per 

poter accedere nei mercati ufficiali di capitale, ovvero senza la volontà di operare in questa 

direzione, in virtù della natura della struttura proprietaria e di governance.  

Tali imprese possono presentare notevoli potenziali di crescita anche in fase di maturità, per 

il vantaggio tecnologico e competitivo ancora presente, sia in termini di processi che di 

prodotto. Aziende con strutture finanziarie già caratterizzate da consistenti “leverage” che 

inducono a rinunciare a fasi di ulteriore sviluppo, per non rendere critico l'equilibrio 

patrimoniale ed inficiare la stabilità prospettica. 

Dunque, l'intervento con formule di Private Equity assicura il realizzo delle potenzialità di 

crescita con apporto di risorse a titolo di capitale permanente, conservando gli equilibri 

della struttura finanziaria, potenziando i flussi di reddito e confermando i medesimi gradi di 

rating per i debitori in genere.  

 

Ora, il profilo dell'operatore finanziario che realizza l'intervento può incidere sulla durata 

dello stesso oltre che sullo stile della cosiddetta “proprietà attiva”. 

Nella norma, i fondi di PE tendono a contenere i tempi dell'investimento accorciando le 

modalità previste per l'exit; nel contempo esercitano una forte azione di influenza sulla 

governance aziendale, avente l'obiettivo di massimizzare i profitti ed i conseguenti valori di 

incremento del portafoglio.  

Le due circostanze osservate producono maggiori performance per gli investitori, con buona 

reputation per gli intermediari, i quali potenziano le capacità di attrazione dei fondi. 

 

Ma tali condizioni non si presentano del tutto vantaggiose per le imprese target che si 

vedono costrette a forme di stress, per così dire, quali: 

 la necessità di accelerare lo sviluppo della redditività, con possibili ripercussioni sui 

rapporti di clientela, se la tensione nei prezzi assume connotati di accentuazione; 

 inoltre, l'aggressione di quote di mercato sempre più ampie potrebbe dimostrarsi 

incompatibile con la conservazione di adeguate relazioni commerciali, per la 

necessità di standardizzare e rendere impersonali i rapporti di fornitura; 
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 le possibili ripercussioni sulla struttura proprietaria e di governance conseguenti al 

l'ingresso di nuovi soci, industriali e finanziari; se si esclude il ricorso alla quotazione 

sui mercati ufficiali che nasconde però il pericolo di “take-over”, principalmente 

quando l'azienda presenta sensibili vantaggi competitivi di processo e/o di prodotto 

(Jarrel G.A.-Poulsen A.B.,1988). 

 

La banca del tipo haus-banking potrebbe eliminare tali circostanze meno favorevoli per il 

contesto delle imprese target, operando in guisa da: 

 allungare i tempi di durata dell'intervento, diluendo le modalità di exit in modo da 

contenere i rischi di turbative sugli assetti di governance e proprietari; 

 attenuare le pressioni esercitate in qualità di “proprietario attivo” e finalizzate alla 

ricerca di alti profitti nel breve periodo; “diluendo” la formazione del valore 

incrementale tra più esercizi e consentendo all'impresa uno sviluppo compatibile con 

la conservazione di relazioni di mercato tipiche della leadership di settore; 

- comporre il portafoglio di PE con strumenti di Mezzanine Finance che, in virtù di una 

struttura di base tipica di un contratto di debito, assicurano una certa liquidità (al 

valore in formazione) anche nelle fasi iniziali dell'investimento; ciò attenua gli effetti 

negativi sulle coordinazioni monetario-finanziarie derivanti dall’immobilizzo tra gli 

attivi; 

- successivo processo di “securitization” della quota debito dell'investimento, 

conservando in bilancio la parte “equity”; tale circostanza attenua l'alea complessiva 

dell'intervento, riducendo la quota immobilizzata. 

 

L'approccio renderebbe così più ampia la platea delle possibili imprese target, giàcche risulta 

contenuta l'esigenza di alte performance di sviluppo in brevi periodi; condizione 

caratterizzante solo alcuni settori del sistema economico: quelli con maggiore spinta 

innovativa nelle tecnologie di processo e di prodotto. 

 

Ed allora, l’effetto dell'attività di operatori bancari di Private Equity potrebbe diffondersi a 

vantaggio dell'intero comparto produttivo della Nazione, con ripercussioni sul PIL, sul 

reddito e sull'occupazione. 
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Inoltre, si mostra importante la composizione dell'investimento complessivo di PE nella 

società target: quanta parte in quota “debt” ed in quota “equity”. 

Ed in effetti, l'utilizzo di strumenti di Mezzanine Finance, contraddistinti normalmente da 

contratti nella forma di debito, con aggiunta di diritti azionari per assicurare la 

partecipazione degli investitori al valore creato, consente una certa liquidità al portafoglio, 

seppur la realizzazione della performance più remunerativa è traslata verso la fine del 

periodo di durata dell'intervento. 

 

I tempi medi di smobilizzo (exit) osservati sul mercato e realizzati dai fondi di PE sono 

differenziati sulla base della classificazione dell’intervento: quelli del tipo “Buyout” 

presentano una durata media intorno ai 5 anni; mentre nel caso degli “Early Stage” si 

osservano periodi di impegno intorno ai 6 anni. 

Complessivamente, l'esperienza mostra tali tempi di vita media degli interventi di PE: 

“Fundraising” - da 6 a 48 mesi; “Investment period” - da 5 a 6 anni; “Disinvestment period” - 

da 5 a 8 anni; la durata di un fondo chiuso è nella norma di 10 anni, con evidenza di flussi 

finanziari positivi per gli investitori a partire dal quarto-quinto anno di vita; mentre i 

rendimenti del fondo assumono valori crescenti a partire dal terzo-quarto anno di vita 

(Forestieri G.,2009). 

22.  Il Project Finance 

 

22.1. Il Project Finance rappresenta un'operazione di finanza strutturata di notevole 

complessità che si pone l'obiettivo di finanziare progetti di investimento ad alta intensità di 

capitale, dove la componente permanente del fabbisogno riveste un ruolo centrale; trattasi 

allora di veicolare risorse finanziarie con differenti strutture preferenziali in termini di 

relazione rischio-rendimento: dagli strumenti tipici del “debito senior”, al “mezzanine 

finance” ed al “private equity” (Bruner R.,1995; Esty B.,2003). 

 

La tipicità di tale strumento è quella del servizio del debito e della remunerazione 

corrisposta alla quota “equity”, normalmente prevista e strutturata in relazione ai flussi di 

cassa (cash-flow) attesi dal progetto.  
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Ciò è una via praticabile con successo se viene creata una entità giuridica indipendente dal 

promotore dell'iniziativa, che consente una maggiore trasparenza e differenti fondamentali 

di valutazione dei rendimenti e dei rischi, poiché lo sviluppo delle previsioni (business plan) 

è unicamente centrato sulle caratteristiche dell'investimento: Project Finance in senso 

stretto (D’Adamo M.,2008). 

Nel caso di un’operazione del tipo “Corporate Finance”, invece, il progetto è inserito nel 

novero delle attività già condotte dal promotore; in tali casi, la stima dei redditi di 

competenza dell'iniziativa presenta maggiori gradi di incertezza, con riduzione della 

trasparenza e percezione di rischi crescenti, caeteris paribus. 

 

Nei mercati anglosassoni si è assistito al sensibile sviluppo di tale strumento di finanza, in 

relazione ad iniziative imprenditoriali principalmente nei settori delle telecomunicazioni, 

energia, minerario ed infrastrutture. Successivamente, il Project Finance ha trovato fasi di 

utilizzazione nel settore pubblico, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di interesse 

collettivo (Fitch,2008). 

Negli anni più recenti, la crisi della finanza pubblica ha posto le basi per la costituzione di 

Public-Private-Partnership(PPP), iniziative con capitale misto pubblico e privato, per la 

realizzazione di progetti di interesse sociale e di opere aventi lo scopo di produrre beni e 

servizi di utilità pubblica (Etro F.,2007). 

 

Dunque, alla base della strutturazione dell'operazione vi è la necessità di una puntuale stima 

dei flussi economici e finanziari che il progetto può generare, per verificare la fattibilità dello 

stesso in termini di capacità di: 

 remunerare i fattori impiegati (avanzo economico); 

 offrire una puntuale soddisfazione del servizio del debito (pagamento interessi-

rimborso quote capitali in scadenza); 

 congruamente remunerare il capitale di rischio, con piena soddisfazione degli 

azionisti. 

Trattasi allora, di costruire un puntuale business plan, per l'aspetto “costi-ricavi” e per quello 

“entrate-uscite” monetarie. 

 

L'attività progettuale potrebbe sinteticamente articolarsi secondo le modalità qui di seguito 

rappresentate: 
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1. Fase realizzativa: pianificazione tempi di realizzazione dell'opera, con previsione 

delle uscite monetarie per le spese di acquisizione dei fattori tecno-produttivi e per 

la loro messa in opera; 

2. Fase di avvio produzione:  

 puntuale previsione dell'andamento “costi-ricavi” di competenza del periodo, per le fasi 

precedenti al break-even-point: 

 

a. stima dei relativi cash-flow, normalmente di segno negativo; 

b. previsione copertura finanziaria dei disavanzi generati dalla gestione 

corrente; 

 3. Fase di entrata a regime del progetto, con superamento del break-even-point: 

a. stima dell'andamento “costi- ricavi”, con evidenza dei previsti avanzi 

economici in corso di formazione; 

b. calcolo previsionale dei cash-flow di periodo; 

c. definizione del Net-cash-outflow, dopo il servizio del debito; 

d. verifica della compatibilità del residuo avanzo economico con la congrua 

remunerazione delle azioni. 

 

Il piano previsionale così sviluppato su tre livelli, dovrà essere sottoposto alla cosiddetta 

“analisi di sensibilità”; si tratta di verificare gli impatti determinati sul valore e sui flussi 

monetari in formazione dallo scostamento di alcune variabili fondamentali rispetto alle 

ipotesi “standard” iniziali. Ne risulterà una “distribuzione” dei cash-flow previsti su di un 

intervallo di valori; ai quali successivamente potranno associarsi probabilità stimate e quindi 

gradi di rischio attesi. 

Da tali valutazioni derivano indicazioni utili per una stima del costo del debito da doversi 

sostenere e della remunerazione attesa dagli azionisti. È chiaro, però, che la fattibilità finale 

del progetto dovrà essere verificata mediante la valutazione dell'effetto complessivo di leva 

finanziaria, definito dalla nota relazione: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼 + (𝑅𝑂𝐼 − 𝑖) ×
𝐷

𝑃
 

Se il tasso di interesse medio da corrispondere sul capitale di debito (𝑖) sarà uguale o 

superiore alla redditività attesa dall'investimento (ROI-Returm on investment), risultano 

chiaramente non soddisfatte le attese degli azionisti, la cui remunerazione è, in via 
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nominale, pari al ROE(saggio di profitto) ; posto D = capitale di debito, P = Capitale di 

proprietà.  

 Ed in effetti , si determinerà una riduzione del saggio di profitto (ROE) se sarà ROI – i < 0 , in 

ragione della misura del “leverage” D/P; in queste circostanze il ROE assumerà valori 

inferiori allo stesso ROI e quindi all’onere medio corrisposto sul debito( i ) : i > ROI > ROE 

(Modigliani F.- Miller M.H.,1958). 

 

 Se l'azionista di riferimento è un soggetto di diritto pubblico valgono naturalmente 

considerazioni di tipo diverso, poiché le utilità sociali rivenienti dall'iniziativa potranno ben 

compensare l'insufficiente remunerazione corrisposta al capitale impiegato a titolo di rischio 

(Jain S.,2008). 

 

22.2. I ruoli che le banche possono assumere nell'ambito della progettazione di 

un’operazione di PF sono essenzialmente: 

 quella di “pre-advisory”; 

 “advisory”; 

 “arranging” della struttura dei finanziamenti; 

 sindacazione del collocamento; 

 “lending”. 

 

L'attivita' preliminare (pre-advisory) della banca che assiste lo sponsor nella fase di 

progettazione (advisory) ha lo scopo di fornire una prima valutazione sulla fattibilità del 

progetto. 

Nella fase progettuale propriamente detta, la banca advisory svolge ruoli di rilievo 

nell'ambito del processo di “due diligence”, nella consulenza tecnico-legale ed assicurativa, 

nella valutazione dei rischi, nello sviluppo del business plan e nell'analisi di sensitività, nella 

definizione di differenti ipotesi di strutture finanziarie, nella predisposizione degli schemi 

contrattuali e nella loro stessa negoziazione. 

La banca “arranger”, assume la responsabilità di rintracciare sul mercato la disponibilità di 

fondi per il finanziamento del progetto, compatibili per qualità con la struttura finanziaria 

stimata più conveniente. Essa stessa assumerà l'impegno di finanziare la società target 
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(underwriting), congiuntamente agli altri intermediari che sono stati collegati nell'attività di 

“arranging” . 

Si potrà poi procedere alla sindacazione del prestito presso altre istituzioni finanziarie 

(landing), che avrà il risultato di ripartire tra più banche di minori dimensioni una quota del 

finanziamento, con distribuzione del “fundraising” e del rischio di credito (Kleimer S.-

Megginson W.,2000). 

Le varie fasi descritte possono essere assunte anche da un solo operatore, quali quello 

dell'advisory, dell’arranging e del underwriting; mentre il landing può essere effettuato da 

una pluralità di banche minori, con erogazione di una quota del finanziamento ed 

assunzione del relativo rischio. 

Come già detto, il PF (anche nella formula di una PPP) si traduce dal punto di vista 

organizzativo nella costituzione di un veicolo societario che, incorporando gli asset 

produttivi e le strutture gestionali, assume la responsabilità dell'iniziativa con costruzione di 

una specifica struttura finanziaria alla quale sono associati i previsti cash-flow. L'intervento 

delle banche si rende possibile qualora il progetto presenta i necessari requisiti economici 

(avanzi di periodo adeguati) e finanziari (capacità di servizio del debito e di remunerazione 

dell'equity) (Martin J.D.-Scott D.F.,1976). 

Ciò si determina per mezzo di una progettualità efficace che consente una configurazione 

chiara e trasparente delle caratteristiche dell'investimento, tale che risulti: 

 evidenza di cash-flow previsionali affidabili ed adeguati al servizio del debito; 

 efficiente individuazione ed allocazione dei rischi operativi e finanziari, attraverso 

apposite soluzioni contrattuali, rispetto ai diversi soggetti facenti parte della 

struttura dell'iniziativa, sulla base delle fasi di costruzione e gestione assunte in 

responsabilità e della capacità/ propensione a sostenere le specifiche alee; 

 verifica dei rendimenti attesi dai portatori del capitale a vario titolo (debiti ed azioni), 

affinchè risultino adeguati rispetto alla consistenza dei rischi assunti. 

 

In effetti, ricopre un aspetto rilevante dell’intera struttura del PF la corretta individuazione e 

successiva ripartizione del sistema dei rischi gravanti sull’ iniziativa, quali: 

 i rischi di mercato, di fornitura e di sbocco; 

 i rischi di costruzione; 

 i rischi di performance. 
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Al riguardo, possono essere previste specifiche clausole contrattuali e/o polizze assicurative. 

Tale fase progettuale consente di mitigare l'alea complessivamente gravante sulla società 

veicolo (sponsor), con definizione della struttura finanziaria più adeguata (rapporto 

debt/equity; composizione debt), per assicurare un efficace servizio del debito ed una 

adeguata remunerazione per il capitale di rischio. 

 

Va anche detto che, essendo il PF una formula finanziaria “non-recourse” rispetto ad una 

operazione del tipo “corporate finance”, vengono previste clausole contrattuali che isolano, 

per così dire, i rischi del progetto: 

 le garanzie collaterali sono riferite agli asset, con esclusione del patrimonio o degli 

sponsor; 

 la valutazione del finanziamento è basata sui cash-flow previsionali 

dell'investimento, trascurando il merito creditizio dei promotori. 

A ciò si aggiungono normalmente dei “covenant” contrattuali, per regolare una serie di 

obblighi di comportamento della società veicolo, in termini finanziari e di trasparenza 

informativa, che contribuiscono ad assicurare la oggettiva limitazione dei rischi durante la 

vita dell'investimento. 

 

22.3. Un ambito di sviluppo specifico presentano quelle operazioni di PF nella forma di 

Public-Private-Project (PPP), nelle quali soggetti pubblici e privati assumono l'iniziativa di 

realizzare investimenti in opere infrastrutturali o in attività finalizzate alla produzione di beni 

e servizi di utilità collettiva. Un caso tipico è quello rappresentato dalla formula Design-

Build-Finance-Operate (DBFO), nella quale, una volta individuato il servizio oggetto della 

partnership, il soggetto privato assume la responsabilità di progettare, costruire, finanziare 

e gestire l'opera prevista. Vi possono poi essere delle formule intermedie in cui al “privato” 

spetta solo il compito di progettare e costruire; in altre, costruire e gestire. 

 

Negli ultimi anni, l'investimento infrastrutturale ed in opere di pubblica utilità viene 

considerato nell'ambito dei mercati finanziari come una specifica “asset-class”, distinta per 

tipologia di relazione rischio-rendimento. La caratteristica principale risiede nella bassa o 

negativa correlazione con gli andamenti delle performance delle altre classi di investimento 

(Orr R.- Hennedy J.,2008). 
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 La principale ragione si ricollega a due circostanze: 

 una domanda per i beni e servizi offerti (di pubblica utilità) normalmente 

tendenzialmente “inelastica”, rispetto alle fasi congiunturali dell'Economia ed ai 

prezzi; 

 un cash-flow piuttosto stabile nel tempo, come conseguenza di un costante 

andamento dei volumi di vendita e dei prezzi. 

Ciò è spesso dovuto, non solo alla essenzialità per il cittadino delle utilità offerte, ma ad una 

operatività per così dire “protetta” (settori regolamentati) ed in condizione di oligopolio o 

quasi monopolio, a volte anche con regime di prezzi amministrati. 

 

Tali caratteristiche hanno attirato l'attenzione di operatori specializzati, i quali hanno 

provveduto a costituire dei Fondi di investimento in PPP, denominati “Infrastructure 

Founds” (IF), specializzati nell'intervento diretto (equity e mezzanine finance) in opere 

infrastrutturali, principalmente nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti e delle 

strutture sociali; tali Fondi risultano essere anche emanazioni di Società di assicurazione, 

Fondi pensione, Fondi di private equity e Banche di investimento.  

Naturalmente, il profilo di business dovrà contemplare un orizzonte temporale degli 

investimenti di lungo periodo, per poter generare gli attesi incrementi di valore ed i 

conseguenti cash-flow (Fleuriet M.,2008) 

L'operatività di tali intermediari contribuisce a sostenere la formazione di un'adeguata 

struttura finanziaria per il PF, a ragione del sensibile apporto di capitali in quota equity e 

debt, nella forma del mezzanine finance (Inselbag I.-Kaufold H.,1997). 

Ed invero, gli investimenti delle PPP sono nella norma caratterizzati da consistenti leverage, 

sostenibili in virtù di ampi margini operativi con conseguenti stabili ed adeguati cash-flow. 

Ciò consente una ripartizione del debito in diverse tranche di vario grado di subordinazione 

(priorità nel rimborso), in modo da attrarre categorie di finanziatori con diversa propensione 

al rischio; agli sponsor compete l'apporto dell’”equity capital”. 

 

Altri investitori specializzati nell'investimento in opere infrastrutturali, quali i Fondi pensione 

o le Banche di investimento, impiegano nella norma risorse proprie senza l'esclusione di 

possibili e successive operazioni di “securitization”.  
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Nei tempi recenti, tale “asset-class” di investimenti viene considerata dai mercati di tipo 

“difensivo”, per le ragioni in parte già dette: 

 domanda inelastica sia ai prezzi che ai movimenti congiunturali, per la natura 

“necessaria” dei beni e servizi offerti; 

 situazioni di mercato spesso di tipo oligopolistico o monopolistico; 

 un sistema dei prezzi regolato e quindi un mercato regolamentato o “protetto”; 

 un equilibrio economico nella norma caratterizzato da costi operativi contenuti e 

consistenti margini operativi; 

 cash-flow operativi caratterizzati da bassa variabilità, favorevoli per un maggiore 

leverage e contenimento del premio al rischio. 

 

Dunque si apre un nuovo scenario di investimenti del tipo descritto, adatto a creare le 

condizioni utili per una più efficiente mobilitazione dei surplus finanziari in formazione verso 

il finanziamento di attività produttive di valore, mediante l'attivazione del canale di mercato. 

Invero, la situazione attualmente caratterizzante gli scenari economici delle principali 

Economie vede una prevalenza della liquidità negli asset di investitori, istituzionali e privati, 

di dimensioni considerevoli, ma di ridotte propensioni all’investimento, che frena lo sviluppo 

e l'occupazione, poiché le attese prevalenti degli operatori volgono lo sguardo verso 

previsioni di tipo negativo. 

 

Ma si apre uno scenario nuovo anche per gli intermediari bancari che, se correttamente 

orientati nel loro business model, possono assumere il ruolo di “originator” in alcune 

iniziative progettuali di tipo locale. 

 Le occasioni sono principalmente per quelle banche localmente proiettate che 

intrattengono intense relazioni con Enti della Pubblica Amministrazione, in ragione della 

prestazione di servizi di tesoreria e dell'erogazione di finanziamenti nella tipica forma del 

credito bancario. 

Ciò pone l’intermediario in una posizione di vantaggio informativo, dal quale può scaturire 

l'iniziativa nell’assumere il ruolo di “arranger” dell'iniziativa, dopo aver stimolato 

l'intervento di un operatore specializzato capace di svolgere la funzione di “advisor”. 

Ne può risultare la realizzazione di un PF sostanzialmente supportato per la quota debt da 

un pool di banche locali, con gli sponsor assuntori dell'equity, anche in quota parte con 
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Infrastructure Founds (IF); con successiva mobilitazione degli asset in bilancio mediante 

processi di securitization. 

23.   I processi di ristrutturazione aziendale nei casi di crisi. 

 

23.1. Le imprese di ogni ordine e grado manifestano un’operatività caratterizzata da fasi, 

connesse all’andamento ciclico della propria vita, normalmente distinguibili in : 

- fase di avvio e di inizio dell’attività; 

- fase dello sviluppo; 

- fase del consolidamento; 

- fase della maturità e della ristrutturazione. 

La letteratura economica, in relazione a ciascuna di tali fasi, individua specifiche esigenze 

finanziarie e tipologie di intervento adeguate. 

Naturalmente, ai cicli della vita dell’impresa si aggiungono quelli riferiti all’intero contesto 

economico, con momenti di sviluppo sostenuto ed altri di rallentamento, più o meno 

accentuato. Queste ultime circostanze d’ambiente (variabili esogene) nella norma incidono 

considerevolmente sulla vita delle aziende e sull’intensità delle produzioni. 

 

Dunque, i produttori devono affrontare fasi cicliche meno favorevoli, che evidenziano in 

alcuni casi uno stato di crisi per la sensibile riduzione del valore in formazione, sino 

all’evidenza di perdite economiche di periodo, e per i connessi squilibri nell’andamento del 

cash-flow. 

Da ciò possono derivare situazione di incapacità ad onorare i debiti in scadenza, quelli di 

breve periodo così come i finanziamenti soggetti ad un processo di ammortamento. 

I creditori dovranno allora essere nelle condizioni di poter adeguatamente valutare le 

prospettive dell’impresa finanziata, che saranno inscindibilmente connesse ai fattori 

all’origine della crisi : 

- se riferiti agli scenari dell’Economia, ovvero al particolare settore di appartenenza; 

- se connessi ad inefficienze interne ai processi, e/o correlate alla specifica fase della 

vita d’azienda. 
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E’ chiaro che le possibili differenti prospettive di superamento delle difficoltà insorte 

condizioneranno gli atteggiamenti dei creditori, così come il convincimento dell’assenza di 

condizioni utili per il rilancio delle produzioni (Beaver W.,1967; Altman E.I.,1968). 

 

Naturalmente l’impresa assume la responsabilità di generare trasparenza nei processi svolti, 

al fine di ridurre le asimmetrie informative che possono inficiare il corretto processo di 

valutazione da parte dei finanziatori : la qual cosa è nel massimo interesse del debitore. 

Di certo, attraverso un razionale e corretto processo cognitivo sulla natura della crisi si 

potranno dedurre le conclusioni sugli atteggiamenti più adeguati per limitare i rischi dei 

finanziatori, i quali si troveranno di fronte alle seguenti principali possibili circostanze : 

a. convincimento che la crisi è occasionalmente riconducibile a specifici contesti 

ambientali, la cui analisi lascia ipotizzare una rimozione nel breve periodo dei 

fattori di ostacolo; 

b. individuazione di parametri e circostanze aziendali generatori di negativi 

effetti sull’efficiente andamento delle produzioni, con possibilità di efficaci 

interventi risanatori nel breve periodo, aventi il risultato di un rapido 

riequilibrio delle sorti gestionali; 

c. evidenza di carenze tecnologiche di processo e di prodotto ovvero 

organizzative, causa di perdita di competitività e di quote di mercato, la cui 

rimozione lascia chiaramente intravedere un recupero dei volumi delle 

vendite ai livelli pre-crisi, e conseguente ripristino di condizioni di equilibrio 

economico e di adeguati flussi di cassa; 

d. condizioni di mercato, generali e di settore, sensibilmente contrastanti con gli 

assetti organizzativi-tecnologici-produttivi dell’impresa, che lasciano 

presagire uno stato di crisi irreversibile ; 

e. evidenti errori di assetto delle produzioni in sede progettuale, o di 

conduzione aziendale, che non permettono uno sviluppo dei volumi 

produttivi e di vendita idonei al superamento del “break-event-point”; ne 

consegue una sostanziale incapacità di remunerare i fattori della produzione. 

 

Nei casi indicati nei precedenti punti a) e b) , si mostra utile una rinegoziazione dei tempi 

di scadenza del debito, per consentire il realizzo dei previsti interventi sulla struttura 
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organizzativo-produttiva e ripristinare un corretto svolgimento dei processi aziendali; da 

ciò potranno scaturire i necessari cash-flow utili per il puntuale servizio del debito.  

 Vanno escluse le ipotesi di una richiesta in aumento dei saggi di interesse corrisposti sul 

debito, per scongiurare un annullamento dell’effetto di leva finanziaria ( ROI – i ), 

circostanza che si opporrebbe ad un’adeguata ripartizione del valore in formazione tra le 

varie componenti del capitale. 

In genere, il creditore stima un aumento della rischiosità per il prestito oggetto di 

rinegoziazione, che potrebbe giustificare un incremento del premio al rischio richiesto; 

ciò non ostante, se tale fattore si mostra incisivo nell’assorbimento della redditività delle 

operazioni in corso, in guisa da generare un’insufficiente ampiezza del saggio di profitto, 

si possono determinare premesse per nuovi e successivi stati di crisi, originati da future 

ed insufficienti dotazioni in termini di capitale di proprietà. 

 

Per ciò che concerne le ipotesi di cui al precedente punto c) , si evidenzieranno situazioni 

d’impresa nelle quali si mostra necessario l’intervento in due direzioni :  

- rinegoziazione del debito in scadenza, con allungamento dei tempi di rimborso e 

ridefinizione di nuovi tassi di costo, in guisa da riequilibrare la differenza ROI – i 

(effetto semplice di leva); 

- ulteriore apporto di capitale, per sostenere il processo di investimento finalizzato 

all’incremento dell’input tecnologico e/o alla sostituzione degli impianti obsoleti. Se 

il “leverage” è già sostenuto, si mostrerà utile un incremento dei mezzi di rischio per 

non compromettere gli equilibri della struttura finanziaria (Gordon M.,1962). 

 

Nei casi indicati nei punti d) ed e), sarà necessario procedere per un processo di liquidazione 

delle attività e rimborso dei debiti, in ragione dei vari gradi di subordinazione (Titman 

S.,1984). Diversamente, si dovranno avviare le procedure legali per il recupero del capitale 

originario, mediante l’iscrizione delle relative sofferenze nei bilanci dei creditori. 

 

L’analisi sin qui sinteticamente esposta non può ritenersi esaustiva di tutte le possibili reali 

situazioni caratterizzanti le crisi aziendali; ma qui preme evidenziare che le insorte difficoltà, 

nel puntuale servizio del debito per capitali in scadenza, non sempre presuppongono 

un’aggressione immediata dell’azienda da parte dei creditori principali; invero, tali azioni 
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diventano nocive per l’impresa, compromettendo il più delle volte la continuità dei processi 

e la formazione del valore, e determinando l’inevitabile insorgenza della sofferenza nel 

bilancio dei creditori, con immediati effetti sul processo di formazione del reddito. 

L’Economia del territorio ne risente negativamente, per gli effetti sull’occupazione e sulla 

ricchezza in distribuzione. 

 

23.2. Le banche hanno un rilevante interesse nelle crisi d’impresa, poiché dal loro esito 

dipende il valore di una quota degli asset in bilancio (English W.B..-Nelson W.R.,1998). 

La Dottrina e la prassi affermano che la mitigazione dei rischi assunti sui tipici prestiti è 

funzione della capacità di selezionare i richiedenti i fondi, da doversi principalmente fondare 

sulle prospettiche capacità reddituali e di cash-flow. 

Ma nell’esperienza diffusa hanno sempre più assunto rilievo le garanzie collaterali di tipo 

patrimoniale, ed in genere su beni estranei all’azienda ovvero alle produzioni condotte e per 

le quali si richiede il prestito (Plaut S.E.,1985; Chan Y.S.-Kanatas G.,1985). A ciò si aggiunga 

l’uso diffuso di procedure “meccanizzate” circa la valutazione delle prospettiche capacità di 

rimborso ( scoring ), basate su dati di bilancio a consuntivo e di previsione, che presentano il 

limite di rappresentare l’aspetto più evidente del processo di creazione del valore, 

trascurando la valutazione di quelli “immateriali” sempre più determinanti nel qualificare la 

formazione dei redditi (Macey J.R.1998; MacAvoy P.W.-Millstein I.M.,1998). 

E così, si può assistere all’attribuzione di “rating” equivalenti per dissimili situazioni 

d’azienda, ma accomunate da medesimi indici e rapporti numerici di sintesi valutative, su 

base consuntiva e previsionale, che però nella realtà del fenomeno indagato sono assai 

dissimili per qualità e struttura del processo di formazione del valore, in connessione al 

concorso di differenti elementi “immateriali” non considerati dall’analista, principalmente 

riferibili alle capacità e talenti delle risorse umane (Kupiec P.H.,1995; Gupton G.M.-Gates D.-

Carty L.V.,2000). 

Questo prevalente orientamento delle banche nel definire le classi di rischio connesse ai 

prestiti in fase di erogazione, nei fatti, ha generato una diffusa e sostanziale incapacità tra gli 

addetti ai lavori, circa l’elaborazione di corretti giudizi sulle reali prospettive di rimborso dei 

crediti concessi. La verità è che le tecniche di “scoring”, in utilizzo presso la gran parte degli 

istituti, non prevedono la formazione di autonome e soggettive valutazioni in capo al 

personale adibito alla funzione, poiché la fase di analisi risulta essenzialmente affidata a 
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processi informatizzati e “spersonalizzati”, con il solo ausilio di dati numerici, siano essi di 

budget o a consuntivo; i quali , da una parte, possono essere inquinati da una sostanziale 

asimmetria informativa, dall’altra, peccano del limite di non considerare l’aspetto 

immateriale del valore in formazione, che può essere valutato dall’analista mediante un 

processo di “apprendimento” di natura soggettiva, basato sulla conoscenza “diretta” della 

realtà aziendale da finanziare. 

Ed in verità, nelle organizzazioni bancarie si osserva l’attuazione di processi formativi per le 

risorse umane sostanzialmente orientati a sviluppare le capacità di utilizzo di procedure 

sempre più informatizzate e rese impersonali, oltre che centrati sul rafforzamento dei profili 

tipici del “venditore”, piuttosto che di ampliare le conoscenze in tema di economia e finanza 

d’azienda e di mercato; il vero scopo è quello di rendere il personale sempre più 

“armonizzato” con un ambiente maggiormente proceduralizzato , spesso ispirato dalla 

necessità di sottoporre a controlli crescenti le attività svolte presso gli sportelli e dalla 

produzione di dati ed informative anche a fini di vigilanza; con il risultato di restringere gli 

spazi di autonomia in via crescente, in guisa da porre l’uomo in una condizione di “non 

decisione”, ovvero di consapevole “impersonale atteggiamento” rispetto al lavoro 

effettuato. 

Presso le direzioni generali degli istituti lo scenario non si mostra più incoraggiante : 

l’attenzione del management è rivolta verso l’utilizzo di processi di “razionalizzazione” ed 

“ottimizzazione” dell’impiego delle risorse, che nei fatti disattendono il profilo di 

responsabilità pubblica gravante sulla gestione di tale categoria di intermediari e che trae 

origine dall’ampio uso della leva finanziaria nel pareggio degli investimenti, vale a dire 

l’utilizzo delle risorse raccolte dal pubblico attraverso le tipiche forme della raccolta 

bancaria, espressione per la gran parte di risparmio in formazione della Nazione ( Watson 

R.D.,1977; Uyemura G.D.-Van Deventer D.R.,1993). Ed in effetti, si assiste ad una espansione 

dei capitali impiegati in attività di finanza mobiliare al principale fine di lucrare proventi da 

differenze di prezzo nel breve termine, e contestuale restringimento dell’incidenza del tipico 

portafoglio prestiti, con travisamento della tradizionale attività bancaria volta al sostegno 

dell’Economia reale.  

 

Dietro a tali importanti modificazioni del “business model” si cela in realtà un mal compreso 

concetto del valore in formazione presso questa categoria di aziende: il quale viene 
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generalmente ricondotto alla massimizzazione del risultato per gli azionisti ed i managers, in 

termini di saggio di profitto e di bonus. 

Ma ciò dimentica di considerare che, in casi sempre più frequenti, il reddito bancario risulta 

dalla negoziazione di prezzi non economici, espressione di inefficienze gestionali, sia con 

riferimento alle condizioni di economicità della gestione, che in ragione dei rischi assunti e 

conseguente evidenza di rettifiche di valori e consistenti accantonamenti ai tipici fondi; dal 

che incremento dei ricavi nominali su alcune tipologie di servizi offerti, anche di natura 

creditizia, come risultato dell’evidente supremazia di mercato e contrattuale. 

 

Ma la realtà delle produzioni bancarie dimostra di avere un impatto determinante sulle 

dinamiche di contesto, del sistema dell’intermediazione e dunque sull’economia delle 

produzioni e dei consumi; per cui, non può essere “profitto ad ogni costo” bensì “valore in 

formazione”, derivante dalla conduzione di un sano processo di intermediazione creditizia 

volto a sostenere lo sviluppo del reddito e dell’occupazione; esente da rischi eccessivi e 

risultato di attività non estranee alla reale “mission” aziendale, quali la speculazione sui 

mercati mobiliari mediante l’impiego di consistenti quote del risparmio nazionale che, per 

sue caratteristiche, mostra un’accentuata avversione al rischio. D’altra parte, i profitti di tale 

natura sono estranei ai processi di reale formazione della ricchezza incrementale, poiché 

derivanti da oscillazioni dei prezzi “indotte” dall’azione della “speculazione” e che nella 

norma non sono riferibili ai processi di creazione del valore presso le imprese (Yerushalmi 

D.,2018). 

 

In tali deludenti scenari caratterizzanti l’operare della gran parte delle banche nazionali e a 

respiro multinazionale, si assiste ad un sostanziale atteggiamento di “indifferenza” da parte 

delle Autorità adibite alla vigilanza, le quali si ritengono soddisfatte dell’evidenza di profitti 

senza considerare la reale provenienza di tali plusvalori; il più delle volte risultato di 

“sottrazioni” di reddito alle imprese e famiglie, per la negoziazione di prezzi “non 

economici”. 

 

Ne deriva un “distacco” crescente delle banche dalle realtà territoriali servite, nel senso che 

i prodotti ed i servizi in vendita presso gli sportelli rispondono alle esigenze aziendali di 

conseguire proventi crescenti, mediante il collocamento di “output” pre-confezionati e per 
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questo distanti dalle reali esigenze del pubblico dei clienti; e dunque, si assiste al prevalere 

di atteggiamenti di cieco “egocentrismo”, che pongono le imprese e le famiglie in una 

situazione di crescente difficoltà a rappresentare le reali necessità, connesse alla natura dei 

processi svolti.  

 

Per cui, nei casi di manifeste crisi aziendali, non ricorrono i presupposti per una vera 

comprensione della situazione determinatasi nell’azienda sovvenuta, vuoi per una 

sostanziale incapacità degli addetti allo sportello e presso gli uffici di direzione di analizzare 

e valutare correttamente la reale portata del problema, nella sua dimensione economico 

aziendale, che per un indirizzo delle politiche di gestione distante dal reale sostegno delle 

imprese, e caratterizzato da una sostanziale incapacità di oggettivizzare i rischi assunti 

nell’erogazione dei tipici prestiti; per cui, nella norma, il risultato sarà quello di una 

immediata presa di distanza dall’azienda in difficoltà, con richiesta di rientro mediante il 

rimborso anticipato del credito; o nella migliore delle ipotesi, di una rinegoziazione dei 

tempi di rimborso del finanziamento, ma con richiesta di ampliamento delle garanzie 

patrimoniali concesse in origine e connesso aumento del saggio attivo corrisposto.  

 Da ciò, il più delle volte, non può che discendere una crisi irreversibile dell’impresa, con 

distruzione di quote del sistema produttivo e conseguenze negative in termini di reddito ed 

occupazione, ma anche l’insorgenza di perdite nel bilancio della banca, foriere di squilibri 

nel processo di formazione del valore. 

 

E’ invero ben noto agli studiosi attenti che il fabbisogno di capitale delle imprese è 

generalmente incomprimibile se non tendenzialmente crescente; per cui, la richiesta 

anticipata di rimborso, o comunque imprevista per l’azienda affidata, potrà essere onorata 

solo in caso di sostituzione del debito con altro capitale, a titolo di credito o di proprietà. 

Quest’ultimo nella norma appare carente e di difficile reperibilità, principalmente per le 

piccole e medie aziende che si mostrano le più colpite dal fenomeno delle “ingiustificate” 

revoche; la possibilità di attrarre nuovo debito da altro intermediario è anch’essa 

circostanza assai improbabile, considerato lo stato di sostanziale crisi aziendale. Ne discende 

irrimediabilmente la cessazione dell’attività dell’impresa che, se manifesta in presenza di 

scenari economici di rallentamento o di recessione, appare come un fenomeno 



201 
 

generalizzato poiché riferibile a molteplici casi, con nefasti effetti sul “prodotto”(PIL) per la 

rilevante ampiezza del tessuto produttivo nazionale coinvolto.  

 In tali contesti di mercato, le aziende di rilevanti dimensioni risentono in modo più 

attenuato del negativo atteggiamento delle banche, vuoi per una minore dipendenza dal 

credito bancario in ragione della presenza sui mercati mobiliari anche sovranazionali, che 

per il noto fenomeno del “too big to fail”; il quale scoraggia gli intermediari dall’assunzione 

di atteggiamenti di “presa di distanza” dalla crisi aziendale, per gli effetti rilevanti che si 

determinerebbero sul proprio bilancio.  

 

Allora, a ben vedere, sembra che l’attività bancaria abbia tradito l’originaria “mission” e 

disattesa la propria sostanziale responsabilità sociale : l’efficiente ed efficace mobilizzazione 

del risparmio in formazione delle famiglie, verso gli investimenti produttivi di nuovo valore, 

selezionati sulla base del criterio della meritevolezza; in presenza di costi di intermediazione 

contenuti e comunque oggetto di attenta razionalizzazione; esenti dall’assunzione di rischi 

eccessivi che, trasferendosi sui depositi, determinano una sostanziale violazione del 

principio della tutela del pubblico risparmio, a svantaggio del sistema economico in termini 

di reddito ed occupazione. 

 

Va dunque attentamente rimeditato l’attuale modello di funzionamento della operatività 

delle banche, principalmente per le seguenti ragioni :  

- la rilevante inerenza di pubblico interesse; 

- la esigua consistenza del capitale di proprietà, se riferito alla misura complessiva 

degli investimenti a reddito. Ed in effetti, l’acquisizione degli attivi fruttiferi in 

bilancio è l’essenziale conseguenza dell’impiego della raccolta da clientela ordinaria, 

ancor più se si considera l’assorbimento delle consistenze patrimoniali da parte degli 

immobilizzi strutturali, delle riserve di contante e delle operazioni di credito non a 

buon fine. Dunque, l’operatività delle banche deriva in realtà dall’impiego dei surplus 

finanziari in formazione presso il pubblico delle famiglie. 

Risulta altresì chiaro che in tali scenari, ed in considerazione della qualità della struttura 

finanziaria degli istituti, non può in alcun modo prevalere l’obiettivo del profitto, per la 

massima soddisfazione degli azionisti e dei managers. 
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23.3. Dunque nei moderni sistemi economici, in particolare in quelli bank-oriented, è 

sempre più avvertita l’esigenza di un riordino dell’attività svolta dalle banche, in modo da 

configurare un processo di intermediazione creditizia correttamente orientato al sostegno 

delle imprese, delle famiglie e degli enti della Pubblica Amministrazione. 

 

Nel contempo, si mostra altresì necessario un riassetto dell’intero sistema finanziario, con  

particolare attenzione alla sezione mobiliare dei mercati; in essa  i prezzi negoziati sugli 

strumenti quotati spesso non assumono connotati realmente “economici”, poiché si 

discostano in modo sensibile dalle realtà aziendali rappresentate. 

Da ciò discende un sostanziale annullamento della funzione principale di tale sezione del 

mercato: rendere liquido ciò che per sua natura non è, consentendo un continuo 

trasferimento e mobilizzazione dei valori in formazione contenuti negli strumenti finanziari 

quotati, a condizione di non generare perdite ingiustificate ed impreviste in linea capitale. 

 

Con riferimento all’attività condotta dalle banche nella concessione dei prestiti, va detto che 

si mostra rilevante l’analisi dei rischi assunti, non soltanto in fase di erogazione ma 

soprattutto in quella successiva di “gestione” del rapporto (De Laurentis G.-Saita F.-Sironi 

A.,2004); ciò comporta la reale comprensione dell’evoluzione della dinamiche gestionali in 

atto nelle aziende finanziate, che non sono solo il risultato degli andamenti dello scenario 

generale di riferimento, bensì delle scelte operate dal management in tema di politiche 

commerciali e di prodotto, nonché della specifica “fase” in atto nella vita dell’impresa. 

 

Ma nella realtà dell’operare quotidiano, si mostra in genere una sensibile distanza tra 

l’operatore bancario e le reali esigenze delle imprese, poiché nel primo sono carenti alcuni 

requisiti essenziali, quali .  

- le capacità tecnico-professionali idonee alla corretta conoscenza e valutazione della 

natura dei processi svolti presso le aziende affidate, risultato di un’attività formativa 

continua e specialmente dedicata; 

- un atteggiamento operativo principalmente orientato allo svolgimento della 

funzione monetaria e creditizia; l’interesse prevalente al contrario è centrato sulle 

policy commerciali allo sportello, sempre più spesso basate sulla vendita ed il 
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collocamento di servizi e strumenti finanziari di varia natura, spesso non prodotti 

all’interno, dal quale scaturisce un importante flusso di ricavi per commissioni e 

provvigioni. Ma la struttura dei prodotti in vendita non sempre coincide con le 

esigenze dei clienti, piuttosto sono il risultato di scelte commerciali pre-definite dalle 

banche sulla base dei propri obiettivi di profitto. 

Ne consegue un’insufficiente propensione ad erogare prestiti nelle tipiche forme, attività 

giudicata onerosa e scarsamente produttiva di lucri poiché associata a rischi consistenti ( 

questa è l’opinione prevalente tra gli operatori secondo un convincimento di saggezza 

convenzionale), e quindi si determina nei fatti un contingentamento del credito 

all’Economia.  

 Nel contempo, la direzione finanziaria della banca ritiene di poter conseguire più 

consistenti proventi attraverso un’operatività di finanza mobiliare a fini speculativi; ma 

mancando di valutare la reale consistenza dei rischi di mercato assunti, nella norma 

aggravati da una crescente instabilità dei contesti finanziari, contraddistinti da sensibili 

oscillazioni dei prezzi, dalle quali possono derivare lauti guadagni ma anche perdite di 

notevole spessore; e ciò è ben lungi dal caratterizzare un’operatività esente da rischi 

ovvero con minori alee assunte, in rapporto allo svolgimento della tipica funzione 

creditizia. 

 

Dunque, nei casi di crisi aziendali dovute specialmente alla fase ciclica della vita 

dell’impresa, ovvero a momenti della congiuntura economico-generale meno favorevoli, 

le banche non si mostrano capaci di comprendere le reali esigenze delle aziende né la 

causa delle dinamiche gestionali manifeste come non adeguatamente equilibrate; le 

quali spesso sono riferibili a necessità riorganizzative delle produzioni e/o di riassetto 

della struttura finanziaria, in vista di un incremento dell’input tecnologico. 

 

Tali indesiderabili atteggiamenti vanno rimossi, poiché in totale disaccordo con gli 

interressi generali dell’Economia e della collettività di riferimento, principalmente 

orientati a preservare la vita delle imprese e la permanenza del tessuto produttivo 

faticosamente costruito negli anni, oltre che di supportarne lo sviluppo verso migliori 

traguardi in termini di reddito e di occupazione. 
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CAPITOLO SESTO. Un modello teorico rappresentativo della 

natura dei processi svolti in seno alle banche. Analisi su dati 

di mercato, riferiti al contesto italiano. 

 

24.  Presentazione del modello. 

 

24.1. Nel precedente capitolo secondo abbiamo proposto un modello interpretativo delle 

coordinazioni gestionali delle moderne banche di deposito. 

L’approccio teorico ha preso le mosse da una rappresentazione sintetica del processo di 

formazione del reddito e della struttura finanziario-patrimoniale di tale categoria di 

intermediari, ponendo in risalto le principali quantità. 

In tal modo può risultare più agevole la comprensione delle condizioni di funzionamento dei 

processi bancari caratterizzanti gli equilibri gestionali. 

 

E così, con riferimento alla struttura economica sono state poste in risalto le seguenti 

grandezze :  

a. tra i componenti negativi del reddito: gli interessi corrisposti sulla raccolta onerosa; 

i costi di struttura e funzionamento; la misura delle rettifiche ed accantonamenti per 

l’emersione dei rischi impliciti tra gli attivi di bilancio a reddito; la consistenza 

dell’utile netto di periodo, dal quale deriva il saggio di profitto; 

b. tra i componenti positivi del reddito: i ricavi per il lucro degli interessi; le altre forme 

di ricavi derivanti dalla negoziazione dei valori mobiliari e dalla prestazione dei 

servizi, di natura monetaria, connessi all’erogazione dei tipici prestiti, di investment 

banking e di intermediazione mobiliare. 

 

Con riguardo alla struttura finanziario-patrimoniale, si è provveduto ad una riclassificazione 

delle principali voci di bilancio: 

a. tra gli attivi: gli investimenti a reddito, di ogni tipologia; gli impieghi non 

direttamente fruttiferi, quali gli immobilizzi tecnici, le sofferenze e le giacenze 

inoperose di contante; 
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b. tra le passività: la raccolta onerosa; i fondi non direttamente originanti oneri di 

remunerazione; il capitale e le riserve di utile. 

Ne sono risultate due relazioni algebriche che legano le quantità sopra indicate in una serie 

di reciproci rapporti, dalle cui dinamiche scaturisce il risultato economico della gestione. 

Le relazioni possono essere risolte, alternativamente, rispetto a due principali variabili, da 

noi giudicate di rilievo e che assumono nella nostra analisi la funzione di parametri 

“dipendenti” : 1) il reddito in formazione ( Un/Ro ) ; 2) il divario tra le medie dei tassi attivi 

e passivi negoziati ( ia – ip ). 

Assegnare risalto all’una o all’altra quantità denota l’orientamento dell’analista : invero, la 

misura del divario può assumere la veste di un indicatore di efficienza “pubblica” della 

banca, poiché rappresenta in una prima approssimazione il costo che il sistema economico 

sostiene per lo svolgimento dell’intermediazione bancaria. 

L’ampiezza del profitto invece denota la capacità aziendale di remunerare l’investimento 

azionario ovvero il capitale di comando, in via residuale dopo gli altri fattori della 

produzione. Quest’ultima impostazione prevale negli attuali scenari di mercato, 

mortificando l’inerenza di pubblico interesse nell’attività delle banche e disattendendo di 

prestare attenzione al profilo di responsabilità sociale degli intermediari. 

 

Il nostro orientamento è per un’assoluta prevalenza del profilo di pubblico interesse 

nell’attività bancaria ; nel senso che, vuoi per il forte impatto sull’economia delle produzioni 

e dei consumi derivante dalle attitudini operative di tali intermediari, vuoi per l’assai ridotta 

consistenza dei mezzi patrimoniali, in termini relativi ed in rapporto agli attivi fruttiferi, non 

può prevalere l’obiettivo del massimo risultato per gli azionisti, a danno degli interessi di 

una collettività molto più ampia e riferibile alla platea delle famiglie, delle imprese nonché 

dell’apparato della Pubblica Amministrazione. 

 

24.2. Quindi, il modello teorico-esplicativo del funzionamento dell’azienda bancaria, alla 

base delle analisi da doversi effettuare nelle fasi successive del nostro lavoro, sarà il 

seguente : 

 

 3)  
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Dopo aver posto, Ms (Margine di struttura) = Pn – Anf ; con Pn = patrimonio netto aziendale; 

Anf = Attivi non fruttiferi; Rno = Raccolta non onerosa; Ro = Raccolta onerosa , intesi come 

valori medi di periodo; Cop = Costi operativi; Qr = Quota rischio; Rnc = Ricavi diversi; Un = 

Utile netto. 

Si veda in proposito il precedente capitolo secondo. 

 

Dunque, il divario tra i saggi negoziati sulle operazioni di credito attive e passive ( ia – ip ) 

risulta dalle complessive dinamiche economico-aziendali, assumendo il ruolo di quantità 

“endogena” in mercati imperfetti. 

Al contrario, in scenari realmente concorrenziali i prezzi praticati dalle banche rivestono la 

qualità di variabili “esogene”, rispetto alle quali l‘azienda dovrà mostrarsi capace di ben 

organizzare le dinamiche gestionali secondo il principio della economicità, se vorrà 

congruamente remunerare i fattori della produzione, conseguire stabili condizioni di 

solvibilità e stabilità patrimoniale ed occupare sul mercato uno spazio “vitale”. 

E’ chiaro allora che i servizi offerti saranno caratterizzati da più soddisfacenti contenuti 

qualitativi, meglio idonei a realmente soddisfare le esigenze di imprese e famiglie ed a 

servire i bisogni dell’Economia reale, sostenendo lo sviluppo del reddito e della occupazione. 

 

Ma come abbiamo già avuto modo di osservare, gli scenari di riferimento sono ben lungi dal 

rappresentare condizioni di funzionamento prossime al regime concorrenziale: sensibili 

asimmetrie informative, inefficiente ampiezza del mercato dei capitali, sostanziale posizione 

di dominio degli intermediari e delle banche che determinano vantaggi contrattuali, con 

conseguente negoziazione di prezzi non economici, incorporando gli stessi importanti 

diseconomie gestionali, troppo spesso derivanti da incaute politiche di investimento e da 

atteggiamenti ispirati al moral hazard . 

A ben vedere, tale indesiderabile stato di circostanze, anzi che essere contrastato con 

decisione dalle Autorità di vigilanza, viene “tollerato” e nei fatti sostenuto da politiche di 

Governo che pongono in una posizione di supremazia la politica monetaria rispetto a quella 

economica ed industriale, conferendo risalto ad un continuo processo di “deregulation” del 

sistema dell’intermediazione; e dunque gli interessi del sistema finanziario vengono 

anteposti a quelli del sistema produttivo, con la conseguenza di porre in risalto l’obiettivo 
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del contenimento dell’inflazione e della “libertà di movimento” degli intermediari finanziari: 

certamente così nell’Eurozona (Borio C.E.V., 1997; Stiglitz J.E.,2017).  

Dal che derivano normalmente effetti negativi sugli assetti produttivi del Paese, poiché la 

manifestazione di tassi bancari di maggiore consistenza rispetto al livello medio di mercato, 

e per questo in non pochi casi superiori alla redditività degli investimenti nelle imprese 

(ROI), pone le premesse per un contenimento del saggio di sviluppo del prodotto e riduzione 

della capacità di accumulo del capitale in qualità di input tecnologico; e ciò in particolar 

modo presso le imprese di più contenute dimensioni, per la loro dipendenza dal credito 

bancario. 

Di poi, va detto che le banche profittano ampiamente della situazione di generale rialzo del 

costo del credito, in presenza di tali orientamenti delle Autorità monetarie, mentre al 

contrario mostrano una resistenza alla riduzione dei saggi attivi, in caso di politiche volte a 

conseguire una flessione nei livelli dell’onerosità media dei prestiti, per imprese e famiglie 

(vischiosità dei tassi bancari). E ciò è agevolato dal funzionamento di mercati imperfetti ( 

Conigliani C.-Ferri G.-Generale A.,1997; Di Camillo S.,2016; 2018b). 

Nel contempo, in ragione di una ridotta consistenza delle dotazioni dei mezzi a presidio dei 

rischi, si possono determinare situazioni che incoraggiano un ulteriore innalzamento dei 

prezzi, in ragione dell’evidenza di minus-valori sui prestiti erogati ovvero per perdite sugli 

attivi in bilancio non a buon fine, che richiedono compensazioni mediante incremento di 

talune voci di ricavo, possibili in relazione alla sensibile supremazia contrattuale sui mercati. 

 

Nella trattazione successiva, analizzeremo una serie di dati desunti dalle rilevazioni 

effettuate da Bankitalia sui bilanci delle banche, per il periodo 2000-2015 ( dati disponibili 

sul sito ufficiale della Banca Centrale italiana). 

Questi valori, già riclassificati dall’Organo di vigilanza secondo l’ottica del controllore, sono 

stati moderatamente rielaborati per ricondurli alle quantità principali espresse nella 

precedente relazione 3). 

Cercheremo quindi di prender lumi sulla reale situazione caratterizzante le gestioni bancarie 

italiane, per poter elaborare lucide deduzioni e proporre soluzioni di intervento se 

necessarie, finalizzate ad un miglioramento della situazione generale. 
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24.3. In un’ottica di analisi della realtà bancaria nella quale assume centralità la funzione 

creditizia, diventa parametro di sensibile importanza il divario tra le medie dei tassi attivi e 

passivi ( ia – ip ); in tal modo, si pone meglio in luce ed in via sintetica l’efficienza del 

processo di intermediazione condotto, poiché la differenza in discorso può ben 

rappresentare in una prima approssimazione il costo sostenuto dal sistema in relazione 

all’attività svolta dalle banche. 

 

Nella realtà dell’economia d’azienda, la differenza tra i tassi negoziati sugli attivi ed i passivi 

in bilancio, trova origine nel processo di trasformazione dei rischi-scadenze-liquidità 

condotto dagli istituti, in virtù del quale si può realizzare una mobilizzazione di quote del 

risparmio altrimenti indisponibili, per la sensibile avversione al rischio dei detentori di 

risorse. Naturalmente, ciò comporta assunzione di alee ed il sostenimento di costi di 

struttura e funzionamento, che devono trovare ristoro in una adeguata misura dei ricavi 

complessivi, in presenza di accorte politiche di prestiti capaci di contenere i rischi assunti, in 

rapporto alle dotazioni patrimoniali possedute. Va aggiunta la considerazione dello 

svolgimento di un’importante funzione monetaria che, in relazione alla tradizionale 

erogazione dei crediti, comporta una sensibile inerenza di pubblico interesse nell’attività 

condotta dalle banche moderne. 

 

Ora, in tali scenari, risulta evidente che tali imprese devono impegnarsi a ricercare e 

determinare proficue condizioni di economicità nello svolgimento dei processi aziendali: 

unica condizione necessaria per la negoziazione di prezzi economici, se il mercato risulta 

funzionante secondo i principi di una sostanziale concorrenzialità. Così come, in relazione 

alla modesta incidenza del capitale proprio nella struttura finanziaria ed all’interesse 

generale confluente nell’attività svolta, non potrà porsi la prevalenza dell’obiettivo del 

massimo profitto, sullo scopo invece preminente di condurre le attività in condizioni di 

efficienza economica, negoziando prezzi economici. 

 

24.4. Nella precedente relazione 3) assumono rilievo le quantità Cop (costi operativi) e Qr 

(rettifiche ed accantonamenti). 
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Gli oneri di struttura e funzionamento (Cop) rappresentano una variabile critica in tale 

processo aziendale, principalmente determinati dalla consistenza dei costi per il personale 

dipendente.  

A ben vedere, le produzioni bancarie comportano l’impiego di input specialmente 

immateriali, offrendo output della stessa natura; ci riferiamo all’aspetto “informazione”, 

così determinante per la prestazione dei tipici servizi dell’intermediazione bancaria ( Akerlof 

G.A.,1970; Leland H..-Pyle D.,1977; Grossman S.J.-Stiglitz J.E.,1980; Campbell T.S.-Kracaw 

W.A.,1980).  

E dunque assumono rilievo le attività di raccolta ed elaborazione di dati, notizie ed 

informazioni, desunte dal mercato ma anche specialmente dal rapporto con le aziende 

clienti, in qualità di affidati, titolari di deposito o di altre forme di raccolta bancaria, ovvero 

utilizzatori dei servizi monetari e di altra natura.  

Ed allora il profilo tecnico-professionale delle risorse umane, nonché i talenti sviluppati in 

ragione dell’esperienza lavorativa accumulata negli anni, rappresentano fattore critico di 

successo di rilevante incidenza, vuoi nella selezione dei prestiti e degli altri investimenti 

fruttiferi, che nella prestazione dei servizi tipici dell’intermediazione mobiliare e 

dell’investment banking (Booth R.,1998). 

Certamente l’input tecnologico ed il fattore tecnico in genere mostrano la loro rilevanza nel 

contribuire a rendere efficienti ed efficaci i processi svolti, per la qual cosa si mostra 

vincente la consistenza delle dotazioni di risorse patrimoniali, anche per il naturale presidio 

all’alea della gestione (Chemmanur T.J.-Wilhelm J.W.,2002; Casolaro L.-Gobbi G.,2004; 

Beccalli E.,2005). Ma risulta chiaro allo studioso attento che il livello di professionalità degli 

addetti, anche in ragione di adeguati percorsi di formazione continua, rappresenta fattore di 

successo centrale, principalmente in una banca moderna orientata alla prestazione di servizi 

di alta qualità ed a consistente valore aggiunto, che consentono una modificazione del 

processo di formazione del reddito a vantaggio del lucro di ricavi esenti dai tipici rischi, con 

rafforzamento della solvibilità economica e della stabilità prospettica (Sealey C.W.-Lindley 

J.T.,1977). 

 

Le odierne organizzazioni bancarie presentano però, nella generalità dei casi osservabili, un 

sostanziale “appiattimento” dei talenti e delle capacità tecniche presenti nel personale 

addetto, riservando alle aree di direzione le migliori qualità, e riferendo alle risorse 
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costituenti la rete di contatto con il mercato ( sportelli ) capacità di esecuzione di attività di 

“routine”, in genere fortemente proceduralizzate mediante informatizzazione dei processi, e 

profili formativi tipici del “venditore”. 

Da tali circostanze discende una sostanziale e diffusa incapacità degli addetti agli sportelli di 

saper essere in sintonia con le reali esigenze dei clienti, situazione indesiderabile ed 

accentuata dall’assenza di specifiche attività formative in tema di economia e finanza, 

d’azienda e di mercato.  

 

Ciò deriva da un diffuso convincimento delle strutture manageriali della banche della 

necessità di orientare il modello di funzionamento aziendale verso nuove soluzioni 

produttive, che non pongono al centro lo sviluppo delle tradizionali attività ; e quindi risulta 

un business model del tipo qui di seguito rappresentato : 

- Utilizzo di tecniche di razionalizzazione dell’impiego delle risorse disponibili, con lo 

scopo di accrescere la consistenza del reddito in formazione , e quindi del saggio di 

profitto ( Kock T.W.,1992; Matten C.,2000); 

- Sensibile ampliamento della operatività condotta sui mercati mobiliari, con sviluppo 

della consistenza del portafoglio strumenti finanziari, al fine principale di conseguire 

lucri da differenze di prezzo nel breve periodo. Ciò comporta un’intensificazione 

delle attività negoziali, nella norma guidate dall’analisi tecnica, piuttosto che da 

quella rivolta all’esame delle realtà fondamentali sottostanti ai titoli, anche con 

l’acquisizione in portafoglio di azioni e strumenti derivati con scopi speculativi ( 

Cornish E.-Fisher R.,1937; Blattberg R.-Gonedes N.,1974; Diebold F.-Hickman A.-

Inoue A.-Schuerman T.,1977); 

- Riduzione delle risorse dedicate all’erogazione dei tipici prestiti, anche nell’intento di 

contenere per questa via le alee complessivamente assunte. Ma la realtà dei mercati 

dimostra il contrario, poiché il possesso di valori mobiliari a fini speculativi acutizza il 

rischio assunto, in ragione dell’instabilità crescente dei mercati e della conseguente 

volatilità dei prezzi; 

- Valutazione del merito creditizio delle aziende affidate mediante l’utilizzo di tecniche 

di “scoring”, che trascurano di considerare il più delle volte l’aspetto immateriale nel 

processo di formazione del valore (Sobehart J.-Keenan S.,2004). Tale pratica, invero 

inefficace, è supportata dall’abitudine consolidata di richiedere il rilascio di garanzie 
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patrimoniali per la concessione del prestito, in via prioritaria. Ne consegue un 

incremento della rischiosità riferibile al portafoglio tipici prestiti (Dermine J.,1996) ; 

- Ricerca di flussi crescenti di ricavi diversi dagli interessi, mediante la vendita allo 

sportello di strumenti e servizi finanziari, anche non prodotti in casa, che per 

struttura e qualità spesso divergono sensibilmente dalle esigenze e preferenze 

manifestate dal pubblico. Mentre nella norma si trascura di conoscere ed esaminare 

le reali dinamiche gestionale presso le aziende clienti, per poter proporre ed offrire 

servizi e finanziamenti più acconci alle esigenze manifestate; 

- Trasformazione del profilo professionale dell’addetto di sportello in quello tipico del 

venditore, ovvero di esecutore “impersonale” di procedure ed attività imposte dalla 

organizzazione, in totale assenza di un processo di formazione di autonomi giudizi di 

congruità e di conveniente opportunità. 

 

Ne risulta un sensibile allontanamento delle banche dai contesti territoriali di riferimento e 

dalle reali esigenze dell’economia dei consumi e delle produzioni, in virtù di un 

orientamento degli intermediari principalmente centrato sui propri scopi di profitto (Black 

R.-Scholes M.,1974; Miller M.H.-Scholes M.S.,1978; Ghosh C.- Woolridge R.J.,1988); 

atteggiamento non condivisibile poiché per perseguire gli interessi di una minoranza, gli 

azionisti di riferimento e glistessi managers, si trascura di soddisfare l’inerenza del pubblico 

interesse e le esigenze della platea dei risparmiatori, veri finanziatori delle attività svolte 

dall’intermediario, mediante l’acquisto dei passivi emessi, principalmente nella forma dei 

depositi, con l’impiego dei surplus finanziari disponibili (Praetz P.D.,1972). 

 

Si mostra allora necessaria una riconversione delle strutture organizzative ed una 

ridefinizione delle priorità strategiche degli istituti, in guisa da porre al centro dell’interesse 

il rapporto con l’Economia del territorio per ottimizzare l’impiego delle risorse, in condizioni 

di rischio compatibili con la struttura finanziario-patrimoniale e con rendimenti adeguati per 

una congrua remunerazione dei fattori della produzione e dell’alea assunta, ma altresì 

compatibili con il livello della redditività conseguita dalle imprese finanziate sulle operazioni 

in corso ( ROI ). 
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Risulta quindi necessaria una modificazione del profilo culturale degli addetti agli sportelli, i 

quali dovranno possedere specifiche conoscenze economiche e finanziarie e mostrare 

talenti ed attitudini idonei per sapersi ben relazionare con le esigenze del pubblico.  

In particolare, il prevalente profilo del “venditore” genera condizioni di potenziali conflitti di 

interessi tra la banca ed il pubblico, per la preminente esigenza di collocare i prodotti in 

vendita presso gli sportelli, i quali non sempre mostrano di possedere strutture compatibili 

con le reali esigenze dei clienti. 

Allora, gli sportelli bancari anziché assumere la veste di un laboratorio economico-

finanziario, capace di assistere le imprese e le famiglie nelle proprie esigenze di 

finanziamento ed investimento, meglio aderenti ai propri profili gestionali e di propensione 

al rischio, divengono “bottega” di vendita di ogni sorta di prodotti finanziari, molte volte 

estranei alle vere necessità dei clienti, al solo scopo di soddisfare gli obiettivi di equilibrio 

economico della filiale e del bilancio dell’unitaria azienda di credito. 

 

D’altra parte, appare in tutta evidenza l’importanza nelle gestioni bancarie di un sensibile 

contenimento dei complessivi costi sostenuti per la corresponsione dei salari e stipendi, in 

relazione alla loro significativa incidenza tra i costi di struttura e funzionamento, che dovrà 

considerare la necessità di continui recuperi di produttività e di condizioni di economicità 

crescente, vera premessa per la negoziazione di prezzi economici (Kimball R.C.,1997; Kaplan 

R.S.-Norton D.P.,2001). 

 A tal fine, si mostra utile un processo di formazione continua, che si ponga l’obiettivo di 

sviluppare il profilo tecnico-professionale del dipendente, in guisa da consentire una 

maggiore consapevolezza delle tematiche in gestione e del contenuto delle decisioni da 

assumere; ai fini di un recupero di qualità nella prestazione dei servizi di ogni natura, 

principalmente quelli creditizi, qualificati per una corretta appostazione nella struttura 

finanziaria dell’affidato, quanto a condizioni di durata e di costo, considerato il profilo di 

rischio derivante dalla qualità del processo di formazione del valore realizzato. 

 

24.5. La componente Qr ( quota rischio) pone in evidenza il processo di emersione dei rischi 

assunti, mediante l’effettuazione delle necessarie rettifiche sui valori degli attivi per 

operazioni di credito o d’investimento non andate a buon fine; al pari, si manifesta 

l’esigenza di computare in appositi fondi quote di accantonamenti in qualità di costi della 
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gestione corrente, per fronteggiare l’evidenza di future perdite ed altri oneri connessi 

all’esercizio del credito ed alla detenzione in genere degli attivi fruttiferi. 

 

L’atipicità del processo bancario, principalmente riferibile alla funzione monetaria dei propri 

debiti ed al connesso processo di autogenesi del credito, caratterizza in modo specifico la 

struttura ed il sistema dei rischi complessivamente gravanti sulla gestione.  

 Uno degli obiettivi per una sana conduzione aziendale sarà allora quello di una corretta 

misurazione delle alee assunte, al fine di un’efficacia mitigazione dei singoli rischi in 

relazione alla consistenza dei complessivi mezzi di presidio approntati nella gestione 

(Alexander C.,1996; Zangari P.,1997). 

Tale processo è sostanzialmente riferibile :  

- a. ai meriti creditizi dei debitori, per ciò che attiene ad ogni categoria di attivo 

fruttifero;  

- b. alla fase congiunturale dell’Economia ed ai suoi riflessi sulle condizioni di solvibilità 

economica degli affidati ed emittenti i titoli; 

- c. alle condizioni di efficienza ed alla stabilità dei mercati finanziari, per ciò che 

riguarda i titoli in portafoglio, nonché alle previste variazioni nel livello dei tassi di 

interesse anche in relazione al contenuto delle politiche monetarie; 

- d. al Governo della liquidità, per i prevedibili andamenti dei saldi in stanza di 

compensazione e per la consistenza delle riserve libere di contanti; 

-  e. alle possibili mutazioni nelle preferenze espresse dal pubblico in termini di 

composizione dello stock monetario, a scopo di transazione ( I.I.F.,2007). 

 

Il management bancario può incidere sensibilmente sulle condizioni di cui al precedente 

punto a), mentre dovrà considerare come variabili “esogene” gli aspetti considerati negli 

altri punti.  

 

Dunque, l’aspetto merito creditizio investe in modo diretto tutte le tipiche categorie di 

impieghi fruttiferi, e le capacità della banca di misurare e mitigare i rischi assunti per tale via 

sono specialmente connessi a due parametri critici : 

- la qualità e completezza delle informazioni disponibili; 
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- le capacità tecnico-professionali in capo agli addetti preposti alla specifica funzione 

aziendale. 

 

Per ciò che attiene alla fase di valutazione e selezione dei tipici prestiti ad imprese e 

famiglie, le aziende bancarie nella norma si trovano nella condizione di poter sensibilmente 

ridurre le asimmetrie informative, rendendo più trasparente il rapporto. Il vantaggio deriva 

dalla centralità nel sistema dei pagamenti che rende intimamente collegate le gestioni di 

tesoreria delle aziende , imprese e famiglie, con quella dell’istituto. Oltre che dai consolidati 

rapporti nel tempo con gli affidati, fonte dell’assunzione di dati e notizie presso che costante 

nel tempo. 

Ma la disponibilità di informazioni di frequente non viene trasformata in conoscenza e 

dunque in elaborazione di corretti giudizi di valutazione dei reali meriti creditizi dei 

richiedenti i fondi; e ciò, sia nella fase di erogazione del prestito che in quella successiva 

della “gestione” del rapporto commerciale con il cliente. Le ragioni sono riferibili a due 

principali circostanze: 

- l’utilizzo di tecniche di “scoring”; com’è noto esse sono fondate sull’uso di dati a 

consuntivo e di budget, non facilmente verificabili e quindi possibile fonte di 

asimmetriche informazioni; ma, aspetto critico di tali procedure è, in primis, la loro 

natura “impersonale”, poiché l’elaborazione dei dati è affidata ad un processo 

informatico standard; di poi, per la sostanziale scarsa considerazione riferita 

all’elemento immateriale (know-how), quali i talenti umani impiegati in azienda, che 

si concretizzano in capacità creative difficilmente oggettivizzabili; la fidelizzazione dei 

clienti e fornitori; il valore della “reputation” e l’immagine di mercato. Sono solo 

alcuni degli elementi non interpretabili dall’esame di dati quantitativi e che 

richiedono la capacità tecnica dell’analista che si trova a contatto con la realtà 

aziendale sovvenuta; il quale però nella norma non dispone di sufficienti spazi di 

autonomia decisionale, per poter “correggere” le conclusioni elaborate in 

“automatico” dallo “scoring”; 

- le modeste capacità professionali in genere rinvenibili negli addetti alla specifica 

funzione; 

- la consuetudine di collegare l’erogazione del credito alla concessione di sostanziose 

garanzie patrimoniali. 
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Quest’ultima circostanza non attenua in alcun modo l’alea del mancato rimborso, 

unicamente riferibile alle capacità di rimborso degli affidati; ed in effetti, nei casi di 

operazioni non a buon fine, l’evidenza dell’”incaglio” e poi della “sofferenza” determinano 

immediati e negativi effetti sul processo di formazione del reddito, indipendentemente dalle 

stime circa il valore finale di recupero, conseguente all’escussione della garanzia per vie 

legali. 

L’esistenza delle circostanze sopra descritte determina un sensibile disallineamento tra la 

misurazione dei rischi effettuata dai competenti uffici, per ciò che riguarda le tipiche alee 

connesse a ciascuna tipologia di impiego, e l’effettiva ampiezza degli stessi ( Gupton G.M.-

Gates D.-Carty L.V.,2000; Hall C.,2002); per cui, in fasi di congiuntura economica meno 

favorevoli, si manifesta una insorgenza di perdite ben più consistente di quella stimata, e 

quindi al di là della capacità di presidio della gestione, in relazione alla consistenza dei mezzi 

appositamente predisposti, in virtù dell’ampiezza delle risorse patrimoniali e delle politiche 

di bilancio circa la formazione di fondi di riserva a vario titolo. 

A ciò si aggiunga la sostanziale incapacità, degli uffici preposti alla funzione, di 

sapientemente valutare le singole situazioni di crisi aziendali manifeste, nel tentativo di 

discernere quei casi di transitorio disequilibrio gestionale, ben superabile in relazione 

all’attuazione di specifici interventi sulla struttura organizzativa e di processo-prodotto, in 

guisa da ripristinare rinnovate condizioni di equilibrio economico e di soddisfacente 

sviluppo. Per cui, le posizioni creditizie che si trasformano in “sofferenza” nella verità sono 

ben più ampie del dovuto, con effetti maggiormente indesiderabili sulle condizioni di 

svolgimento della gestione degli intermediari, ma anche sul livello dell’occupazione e del 

reddito, nei territori di competenza. 

 

Per ciò che concerne la misurazione ed oggettiva limitazione dei rischi impliciti nei titoli 

detenuti in portafoglio, va detto che i processi valutativi possono mostrarsi di più difficile 

attuazione, per via della concomitanza di alcuni fattori, quali: 

- la presenza di sensibili asimmetrie informative sui mercati di riferimento; 

-i  possibili riflessi sui prezzi in quotazione di impreviste variazioni nel livello dei tassi 

di mercato, anche connessi ai mutati contenuti della politica monetaria; 
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-l’instabilità dei mercati, caratterizzati da frequenti ed ampie oscillazioni dei corsi, 

non direttamente connesse ai fondamentali sottostanti, bensì dovute all’azione 

speculativa degli operatori in posizioni di dominio; 

-la ridotta efficacia dell’analisi tecnica nel tentativo di interpretare le oscillazioni dei 

corsi in quotazione. 

La possibilità di raccogliere una quantità di dati e notizie, sufficienti per l’elaborazione di un 

corretto giudizio sulla solvibilità degli emittenti, è spesso funzione della dimensione e 

conseguente centralità dell’intermediario sui mercati.  

 In situazioni non infrequenti i titoli sono dotati di rating, la qual cosa può agevolare corrette 

decisioni di investimento in capo agli operatori; restano però i casi di confitto di interessi tra 

le società adibite al rilascio di un giudizio circa le condizioni di solvibilità e gli stessi 

emittenti, che rendono meno affidabili le classi di rating attribuite (Womak K.,1996). 

Non sempre agevole si presenta la previsione sui possibili andamenti dei tassi di mercato e 

sulle ripercussioni attese sui prezzi dei titoli in quotazione, anche soggetti alle decisioni di 

politica monetaria delle Banche Centrali. 

Certo è che una sapiente diversificazione per scadenza e per emittente può attenuare gli 

effetti, sulla qualità del portafoglio strumenti finanziari detenuti, derivanti da oscillazioni nei 

tassi di mercato; così come , la presenza di titoli riferiti ad emittenti con solide condizioni di 

solvibilità economica e di stabilità patrimoniale, può porre le basi per una più contenuta 

oscillazione dei relativi prezzi, nei casi di turbative dei corsi in quotazione (Smith C.W.,1993). 

Per queste ragioni, le banche possono ben orientarsi nell’acquisto dei titoli di Stato, anche 

se negli anni recenti si assiste ad una maggiore instabilità dei loro corsi, per un’attenzione 

crescente prestata dal mercato alle condizioni di generale solvibilità degli emittenti, 

principalmente connesse all’andamento dei deficit di bilancio ed alle conseguenti politiche 

finanziarie di copertura. 

 

Dunque, l’investimento in strumenti finanziari di mercato nasconde insidie rilevanti per ciò 

che riguarda l’assunzione di specifici rischi, principalmente in relazione alle sensibili 

imperfezioni caratterizzanti gli odierni mercati, quanto alla presenza di vistose asimmetrie 

informative e ad un pricing sostanzialmente alterato.  

 Per cui, le policy aziendali orientate con prevalenza verso un’operatività di finanza 

mobiliare possono sortire effetti contrari a quelli ricercati dal management bancario: e cioè 
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un significativo incremento dell’alea complessivamente assunta, a dispetto della 

convinzione diffusa secondo la quale i rischi più rilevanti devono essere riferiti allo 

svolgimento della tradizionale funzione creditizia. 

La situazione descritta può assumere connotati di maggiore criticità in quei casi nei quali gli 

istituti rincorrono proventi consistenti dalla negoziazione degli strumenti in quotazione, nel 

breve periodo, normalmente derivanti da ampie oscillazioni nei prezzi non connesse ai 

fondamentali sottostanti, anche con riferimento all’acquisto di azioni e strumenti derivati. 

Da tali policy possono discendere rilevanti perdite, ancor più in quelle situazioni di sensibili 

perturbazioni dei mercati, a volte pilotate dalla speculazione in posizione di dominio al fine 

di accrescere il lucro dei profitti. 

E’ chiaro che tale tipo di operatività snatura la qualità del tradizionale processo di 

intermediazione bancaria, con l’evidenza di consistenti oneri in bilancio, per l’insorgenza di 

operazioni non a buon fine e conseguenti rettifiche di valore ed incremento di 

accantonamenti agli specifici fondi. In tali casi la componente Quota rischio (Qr) assume 

notevole incidenza , compromettendo gli esiti del processo di formazione del reddito. 

 

24.6 La riconosciuta centralità dell’intermediazione creditizia nell’ambito delle produzioni 

bancarie non riduce l’importanza di un consistente flusso di ricavi diversi dagli interessi 

(Rnc); da ciò scaturisce un sensibile contributo alla definizione delle migliori condizioni di 

equilibrio economico della gestione. 

Tali lucri trovano origine dalla prestazione dei servizi monetari ed anche dall’erogazione dei 

tipici prestiti, a volte nella forma di recupero spese. 

Ma il fattore critico di successo è rappresentato dall’offerta dei servizi tipici della 

intermediazione mobiliare e dell’investment banking :  

- Per le famiglie, in qualità di assistenza e consulenza nelle attività di investimento 

della ricchezza finanziaria; nella realizzazione delle negoziazioni su strumenti 

finanziari di mercato mobiliare; nella gestione personalizzata dei patrimoni; nella 

vendita di ogni altro prodotto e servizio finanziario.  

- Per le imprese, in tema di finanza d’azienda circa la migliore composizione della 

struttura finanziaria; nella assistenza ed organizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria, sino alla quotazione sui mercati ufficiali (IPO) ovvero alla realizzazione 

di operazioni tipiche del Private Equity . 
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Tali servizi possono assumere connotati di alta qualità e quindi contribuire al conseguimento 

di proventi ad alto valore aggiunto. 

 

Nella realtà dei mercati si osserva però una sostanziale incapacità delle banche, 

specialmente quelle minori, a procedere sulla via dell’organizzazione di produzioni 

finalizzate alla prestazione dei servizi tipici dell’investment banking :  

- per la carenza di figure professionali dall’idoneo profilo tecnico-professionale nella 

propria struttura; 

- per una ridotta capacità di reperire i dati, le notizie ed ogni altra informazione 

necessaria per il superamento della “opacità” caratterizzante gli odierni scenari 

finanziari. 

 

La verità è che le banche si sono affrettate a sviluppare un’operatività di finanza mobiliare, 

nell’intento di percepire lucri dalla negoziazione di strumenti finanziari in relazione alle 

frequenti oscillazioni dei prezzi. La rincorsa di tali forme di proventi espone gli istituti ai 

rischi tipici della “speculazione”, nella norma associati all’operatività degli intermediari 

mobiliari; per cui, da una parte, si assiste ad una indesiderata trasformazione del business 

model che “snatura” l’originaria mission aziendale, dall’altra, alla possibile evidenza di 

consistenti perdite che in alcuni casi sono successive all’incasso dei proventi, ancor di più 

nelle fasi di mercato meno favorevoli. Dunque, si può determinare un’incrementata 

incidenza della Quota rischio nel processo di formazione del reddito, con effetti anche sulla 

stabilità patrimoniale degli istituti, presente e prospettica. 

 

Nella costruzione del modello teorico rappresentativo delle principali quantità incidenti 

nella formazione del valore nelle aziende bancarie, assegnando centralità alla funzione 

creditizia e quindi alla quantità Margine d’interesse (Mi), abbiamo inteso dedurre la misura 

dei Ricavi diversi (Rnc) dall’ammontare dei Costi operativi (Cop), per cui sarà Cop – Rnc / Ro, 

evidenziando a parte l’incidenza della Quota rischio Qr/Ro .  

Tale scelta trae spunto dalla considerazione che i ricavi diversi non dovrebbero derivare da 

attività di finanza speculativa bensì dalla prestazione di servizi ad alto valore aggiunto, e 

quindi direttamente connessi al sostenimento dei tipici oneri di struttura e funzionamento. 
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24.7. La precedente relazione 3) deriva dalla relazione 1) espressa nel secondo capitolo; in 

essa l’incidenza della struttura finanziaria veniva sintetizzata dal seguente rapporto: 

 

𝑖𝑎 × 𝑅𝑛𝑜 + 𝑖𝑎(𝑃 − 𝐴𝑛𝑓)

𝑅𝑜
 

 

Con Rno = Raccolta non onerosa; P = Patrimonio netto; Anf = Attivi non fruttiferi; Ro = 

Raccolta onerosa (valori medi di periodo); ia = tasso attivo medio. 

 

Il risultato numerico di tale rapporto viene sottratto alle altre quantità contenute nella 

relazione 2) del capitolo secondo e replicate nella relazione 3) precedente, esplicativa del 

processo di formazione del divario tra i tassi (ia – ip). E cioè, com’è intuibile, le passività non 

onerose incidono positivamente nella formazione del reddito, determinando un incremento 

del risultato di periodo (Un) ovvero una riduzione del divario (ia – ip), caeteris paribus. 

Di segno contrario sono gli effetti che derivano dalla consistenza della voce Attivi non 

fruttiferi (Anf) tra gli attivi di bilancio : tipicamente, gli immobilizzi netti strutturali, i crediti 

sofferenti e le disponibilità inoperose dei contanti, a fini di riserva.  

Ed invero, ponendo il patrimonio in diretta relazione con tale categoria di investimenti, per 

le sue caratteristiche di vincolo permanente alla gestione, risulta la grandezza Ms = P – Anf ; 

da noi definita Margine di struttura. 

Ed anche in tal caso, risulta ben chiaro che un valore positivo di Ms quantifica gli effetti della 

consistenza dei mezzi patrimoniali sulla configurazione dell’equilibrio economico della 

gestione, che invero la Dottrina ha da sempre riferito all’azione “propulsiva” del capitale 

proprio sull’attività di investimento fruttifero delle banche (Bianchi e Giovannini, opere 

citate). 

 

Dunque, le caratteristiche della struttura finanziaria incidono sul processo di formazione del 

reddito bancario, anche in modo non trascurabile. Dal che l’interesse degli istituti a 

sostenere la crescita delle consistenze patrimoniali, per il diretto contributo al presidio dei 

rischi assunti e per il sostegno alla definizione di più stabili condizioni di solvibilità 

economica. 
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Per rendere ancora più agevole l’analisi dei dati di mercato, che saranno ricondotti e 

riclassificati rispetto alle quantità espresse nella precedente relazione 3), vogliamo ora 

operare una ulteriore sintesi della stessa.  

E quindi, ponendo Ms = ( P + Rno ) – Anf, avremo che la quantità ia×Rno/Ro + ia×(P – 

Anf)/Ro diventa ia×(Rno + P – Anf)/Ro, e dunque ia×Ms/Ro ; 

la relazione 3) sarà infine rappresentata nel modo seguente : 

 

4)  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 =
 𝐶𝑜𝑝−𝑅𝑛𝑐  

𝑅𝑜
+

𝑄𝑟

𝑅𝑜
+

𝑈𝑛

𝑅𝑜
− 𝑖𝑎 ×

𝑀𝑠

𝑅𝑜
 

 

 

 

24.8. La scelta di porre al centro della nostra analisi il divario tra le medie dei tassi negoziati 

sulle operazioni di impiego e di raccolta richiede qualche ulteriore precisazione.  

 

Nella precedente trattazione si è più volte affermato che le banche mostrano una tendenza 

a definire prezzi meglio confacenti alle proprie esigenze di equilibrio economico; la sensibile 

imperfezione dei mercati, connessa alla sostanziale supremazia contrattuale degli 

intermediari, sostiene ed agevola la realizzazione di tali policy commerciali. 

 

Ora, a ben vedere, sembra che gli istituti siano nella condizione di poter influenzare la 

formazione di determinati tassi, piuttosto che la totalità di quelli negoziati :  

- tra le passività, quelli riferiti alla raccolta ordinaria, nella forma dei tipici depositi; 

- tra le attività, i saggi negoziati sulle operazioni di prestito verso imprese e famiglie. 

 

Per ciò che attiene alle condizioni di remunerazione della raccolta onerosa, va detto che i 

tassi corrisposti sui certificati di deposito e sulle obbligazioni si mostrano maggiormente 

sensibili all’andamento dei saggi di mercato. Così pure per i rapporti di debito interbancario, 

nella norma connessi alle condizioni di liquidità del sistema ed ai contenuti della politica 

monetaria. 

 

Con riferimento alla redditività degli attivi fruttiferi, medesime considerazioni per i lucri 

conseguiti sui crediti interbancari così come sui tassi percepiti sui titoli detenuti in 

portafoglio; questi ultimi risentono degli andamenti dei mercati, delle fasi congiunturali 

dell’Economia e degli indirizzi di politica monetaria. 

 

 

Per cui, la supposta natura di variabile “esogena”per alcune famiglie di saggi pone 

maggiormente in risalto la concreta possibilità di traslare sui tassi praticati nelle operazioni 

con imprese e famiglie possibili diseconomie gestionali, ovvero parte delle perdite derivanti 
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da minus-valori sugli attivi fruttiferi in portafoglio. Nel senso che, a ben osservare le 

dinamiche gestionali degli istituti di credito, si mostra evidente una sostanziale 

“indipendenza” dei saggi negoziati sugli attivi di mercato e sui depositi presso altri 

intermediari, mentre appaiono sostanzialmente “controllabili” i prezzi sui tipici prestiti e 

depositi, in virtù delle imperfezioni del mercato e della supremazia contrattuale della 

banche (Di Camillo S.,2016; 2018a; 2018b;). 

 

La prima indesiderabile conseguenza di tale diffusa situazione sui contesti finanziari, ancor 

più su quelli bank-oriented, è quella riferibile al caso del conseguimento di consistenti 

perdite sugli strumenti finanziari in portafoglio, in corrispondenza di manifeste crisi dei 

mercati, che fa insorgere l’esigenza di un incremento della misura di altre componenti dei 

ricavi; per cui, in situazioni di ampie inefficienze di contesto, gli istituti si trovano nella 

condizione di poter traslare l’incremento degli oneri della gestione su maggiori prezzi 

negoziati con il pubblico, che subisce in tal modo le indesiderabili conseguenze dell’esito 

negativo di imprudenti politiche gestionali, spesso ispirate ad atteggiamenti di moral hazard. 

Per le stesse ragioni, in fase di rallentamento dell’Economia ed in presenza di una riduzione 

dei tassi di mercato, in relazione a politiche monetarie di tipo espansivo, le banche 

potrebbero conservare inalterato il livello dei saggi attivi negoziati sui prestiti, nel tentativo 

di pareggiare i minus-valori per crediti non a buon fine, maggiormente manifesti in tali 

scenari, e per la necessità di pareggiare la riduzione di altri proventi in forma di interessi ( Di 

Camillo S.,2018a; 2018b). 

 

Continuando nell’analisi, va altresì considerata l’ipotesi di una possibile sostanziale difficoltà 

degli istituti di credito di efficacemente ridurre la consistenza della misura complessiva dei 

costi di struttura e funzionamento (Cop). Tale circostanza potrebbe indurre le banche ad un 

incremento dei saggi negoziati sui prestiti ad imprese e famiglie, in tutte quelle situazioni 

nelle quali l’andamento dei tassi di mercato comporta una riduzione dei lucri sulle restanti 

famiglie di attivi fruttiferi in portafoglio, nel tentativo di trovare compensazioni al 

decremento di alcune tipologie di ricavi per interesse, non potendo diversamente procedere 

ad una riduzione dei costi di esercizio. 

Per le stesse ragioni, la necessità di un parziale consolidamento della struttura dei passivi di 

bilancio, mediante un aumento della consistenza dei certificati di deposito e delle 

obbligazioni, potrebbe comportare un sensibile incremento dell’onerosità media della 

raccolta: in tali casi, le possibili compensazioni nel processo di formazione del reddito 

potrebbero riferirsi, da una parte, ad una ulteriore flessione della già contenuta 

remunerazione mediamente corrisposta sui depositi, dall’altra, ad un incremento dei saggi 

sui tipici prestiti. 

 

Dalle brevi considerazioni in precedenza svolte, emerge in via ancor più accentuata 

l’esigenza per le gestioni bancarie di una costante ricerca di crescenti condizioni di 

economicità della gestione, al fine di caratterizzare la propria struttura economica per una 
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maggiore elasticità nella capacità di relazionare il processo di formazione dei costi e ricavi 

alla produzione in corso del valore. 

 

25.  Analisi dei dati di mercato, riferiti ai valori di bilancio consolidati per l’intero 

sistema bancario italiano : periodo 2000-2015. Fonte Bankitalia. 

 

 

25.1. I dati alla base della nostra analisi sono quelli di bilancio delle banche censiti e 

pubblicati da Bankitalia, da noi “consolidati” per l’intero sistema bancario ed in parte 

rielaborati, per poterli riclassificare in relazione alle quantità economiche contenute nella 

precedente relazione 4). 

I valori pubblicati dalla Banca Centrale sono riferiti a tre principali classi giuridiche di 

appartenenza degli intermediari bancari : Banche in forma di S.p.a. ; Banche popolari ; 

Banche di credito cooperativo (BCC). 

Le tre precedenti categorie non sono necessariamente segnaletiche delle dimensioni 

assunte dagli istituti, se si fa l’eccezione delle BCC, contraddistinte tipicamente per sviluppi 

dimensionali sensibilmente più contenuti. 

 

Dunque, nella rielaborazione dei dati di base per ricondurli a valori di consolidamento 

riferibili all’intero sistema, abbiamo proceduto alla sommatoria algebrica delle classi di 

bilancio come censite e pubblicate da Bankitalia, riferite ai tre settori sopra indicati, 

operando la compensazione delle “partite contabili” interne di sistema ( interbancario ). 

 

La riclassificazione operata dall’Organo di vigilanza si riferisce alle tipiche classi di valori della 

struttura finanziaria ed economica, per altro da noi considerate nella costruzione del nostro 

modello teorico di riferimento ( i valori sono espressi in milioni di euro ). 

 

In particolare, i componenti positivi e negativi di reddito sono stati ricondotti alle seguenti 

tipiche voci :  

-tra i ricavi, il Margine di interesse (MI), come sommatoria algebrica degli interessi 

attivi e passivi, complessivamente riportati nel conto economico di periodo; i Ricavi 

diversi (Rnc), per la prestazione dei servizi di varia natura e per il lucro dei proventi 

da negoziazione dei valori mobiliari di mercato; 

 

-tra i costi, gli oneri di struttura e funzionamento, censiti da Bankitalia come costi 

operativi (Cop); la quota rischio (Qr), come sommatoria delle “rettifiche” di valori 

attivi in bilancio e degli “accantonamenti” a specifici fondi,come censiti dall’Organo 

di vigilanza; la misura dell’utile netto di periodo (Un). 
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La rappresentazione dei valori è riportata nelle Tabelle successive n.1 e n.2 . 

 

 Tabella 1. Struttura finanziaria consolidata intero comparto bancario
1
 

 

ATTIVO 

ANNI 
INTERBANCARIO 

NETTO2 
TITOLI3 PRESTITI 

di cui 

sofferenze 

AZIONI E 

PARTECIPAZIONI 
ESTERO 

IMPIEGHI 

COMPLESSIVI4 

2000 45.489 153.198 832.733 51.661 68.838 147.679 1.247.937 

2001 41.297 144.881 885.469 45.136 69.579 148.052 1.289.278 

2002 70.609 136.370 930.371 46.121 75.933 172.489 1.385.772 

2003 63.718 139.542 985.125 50.919 90.377 167.472 1.446.234 

2004 66.797 135.721 1.034.612 53.931 92.080 191.212 1.520.422 

2005 
 

201.704 1.178.897 44.929 104.509 238.911 1.724.021 

2006 
 

211.626 1.303.380 46.735 107.354 290.272 1.912.632 

2007 
 

214.076 1.573.019 46.842 135.945 298.154 2.221.194 

2008 
 

315.330 1.654.926 40.640 137.914 300.977 2.409.147 

2009 
 

416.836 1.705.768 58.282 144.458 267.991 2.535.053 

2010 
 

532.341 1.838.597 76.970 137.204 278.022 2.786.164 

2011 
 

650.604 1.863.906 106.341 129.152 298.573 2.942.235 

2012 
 

846.457 1.894.613 124.031 126.873 271.755 3.139.698 

2013 
 

868.055 1.825.731 150.804 125.580 247.048 3.066.414 

2014 
 

777.516 1.818.303 178.688 120.466 252.162 2.968.447 

2015 
 

705.493 1.811.922 196.542 113.355 262.586 2.893.356 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 I dati, espressi in milioni di euro, si riferiscono alla situazione contabile di fine periodo e sono relativi alle 

banche residenti in Italia. Banca d’Italia, Relazione Annuale - Appendice, maggio 2016 (e precedenti). 
2
 Si precisa che l’Interbancario Netto risulta dalla sommatoria algebrica tra gli importi corrispondenti alle voci 

“Prestiti a residenti (a banche)” e “Depositi di residenti (Banche e Banca Centrale)” presenti nella Struttura 

Finanziaria del documento Banca d’Italia “Relazione annuale”. L’importo risultante da tale sommatoria è stato 

inserito nell’Attivo della Struttura Finanziaria quando ha assunto un valore positivo e nel Passivo quando ha 

assunto un valore negativo. 
3
 Si precisa che tale voce corrisponde alla categoria “Titoli in portafoglio emessi da residenti” (il cui ammontare 

è dato, a sua volta, dalla somma tra le voci “Di Stato” ed “Altri”), presente nell’Attivo della Struttura 

Finanziaria del documento Banca d’Italia “Relazione annuale”. 
4
 Si precisa che gli Impieghi Complessivi sono stati calcolati sommando gli importi delle voci Interbancario 

Netto, Titoli, Prestiti, Azioni e Partecipazioni ed Estero. 



224 
 

Tabella 1. Struttura finanziaria consolidata intero comparto bancario (continua) 

 

 

PASSIVO 

ANNI DEPOSITI5 PCT 
INTERBANCARIO 

NETTO 
OBBLIGAZIONI ESTERO P.r.6 

RACCOLTA 

COMPLESSIVA7 

2000 505.063 113.797 
 

 
271.123 230.872 160.292 1.120.855 

2001 533.677 110.381 
 

295.075 243.078 171.110 1.182.211 

2002 561.100 145.813 
 

323.129 215.686 181.659 1.247.035 

2003 584.505 132.649 
 

351.727 230.398 195.665 1.303.328 

2004 614.881 145.016 
 

392.044 230.570 205.723 1.382.572 

2005 690.704 72.548 31.521 484.416 238.823 189.960 1.518.012 

2006 732.907 93.896 27.112 544.744 289.742 192.490 1.688.401 

2007 920.024 101.700 21.083 618.054 316.540 255.466 1.977.401 

2008 989.800 101.612 75.289 740.530 279.849 267.324 2.187.080 

2009 1.090.666 71.929 42.852 819.601 274.471 284.834 2.299.519 

2010 1.230.863 146.141 80.874 807.691 273.480 339.137 2.539.049 

2011 1.236.475 95.679 241.792 914.119 220.336 368.337 2.708.401 

2012 1.298.605 129.077 282.032 956.807 202.350 360.742 2.868.871 

2013 1.335.532 126.822 250.500 876.923 189.817 374.435 2.779.594 

2014 1.395.132 122.011 211.068 726.510 180.536 407.316 2.635.257 

2015 1.423.533 148.252 175.383 620.890 189.590 430.549 2.557.648 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Si precisa che tale voce corrisponde alla categoria “Depositi di residenti” (il cui ammontare è dato, a sua volta, 

dalla somma tra le voci “Conti correnti”, “Con durata prestabilita” e “Rimborsabili con preavviso”), presente nel 

Passivo della Struttura Finanziaria del documento Banca d’Italia “Relazione annuale”. 
6
 Tale voce si riferisce ai “Mezzi di presidio al rischio”, corrispondenti alla categoria “Capitale e riserve”, 

presente nel passivo della Struttura Finanziaria del documento Banca d’Italia “Relazione annuale”. 
7
 Si precisa che la Raccolta Complessiva è stata calcolata sommando gli importi delle voci Depositi, Pronti 

contro termine, Interbancario Netto, Obbligazioni ed Estero. 
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Tabella 2. Struttura economica consolidata intero comparto bancario
8
 

ANNI M.I. R.n.c.9 Q.r.10 C.op. di cui per il personale U.N. 

2000 33.843 30.525 6.317 35.921 20.349 13.785 

2001 35.908 32.496 12.677 37.489 20.540 10.984 

2002 37.343 28.726 11.052 39.386 21.582 9.761 

2003 37.394 30.275 10.761 41.272 22.752 11.074 

2004 37.814 30.022 6.508 41.114 22.427 14.832 

2005 34.790 37.771 7.739 42.962 23.147 16.293 

2006 38.471 43.011 7.376 45.864 24.938 22.544 

2007 41.798 40.680 8.991 47.692 26.597 23.422 

2008 44.951 30.957 15.685 48.425 25.838 11.100 

2009 40.076 33.297 16.842 46.420 24.066 7.647 

2010 35.888 33.812 14.909 45.352 24.053 8.682 

2011 36.082 33.319 33.945 45.863 24.200 -22.194 

2012 35.413 35.596 29.762 44.839 23.726 -3.048 

2013 31.398 40.777 43.841 42.744 22.130 -21.995 

2014 32.313 40.340 35.674 43.743 22.561 -8.835 

2015 31.130 44.244 23.193 46.720 22.878 3.289 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

 

 

Ai fini della nostra analisi, abbiamo provveduto a riclassificare i valori indicati nelle 

precedenti tabelle in specifici indici di classe finanziario-patrimoniale ed economica, quali :  

 

a. rapporti di struttura finanziaria, Depositi/Raccolta complessiva; 

Obbligazioni/Raccolta complessiva; Mezzi di presidio al rischio (Pr)/Raccolta 

complessiva; Prestiti(Prest.)/impieghi complessivi; Titoli(Tit.)/Impieghi complessivi; 

Sofferenze/Impieghi complessivi; Quota rischio(Qr)/Prestiti; Quota 

rischio(Qr)/Sofferenze; Quota rischio(Qr)/Impieghi complessivi;  

 

b. rapporti di struttura economica, Margine di interesse(Mi)/Impieghi complessivi; 

Ricavi non caratteristici(Rnc)/Impieghi complessivi; Costi operativi(Cop)/Impieghi 

complessivi; Utile netto(Un)/Impieghi complessivi; Utile netto(Un)/Mezzi di presidio 

al rischio(Pr).  

I dati sono riportati nella successiva Tabella 3. 

                                                
8
 I dati, espressi in milioni di euro, si riferiscono alla situazione contabile di fine periodo e sono relativi alle 

banche residenti in Italia. Banca d’Italia, Relazione Annuale - Appendice, maggio 2016 (e precedenti). 
9
 Si precisa che la voce “R.n.c.” corrisponde alla categoria “Altri ricavi netti”, presente nella Struttura 

Economica del documento Banca d’Italia “Relazione annuale”. 
10

 Si precisa che la voce “Q.r.” corrisponde alla categoria “Rettifiche e riprese di valore e accantonamenti”, 

presente nella Struttura Economica del documento Banca d’Italia “Relazione annuale”. 
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 Tabella 3. Rapporti tra voci di bilancio intero comparto bancario
11

 

 
ANNI 

RAPPORTI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

S
T

R
U

T
. 
F

IN
A

N
Z

. DEP./RAC.COMP. 45,06 45,14 44,99 44,85 44,47 45,38 43,31 46,42 45,14 47,31 48,45 45,65 45,27 48,05 52,94 55,66 

OBB./RAC.COMP. 24,19 24,96 25,91 26,99 28,36 31,83 32,19 31,19 33,77 35,55 31,79 33,75 33,35 31,55 27,57 24,28 

P.r./RAC.COMP. 14,30 14,47 14,57 15,01 14,88 12,48 11,38 12,89 12,19 12,36 13,35 13,60 12,57 13,47 15,46 16,83 

PREST./IMP.COMP. 66,73 68,68 67,07 67,93 68,04 68,22 68,02 70,68 68,53 67,13 65,96 63,35 60,34 59,54 61,25 62,62 

TIT./IMP.COMP. 12,28 11,24 9,83 9,62 8,93 11,67 11,04 9,62 13,06 16,41 19,10 22,11 26,96 28,31 26,19 24,38 

Sofferenze/PREST. 6,20 5,10 4,96 5,17 5,21 3,81 3,59 2,98 2,46 3,42 4,19 5,71 6,55 8,26 9,83 10,85 

S
T

R
U

T
. 
E

C
O

N
O

M
IC

A
 

Q.r./PREST. 0,76 1,43 1,19 1,09 0,63 0,66 0,57 0,57 0,95 0,99 0,81 1,82 1,57 2,40 1,96 1,28 

Q.r./Sofferenze 12,23 28,09 23,96 21,13 12,07 17,22 15,78 19,19 38,59 28,90 19,37 31,92 24,00 29,07 19,96 11,80 

Q.r./IMP.COMP. 0,51 0,98 0,80 0,74 0,43 0,45 0,38 0,40 0,65 0,66 0,53 1,15 0,95 1,43 1,20 0,80 

M.I./IMP.COMP. 2,71 2,79 2,69 2,58 2,49 2,01 2,01 1,88 1,86 1,58 1,29 1,23 1,13 1,02 1,09 1,08 

R.n.c./ IMP.COMP. 2,45 2,52 2,07 2,09 1,97 2,19 2,24 1,83 1,28 1,31 1,21 1,13 1,13 1,33 1,36 1,53 

C.op./ IMP.COMP. 2,88 2,91 2,84 2,85 2,70 2,49 2,39 2,14 2,01 1,83 1,63 1,56 1,43 1,39 1,47 1,61 

U.N./ IMP.COMP. 1,10 0,85 0,70 0,76 0,98 0,94 1,18 1,05 0,46 0,30 0,31 -0,75 -0,10 -0,72 -0,30 0,11 

U.N./P.r. 8,60 6,42 5,37 5,66 7,21 8,58 11,71 9,17 4,15 2,68 2,56 -6,03 -0,84 -5,87 -2,17 0,76 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 
 

 

 

Nei Grafici a seguire sono visualizzati gli andamenti di periodo dei valori di struttura 

finanziaria riportati nella precedente Tabella 3. 

 

Grafico 1. Rapporti di Struttura finanziaria intero comparto bancario (Passivo) 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

                                                
11

 Si precisa che i valori sono espressi in percentuale. 
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Grafico 2. Rapporti di Struttura finanziaria intero comparto bancario (Attivo) 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Grafico 2.1 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 
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Osservando i valori riportati nelle precedenti Tabelle 1 e 2, vanno rilevate le seguenti 

principali circostanze : 

a. La posizione interbancaria netta, che contiene anche la consistenza delle 

complessive operazioni debitorie-creditorie con Banca Centrale, assume per l’intero 

sistema valori positivi negli anni 2000-2004, segnalando un’eccedenza dei crediti 

verso Bankitalia rispetto alla misura dei debiti in forma di “rifinanziamento di ultima 

istanza”; la situazione si inverte per il periodo successivo, 2005-2015, nel quale si 

evidenzia una posizione debitoria netta. In particolare, l’incidenza di tale passivo 

netto sulla raccolta complessiva assume valori più consistenti negli anni 2011-2012-

2013-2014-2015, con misure percentuali (di incidenza) rispettivamente pari al 

8,927%- 9,830%- 9,012%- 8,009%- 6,857%. L’interpretazione dei dati qui indicati 

potrebbe essere la seguente: 

-negli anni 2000-2004, l’eccedenza dei crediti verso Bankitalia può segnalare una 

regolare condizione di liquidità del sistema; ad ogni buon conto, la Dottrina 

prevalente ritiene che tale situazione può essere considerata “”standard”, poiché il 

regime obbligatorio di riserva di liquidità verrebbe contraddetto dall’insorgenza di 

debiti, verso lo stesso Istituto Centrale, di ammontare superiore ai depositi vincolati, 

i quali si pongono il fine principale di porre un freno al processo di autogenesi del 

credito. 

-invece, nel periodo 2005-2015, la formazione di una posizione netta debitoria di 

sistema è, con ragionevole approssimazione al vero, da riferire all’azione 

dell’Autorità monetaria volta, da una parte, a sostenere il processo di sviluppo degli 

investimenti delle banche, in connessione al rallentamento in atto nell’Economia, 

dall’altro, a rafforzare le condizioni di liquidità degli intermediari in relazione 

all’insorgenza di incrementate aree di immobilizzo tra gli attivi, principalmente in 

virtù di crediti sofferenti e di operazioni di mercato non a buon fine.  

b. un sensibile decremento in valore assoluto del Margine di interesse(Mi), in modo 

più accentuato tra gli esercizi 2008-2015; 

c. una crescita significativa della Quota rischio(Qr), rappresentativa delle “rettifiche” e 

degli “accantonamenti” per l’insorgenza dei rischi, in modo marcato nel periodo 

2007-2015. Tale circostanza va connessa all’evidente incremento della voce 

sofferenze tra gli attivi di struttura finanziaria 

 

Il fenomeno osservato nel precedente punto c) appare più chiaro leggendo i dati esposti 

nella Tabella 3. e riportati nel Grafico 2.1. In particolare, si evidenzia un marcato incremento 

dell’incidenza delle “sofferenze” sui tipici prestiti nell’intervallo temporale 2008-2015, che 

dal valore iniziale del 2.46% (2008) si è attestato alla misura del 10,85% (2015) a fine 

periodo. Allo stesso modo, l’incidenza della “quota rischio” sui prestiti, da un valore dello 

0,947% nel 2008 sale a quello del 2,401% per l’esercizio 2013, per poi attestarsi nel 2014 e 

2015, rispettivamente alla misura del 1,961% e 1,280%. 
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Tali dati segnalano un sensibile deterioramento del processo di formazione del reddito, per 

l’insorgenza di un numero non irrilevante di operazioni di credito non andate a buon fine. 

 

Tornando all’osservazione dei dati nella Tabella 3 e rappresentati nel Grafico 2.1 , si rileva 

intuitivamente una sostanziale “non-correlazione” tra l’andamento dell’incidenza sui 

Prestiti, rispettivamente, delle Sofferenze e della Quota rischio.  

In particolare, tra l’esercizio 2008 ed il 2015 si osserva un valore più che quadruplicato, 4,41 

volte, ovvero il + 441%, delle operazioni non a buon fine rispetto alla misura complessiva dei 

tipici crediti : il 2,46% nel 2008, il 10,85% nel 2015. Mentre l’incidenza della Quota rischio 

(rettifiche ed accantonamenti) ha subito nello stesso periodo un incremento di 1,35 volte, 

pari al + 135% : dallo 0,947% (2008) al 1,280% (2015), con una punta del 2,401% (2013), pari 

ad una crescita del +253% rispetto alla data del 2008. 

Ciò, ad evidenza, rappresenta un importante indicatore della complessiva capacità di 

presidio del rischio nelle banche che, a ben vedere, si mostra insufficiente, poiché le 

imputazioni al conto economico delle perdite, per l’emersione dei rischi assunti, non sono 

correlate alla consistenza delle operazioni non a buon fine. 

In effetti, osservando i dati nella Tabella 2, si evidenzia per gli anni 2007-2015 un 

deterioramento del processo di formazione del reddito, con sensibile decremento dell’utile 

netto di periodo, sino all’assunzione di valori fortemente negativi negli esercizi 2011 e 2013, 

con deficit complessivo di sistema rispettivamente pari a -22.194 e -21.995 (milioni di euro). 

Ciò conferma una sostanziale incapacità di assorbimento dei minus-valori sugli attivi in 

bilancio, conseguenti all’esplicitazione dei rischi assunti, a ragione del deteriorato processo 

economico e della insufficiente dimensione delle risorse patrimoniali e degli altri mezzi di 

presidio dell’alea della gestione. 

Dunque, le osservazioni sin qui condotte denunciano un sensibile indebolimento delle 

condizioni di solvibilità economica e connessa stabilità patrimoniale-finanziaria dell’intero 

comparto bancario italiano. 

 

Tornando all’analisi dei dati in Tabella 3 e rappresentati nel Grafico 1, si rileva una 

sostanziale uniformità del grado di patrimonializzazione per l’intero periodo oggetto di 

osservazione, confermandosi per tale via le prime conclusioni in precedenza effettuate, 

ovvero l’insufficiente capacità del sistema, nel suo complesso, di affrontare efficacemente i 

rischi assunti ed impliciti tra gli attivi fruttiferi. 

Ed allora, ne conseguono due principali ulteriori deduzioni : 

 

1. il ricorso prevalente alla richiesta di garanzie patrimoniali nella concessione dei 

prestiti, condizione essenziale per l’erogazione dei finanziamenti, non ha sortito 

alcun effetto circa la mitigazione dei rischi assunti; i quali, in caso di crisi sistemiche, 

emergono in tutta la loro ampiezza. E ciò conferma le analisi teoriche in precedenza 

condotte, vale a dire di una sostanziale inefficienza dei sistemi di “scoring” nel 

valutare il merito creditizio degli affidati e di una diffusa incapacità dei preposti nei 
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competenti uffici aziendali a saper rappresentare correttamente i processi produttivi 

condotti in capo alle imprese affidate.  

Tale stato dei fatti determina effetti negativi sulla consistenza dei crediti che emergono in 

sofferenza, per l’assenza di qualità professionali presso le banche capaci di affrontare le 

situazioni aziendali più critiche e per un atteggiamento di “cieco egoismo” da parte del 

management bancario; 

2. In tali circostanze, diventa frequente il ricorso alla leva prezzi da parte dei singoli 

intermediari, in particolare per quelle categorie di prestazioni in cui può prevalere il 

loro predominio contrattuale : tipicamente i tassi sui prestiti alle imprese e famiglie, 

ed i prezzi sulla prestazione dei servizi di varia natura. E ciò è l’inevitabile 

conseguenza dell’incapacità di assorbire gli oneri per perdite in emersione, vuoi per il 

deterioramento del processo economico che ne deriva, che per l’insufficiente 

dotazione di mezzi di presidio al rischio. 

 

Nel Grafico 2.2 che segue, è riportata l’incidenza della Quota rischio sulle Sofferenze e delle 

Sofferenze sui Prestiti . 

 

Grafico 2.2 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Si osserva una inversione di tendenza a far data dall’esercizio 2008. In particolare nel 

periodo 2000-2007, l’incidenza delle sofferenze si è attestata su valori tra il 12,23% (2000) 

ed il 19,19% (2007), con punte del 28.09% (2001) e del 23,96% (2002) ; nel 2008, il valore 

evidenzia una forte impennata fino al 38,59% per poi gradualmente decrementare fino al 

valore del 11,80% (2015). 
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Le prime considerazioni da farsi è che la forte incidenza delle Sofferenze, per gli anni 2008 e 

2009 (28,90%), è connessa all’esplosione della crisi finanziaria sui mercati occidentali; dal 

che la logica supposizione che, nel dimensionamento della voce di conto economico oggetto 

di analisi (Qr), abbiano svolto un ruolo decisivo le perdite subite nella negoziazione e 

detenzione di strumenti di mercato mobiliare. 

 

Nel tentativo di interpretare le policy di bilancio delle banche nei due periodi 2000-2008 e 

2009-2015, connesse all’assorbimento degli oneri conseguenti all’emersione dei rischi, in 

assenza di altre fonti dalle quali attingere le informazioni, abbiamo provveduto a calcolare la 

media aritmetica semplice dell’incidenza delle Sofferenze su Prestiti: 20,91% per il primo 

periodo; 23,57% per il secondo. 

Osservando l’andamento dei valori assunti dall’indice in discorso, anno per anno, si 

evidenzia una sensibile oscillazione degli stessi intorno ai valori medi sopra calcolati. Ciò 

lascia ipotizzare che l’evidenza tra gli attivi dei crediti non a buon fine e la conseguente 

imputazione al conto economico degli oneri derivanti dall’esplicitazione dell’alea assunta, 

nella forma di rettifiche ed accantonamenti (Qr), sia il risultato delle politiche di bilancio 

degli intermediari, piuttosto che la manifestazione di un razionale atteggiamento gestionale 

avente lo scopo principale di affrontare le alee incombenti. Ed invero, le perdite subite sulle 

operazioni attive in sofferenza, in quota parte del valore del credito non rimborsato, sono 

funzionali ad una serie di variabili che per loro natura non possono sensibilmente mutare di 

contenuto nel breve termie. Tra di esse le principali : 

qualità e consistenza delle garanzie collaterali di tipo patrimoniale; natura e consistenza 

degli attivi di bilancio dell’affidato insolvente; efficacia temporale delle azioni legali; efficacia 

degli accordi extra-giudiziali; tempi di realizzo delle procedure giudiziarie; efficacia e 

tempestività delle aste legali. 

Dunque, la sensibile difformità dell’incidenza dei valori iscritti tra le Sofferenze nonché di 

quelli stimati in qualità di rettifiche ed accantonamenti (Qr), di anno in anno, può essere 

imputata principalmente a due ordini di circostanze :  

a.le policy di bilancio; 

b.la misura delle operazioni attive non a buon fine complessivamente censite, e quindi la 

capacità di assorbimento delle stesse nel processo di formazione del reddito. 

 

Continuando nell’analisi, abbiamo provveduto a calcolare il valore di alcuni tra i principali 

indici statistici capaci di fornire lumi, circa le eventuali correlazioni esistenti nell’andamento 

dei rapporti oggetto di osservazione ed analisi: in particolare la relazione andamentale tra le 

quantità a. Sofferenze/Prestiti e Qr/Prestiti ; b. Sofferenze/Prestiti e Qr/Sofferenze .  

Si vedano in proposito le successive Tabelle n.4 e n.5. 
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Tabella 4. Correlazione Sofferenze/PREST.-Q.r./PREST. 

Rapporti Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

Sofferenze/PREST. 

Q.r./PREST. 

Intero12 0,65 3,24 1,71 0,0059 

1°13 0,32 0,91 1,71 0,3941 

2°14 0,52 1,36 1,71 0,2307 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Tabella 5. Correlazione Sofferenze/PREST.-Q.r./Sofferenze 

Rapporti Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

Sofferenze/PREST. 

Q.r./Sofferenze 

Intero15 -0,29 -1,15 1,71 0,2697 

1°16 -0,50 -1,52 1,71 0,1713 

2°17 -0,57 -1,53 1,71 0,1862 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

Il calcolo del coefficiente di correlazione, del coefficiente di “statistica-t”, del “ t-tabulato” e 

del “p-value” è stato effettuato con riferimento a tre periodi temporali : periodo 2000-2015; 

2000-2008; 2009-2015 .  

Per ciò che concerne la relazione tra l’andamento dei rapporti Sofferenze/Prestiti e Quota 

rischio/Prestiti, si rileva una sostanziale “incorrelazione” (non correlazione) per l’intero 

intervallo temporale osservato. 

Medesime deduzioni con riferimento all’andamento dei rapporti Sofferenze/Prestiti e 

Qr/Sofferenze. In questo caso si segnala una “traccia” di correlazione negativa per l’intero 

periodo. Vale a dire che, in presenza di un incremento dell’incidenza della voce Sofferenze 

sul totale Prestiti si registra una “lieve” tendenza alla diminuzione della incidenza delle 

rettifiche ed accantonamenti sul volume complessivo delle operazioni di credito non a buon 

fine. Dunque, ne discende la conferma di una sostanziale non adeguata capacità di 

assorbimento delle perdite sui valori attivi di bilancio da parte dell’intero comparto bancario 

italiano; dal che la logica deduzione che l’imputazione al conto economico di periodo degli 

oneri conseguenti all’evidenza dei rischi assunti sui tipici prestiti non fonda su di un 

razionale atteggiamento di gestione, bensì su due principali circostanze : 

1. sul contenuto delle policy di bilancio, 

2. sulla consistenza dei minus-valori emergenti e connesse capacità di assorbimento di tali 

oneri nel conto economico di periodo.  

 

                                                
12

 Intervallo temporale 2000-2015. 
13

 Intervallo temporale 2000-2008. 
14

 Intervallo temporale 2009-2015. 
15

 Intervallo temporale 2000-2015. 
16

 Intervallo temporale 2000-2008. 
17

 Intervallo temporale 2009-2015. 
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Ciò rileva un deterioramento delle condizioni di solvibilità economica e di stabilità 

patrimoniale dell’intero sistema bancario, poiché l’accresciuta consistenza delle sofferenze 

(a far data dal 2008) non trova contropartita in una maggiore capacità di assorbimento degli 

oneri per perdite che ne derivano; la circostanza è imputabile, con buona logica economico-

aziendale, al deterioramento subito dal processo di formazione del valore, vuoi per la 

riduzione dei ricavi da Margine di interesse (Mi) che di quelli derivanti dal lucro dei 

componenti positivi del reddito diversi dagli interessi (Rnc). Sembra comunque evidente una 

sensibile correlazione tra l’insorgenza della crisi sui mercati finanziari (2008) ed il sensibile 

incremento della Quota rischio (Qr) nei bilanci delle banche. 

 

Per un ulteriore approfondimento dell’analisi sin qui condotta, nel successivo Grafico 2.3. 

abbiamo riportato l’andamento dei rapporti Titoli/Impieghi complessivi e Quota 

rischio/Impieghi complessivi , già indicati Tabella 3. 

 

Grafico 2.3 
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Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 
 

Nella successiva Tabella 5.1. sono riportati gli indici di correlazione statistica per i rapporti 

nel Grafico 2.3. 

 

 

 

Tabella 5.1 Correlazione TIT./IMP.COMP.-Q.r./IMP.COMP. 

Rapporti Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TIT./IMP.COMP. 

Q.r./IMP.COMP. 

Intero18 0,74 4,10 1,71 0,0011 

1°19 0,01 0,02 1,71 0,9843 

2°20 0,77 2,96 1,71 0,0252 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

Orbene, si rileva una correlazione positiva non irilevante tra i due indici riportati nel Grafico 

2.3., per il periodo 2008-2015, a fronte di una incorrelazione per gli anni 2000-2007; 

riconfermandosi, per il tramite di tale approccio di analisi, l’ipotesi della presenza nella voce 

Rettifiche ed Accantonamenti (Qr) di una non trascurabile quota di oneri e perdite derivanti 

dalle attività di finanza mobiliare, connesse alla detenzione del portafoglio titoli ed alla 

negoziazione di strumenti di mercato.  

 

 

 

                                                
18

 Intervallo temporale 2000-2015. 
19

 Intervallo temporale 2000-2007. 
20

 Intervallo temporale 2008-2015. 
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25.2 Continuando nell’osservazione dei valori nella Tabella 3. e nei Grafici 1. e 2. , si 

evidenzia una sensibile variazione dell’incidenza sulla Raccolta complessiva dei Depositi e 

delle Obbligazioni; in particolare, la raccolta da clientela ordinaria (depositi) misura valori di 

incidenza oscillanti tra il 45,06% ed il 45,14% nel periodo 2000-2008, per poi assumere 

consistenze pari al 52,94% e 55,66% negli esercizi 2014 e 2015. L’andamento incidentale 

delle obbligazioni si è mostrato crescente dall’anno 2000 sino al 2009, con valori che dal 

24,19% (2000) si sono attestati al 35,55% (2009), per poi nuovamente decrementare fino al 

24,28% al 31.12.2015. 

 

Osservando con attenzione i grafici riportati nella figura n.1. , si rileva visivamente un 

sostanziale andamento di correlazione negativa tra l’incidenza dei Depositi e quella delle 

Obbligazioni; ciò lascia presagire una sorta di “travaso” operato in seno alle gestioni 

bancarie tra le risorse attinte a titolo di depositi e l’incetta di mezzi per il tramite di titoli a 

scadenza protratta. In tal caso, si dimostra una significativa capacità di incidenza delle policy 

commerciali sulla composizione del portafoglio finanziario del pubblico. 

 

Nella successiva Tabella 6. sono riportati i valori assunti dal coefficiente di correlazione 

statistica, di “statistica-t”, del “t-tabulato” e del “p-value”, per gli indici rappresentati nel 

Grafico 1. 

Con riferimento al periodo 2009-2015, appare una significativa correlazione negativa tra i 

due rapporti, confermando la deduzione precedente circa il trasferimento delle risorse 

incettate dalle banche da una categoria di debiti all’altra, con evidenza di una sensibile 

influenza delle policy aziendali nelle decisioni di investimento del pubblico. 
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Tabella 6. Correlazione DEP./RAC.COMP.-OBB./RAC.COMP.
21

 

Rapporti Periodo 
Coefficiente di 

correlazione22 
Statistica-t23 t-tabulato24 p-value25 

DEP./RAC.COMP. 

OBB./RAC.COMP. 

Intero26 -0,27 -1,03 1,71 0,3198 

1°27 -0,03 -0,09 1,71 0,9325 

2°28 -0,94 -6,20 1,71 0,0016 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

 

Sul fronte degli attivi di struttura finanziaria emerge una modificazione della composizione 

degli stessi, a far data dall’esercizio 2007; in effetti, si rileva una ridotta incidenza dei Prestiti 

nell’intervallo temporale 2007-2013, con valori che dal 70,68% (2007) si riducono al 59,54% 

(2013), per poi recuperare al 61,25% (2014) ed 62,62% (2015); di segno contrario 

l’andamento dell’incidenza dell’investimento in titoli, che dal valore del 9,62% nel 2007 si 

incrementa al 28,31% nel 2013, per poi attestarsi alla misura del 26,19% (2014) e 24,38% 

(2015). Appare inoltre, dall’osservazione visiva del precedente Grafico 2, una sostanziale 

correlazione negativa tra l’andamento dei due indici, specialmente pronunciata nel periodo 

2007-2015. 

                                                
21

 Per stabilire se tra le variabili esaminate sussiste un’associazione significativa, abbiamo sottoposto a verifica 

l’ipotesi nulla secondo la quale i coefficienti di correlazione fossero uguali a zero, contro l’ipotesi alternativa 

che gli stessi fossero diversi da zero. Al fine di prendere una decisione, circa l’accettazione o il rifiuto 

dell’ipotesi nulla, abbiamo calcolato il valore della statistica-test. Nel dettaglio, quando quest’ultima ha assunto 

un valore inferiore a quello trovato nella tavola della distribuzione t di Student in corrispondenza di un livello di 

significatività (α) fissato al 5%, abbiamo accettato l’ipotesi nulla, arrivando alla conclusione che il coefficiente 

di correlazione trovato non è statisticamente significativo. A conferma di ciò il p-value risulta superiore al 

livello di significatività prescelto. Viceversa, quando il t-calcolato ha assunto un valore superiore al t-tabulato, 

abbiamo rifiutato l’ipotesi nulla, affermando che il coefficiente di correlazione calcolato è statisticamente 

significativo. In tal caso il p-value risulta inferiore ad α. In riferimento a tali tematiche si veda (Wooldridge, 

2002). 
22

 “La correlazione è una misura di dipendenza tra X e Y … Nello specifico, la correlazione tra X e Y è la 

covarianza tra X e Y, divisa per il prodotto delle loro deviazioni standard:  

𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑋, 𝑌 =
𝑐𝑜𝑣 (𝑋 ,𝑌)

 𝑣𝑎𝑟  𝑋 𝑣𝑎𝑟 (𝑌)
=

𝜎𝑋𝑌

𝜎𝑋𝜎𝑌
. 

Le variabili casuali X e Y sono incorrelate se corr(X,Y ) = 0. La correlazione è sempre compresa tra −1 e 1” 

(Stock e Watson, 2005 p.32). 
23

 “In generale, una statistica test è una statistica usata per la verifica di ipotesi. La statistica t è un esempio 

importante di statistica test” (Stock e Watson, 2005 p.67). 
24

 Rappresenta il valore trovato nella tavola t di Student in corrispondenza di 23 gradi di libertà e del livello di 

significatività fissato al 5%.  
25 “Il valore-p, detto anche livello di significatività osservato, è la probabilità di ottenere una statistica che sia 

tanto sfavorevole all’ipotesi nulla almeno quanto quella calcolata per mezzo del campione, assumendo che 

l’ipotesi nulla sia corretta” (Stock e Watson, 2005 p.64). 
26

 Intervallo temporale 2000-2015. 
27

 Intervallo temporale 2000-2008. 
28

 Intervallo temporale 2009-2015. 
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Dunque, traspare un significativo “antagonismo” tra l’ampiezza della tradizionale funzione 

creditizia e di quella investimento (titoli); nel senso che uno sviluppo della seconda 

comporta un detrimento della prima : vale a dire che un pronunciato orientamento delle 

produzioni bancarie verso le attività di finanza mobiliare determina un restringimento dello 

stock di credito e moneta all’Economia, a danno dello sviluppo degli investimenti e del 

reddito. E ciò a ragione del fatto che la quota rilevante del portafoglio titoli è, in genere, 

rappresentata da emissioni pubbliche, con una ridotta incidenza di obbligazioni private, per 

altra parte da azioni e strumenti derivati quotati; i valori detenuti però trovano motivo 

principale nelle negoziazioni a fini speculativi condotte sulla sezione secondaria del mercato 

che, com’è noto, non rappresentano un diretto sostegno all’economia delle produzioni e dei 

consumi. 

 

Quindi negli anni recenti, si osserva un’importante modificazione del business-model delle 

banche, con uno sviluppo importante delle attività di finanza mobiliare, prevalentemente 

per fini speculativi. 

Questo lascia presagire un possibile incremento dei tipici rischi di mercato e di tasso, 

connessi in modo diretto alla detenzione degli strumenti finanziari. L’ampliamento per tale 

via dell’alea della gestione può accentuare l’incapacità degli intermediari di effettuare un 

adeguato assorbimento delle perdite subite, in ragione del deterioramento del processo 

economico e del ridotto dimensionamento, in termini relativi, dei mezzi di presidio al 

rischio; e tale situazione traspare dall’analisi dei dati di mercato qui condotta. 

 

Ora, a ben vedere, non si conosce l’origine e la composizione delle rettifiche ed 

accantonamenti rilevati ed imputati dalle banche nei bilanci ufficiali, nel senso che non 

sappiamo quanta parte della quota rischio in emersione proviene dalle attività di finanza di 

mercato e quanta dallo stock dei crediti all’Economia; si osserva però una coincidenza 

temporale tra l’esplosione della crisi finanziaria del 2008 e l’incremento degli oneri per 

minus-valori sugli attivi fruttiferi. Ciò lascia ipotizzare, secondo buona logica economica, che 

una non trascurabile componente di oneri deriva dalla negoziazione e detenzione di valori 

mobiliari, anche nella forma di azioni e strumenti derivati. 

 

Nella successiva Tabella n.7. sono riportati gli indici statistici per il calcolo della correlazione 

esistente tra i rapporti rappresentati nel Grafico 2. Si conferma la presenza di una sensibile 

correlazione negativa tra l’incidenza dei Prestiti e quella dei Titoli, in rapporto agli impieghi 

complessivi , per l’intero periodo ma con maggiore accentuazione negli anni 2008-2015. Si 

riconfermano in tal modo le nostre precedenti deduzioni 
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Tabella 7. Correlazione PREST./IMP.COMP.-TIT./IMP.COMP. 

Rapporti Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

PREST./IMP.COMP. 

TIT./IMP.COMP. 

Intero29 -0,95 -11,50 1,71 1,60E-0830 

1°31 -0,33 -0,86 1,71 0,4244 

2°32 -0,99 -21,07 1,71 7,46E-0733 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

 

25.3. Nei successivi Grafici sono rappresentate le variazioni che hanno interessato gli indici 

di struttura economica da noi considerati ed i cui valori sono riportati nella precedente 

Tabella 3. 

 

Grafico 3. Rapporti di Struttura economica intero comparto bancario 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 Intervallo temporale 2000-2015. 
30

 Si precisa che tale valore corrisponde a 0,000000016. 
31

 Intervallo temporale 2000-2007. 
32

 Intervallo temporale 2008-2015. 
33

 Si precisa che tale valore corrisponde a 0,000000746. 
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Grafico 3.1. Rapporti di Struttura economica intero comparto bancario 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 Per ciò che concerne l’andamento dell’incidenza del Margine di interesse (Mi), si osserva 

una marcata variazione in diminuzione negli anni interessati dall’analisi : dal valore iniziale 

del 2,71% (2000) a quello del 1,08% (2015). Una sensibile flessione si registra a far data dal 

2005, con un valore del 2,01% ( -0,48% rispetto all’esercizio 2004), per poi continuare nella 

medesima direzione in tutto il restante periodo oggetto di osservazione. 

 

Il fenomeno è concomitante con due ordini di circostanze : 

1.l’incrementata incidenza della raccolta da obbligazioni, che dalla misura del 24,19% nel 

2000 aumenta al 31,83% nel 2005, per poi oscillare intorno a tale valore fino all’esercizio 

2013. Ciò comporta un incremento dell’onerosità media delle fonti di provvista a titolo di 
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debito, per la maggiore connessione degli interessi corrisposti su tale forma di raccolta con il 

livello dei saggi di mercato. Dal che una possibile diminuzione del divario complessivo tra i 

tassi attivi e passivi ;  

2.la ridotta incidenza della voce Prestiti, a far data dal 2007 fino alla fine del periodo 

indagato. Ne è conseguenza logica una riduzione degli interessi netti complessivamente 

lucrati, poiché su tale classe di investimento le banche hanno la possibilità di negoziare i 

tassi più vantaggiosi, vuoi per lo spread positivo rispetto alle altre categorie di saggi, che il 

mercato nella norma riserva a questa categoria di impieghi, che per la loro supremazia 

contrattuale assai diffusa sul territorio in ragione delle sensibili imperfezioni dei mercati.  

 

Anche la voce Ricavi diversi (Rnc) evidenzia un andamento contraddistinto da una marcata 

riduzione : l’incidenza sugli Impieghi si decrementa da un valore iniziale del 2,45% (2000) al 

1,53% nel 2015. Nello specifico , nell’esercizio 2007 assume la misura del 1,83% che nel 

2008 diventa 1,28%. E ciò in concomitanza della grave crisi sui mercati finanziari. 

Le evidenze osservate conducono ad una prima e logica conclusione : nella voce Ricavi 

diversi sono ricomprese importanti quote di lucri rivenienti dalla detenzione e negoziazione 

di strumenti di mercato mobiliare; e ciò è segnaletico di un’operatività caratterizzata dalla 

assunzione di consistenti rischi, forieri di instabilità prospettica di tipo economico-

patrimoniale. 

Negli anni successivi al 2008, il valore di incidenza degli Rnc è apparso oscillante intorno alla 

misura del 1,30%, per attestarsi al 31.12.2005 al 1,53% . 

 

Certo è che il processo di formazione del reddito si mostra deteriorato, in ragione della 

marcata flessione delle due principali categorie di ricavi bancari : il Margine di interesse ed i 

Proventi non tipici (Rnc). 

 

Contestualmente, a far data dall’esercizio 2007, si registra un sensibile aumento della Quota 

rischio (Qr), che da una incidenza iniziale dello 0,40% (2007) cresce fino al 1,20% nel 2014, 

per poi attestarsi allo 0,80% nel 2015; in concomitanza della crisi del 2008, dal valore dello 

0,40% nel 2007 cresce allo 0,65% nel 2008, ed allo 0,66% nel 2009; nell’esercizio 2013 la sua 

incidenza, pari al 1,43%, sormontando sia la misura del Margine di interesse (1,02%) che dei 

Ricavi diversi (1,33%). 

 

Le cose dette appaiono con maggiore chiarezza se si osservano le curve rappresentate nel 

Grafico 3.1. . Ed invero, appare una marcata riduzione della redditività aziendale, a partire 

dagli esercizi 2006-2007, con punte massime di disavanzi economici di periodo nel 2011 e 

2013, per poi concludere al 31.12.2015 con un sostanziale pareggio di bilancio. 

 

A ben guardare, se si escludono gli esercizi 2000-2005-2006-2007, non sembra che la 

redditività unitaria, in rapporto ai mezzi di presidio al rischio, anche in presenza di valori 

positivi, possa essere giudicata soddisfacente, principalmente  
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 in connessione all’ampiezza dell’alea complessivamente gravante sulla gestione. 

 

Infine, merita attenzione la sensibile ridotta incidenza dei costi operativi (Cop), che dal 

valore iniziale del 2,88% (2000) si attesta nell’esercizio 2015 a quello del 1,61% .  

Emerge quindi l’impegno del management bancario per il recupero di migliori condizioni di 

economicità delle gestioni produttrici, che però non si trasforma in un incremento del valore 

in formazione, per la marcata riduzione dei ricavi rivenienti sia dalla funzione creditizia che 

da quella di investimento, nonché dalla prestazione dei servizi di varia natura. 

 

26.   Analisi dei dati di mercato (segue). 

 

26.1. In precedenza abbiamo proposto un modello teorico di interpretazione ed analisi del 

processo economico condotto in seno alle banche : 

 

4)( ia – ip ) = ( Cop – Rnc) / Ro + Qr/Ro + Un/Ro - (ia× Ms/Ro) . 

 

Nella nostra prospettiva di analisi assume rilievo il divario tra i tassi attivi e passivi, 

mediamente negoziati sugli impieghi a reddito e sulla raccolta onerosa. In tale impostazione, 

gli agi economici derivanti dall’investimento fruttifero del margine di struttura ( Ms = P.r. + 

Rno – Anf ) vengono portati a deduzione della differenza ia – ip ; viceversa, se si vuole porre 

l’accento sul reddito in formazione , nel qual caso la quantità ia × Ms/Ro farà registrare un 

accrescimento del reddito di periodo in termini relativi (Un/Ro), costante la misura del 

divario (ia – ip), caeteris paribus. 

 

Sarà ora utile ricordare la struttura finanziaria di sintesi, da noi in precedenza proposta, e 

dalla quale deriva la relazione 4) ( vedi il capitolo secondo) :  

 

ATTIVITA’ = Af (Attivi fruttiferi) + Anf ( Attivi non fruttiferi) ; 

PASSIVITA’ = Ro (Raccolta onerosa) + Rno (Raccolta non onerosa) + P.r. (Mezzi di presidio al 

rischio) . 

Dal che ia × Ms/Ro = ia × ( P.r. + Rno – Anf ) / Ro . 

 

Dunque, la quantità Margine di interesse ( pari alla differenza ia×Af - ip×Ro ; con Af = Ro + 

Rno + P.r. – Anf ) ricomprende il rendimento del margine di struttura (Ms), se di valore 

positivo, tra gli attivi fruttiferi, i quali misurano rendimenti in ragione di ia – ip . 

 

Allora, la quantità ia × Ms/Ro, da sottrarre al divario, ovvero da aggiungere al reddito in 

formazione, nel caso assuma valori positivi, va diversamente specificata secondo la 

seguente rappresentazione :  

iam × Ms/Ro , con iam = tasso di rendimento “marginale” del Margine di struttura. 
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Ora, essendo gli Attivi fruttiferi (Af) impiegati al saggio di rendimento pari a “ia – ip” ed 

includendo nella loro misura la quantità Ms (Margine di struttura), poiché sarà Af = Ro + Ms 

(qualora Ms assuma valori positivi) , il tasso di impiego “marginale” di Ms sarà dato da iam = 

ia – ( ia – ip ), da cui iam = ip . Ed in effetti, il Margine di struttura non presenta oneri di 

remunerazione nella forma di interessi passivi(ip). 

 

E dunque, la precedente relazione 4) assume la veste seguente :  

 

5.( ia – ip ) = ( Cop – Rnc )/ Ro + Qr/Ro + Un/Ro – (iam × Ms/Ro) , con iam = ip .  

 

 

Per continuare nella nostra analisi, vogliamo ora ricondurre i dati contenuti nelle precedenti 

Tabelle 1 e 2 alle quantità ricomprese nella relazione 5), in guisa da poter giungere alla stima 

dei due parametri ia – ip = divario, ed iam = ip . 

 

Insorge quindi una difficoltà, poiché la Fonte dei nostri dati (Bankitalia) rende noti i valori di 

bilancio e dunque dati di fine esercizio, e non già consistenze medie di periodo, necessarie 

per una corretta rappresentazione della struttura finanziaria ed anche della relazione 5). 

Per superare tale ostacolo, abbiamo fatto ricorso ad una semplificazione della realtà 

indagata, giungendo ad una stima approssimata dei valori medi di Stato patrimoniale, con 

l’applicazione anno per anno della media aritmetica semplice, tra le consistenze iniziali di 

periodo e quelle finali, per ciascuna posta riclassificata, traslando al primo gennaio i dati al 

31.12 dell’anno precedente. 

E cioè, Ro medio (2001) = (Ro (31.12.2000) + Ro (31.12.2001) )/ 2 , e così via per ogni classe 

di valore considerata. 

Le elaborazioni effettuate sono rappresentate nelle successive Tabelle A, B, C. 
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Tabella A 

ANNI 1) R.o.34 2) P.r.35 3) IMP.COMP.36 4) SOFFERENZE37 

2001 1.151.533 165.701 1.268.608 48.399 

2002 1.214.623 176.385 1.338.179 45.629 

2003 1.275.182 188.662 1.418.681 48.520 

2004 1.342.950 200.694 1.485.383 52.425 

2005 1.452.296 197.842 1.624.256 49.430 

2006 1.607.039 191.225 1.822.159 45.832 

2007 1.836.974 223.978 2.070.986 46.789 

2008 2.087.279 261.395 2.320.209 43.741 

2009 2.249.013 276.079 2.477.813 49.461 

2010 2.422.888 311.986 2.664.212 67.626 

2011 2.624.410 353.737 2.864.885 91.656 

2012 2.788.636 364.540 3.040.967 115.186 

2013 2.824.233 367.589 3.103.056 137.418 

2014 2.707.426 390.876 3.017.431 164.746 

2015 2.596.453 418.933 2.930.902 89.344 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34

 𝑅. 𝑜.(2001 ) =
𝑅.𝑜 . 31.12.2000  +𝑅.𝑜 .(31.12.2001 )

2
. 

35
 𝑃. 𝑟.(2001 ) =

𝑃 .𝑟 . 31.12.2000  +𝑃.𝑟 .(31.12.2001 )

2
. 

36
 𝐼𝑚𝑝. 𝐶𝑜𝑚𝑝.(2001 ) =

𝐼𝑚𝑝 .𝐶𝑜𝑚𝑝 . 31.12.2000  +𝐼𝑚𝑝 .𝐶𝑜𝑚𝑝 .(31.12.2001 )

2
. 

37 𝑆𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒(2001) =
𝑆𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒  31.12.2000  +𝑆𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 (31.12.2001 )

2
. 
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Tabella B 

ANNI 1) IMMOB.38 2) SOFF.39 3) A.n.f.40 4) P.r. 5) M.s.41 6) C.n.r.42 

2001 48.627 48.399 97.025 165.701 68.676 -7.254 

2002 52.829 45.629 98.458 176.385 77.927 -5.870 

2003 45.163 48.520 93.683 188.662 94.980 -4.562 

2004 58.261 52.425 110.686 200.694 90.008 -5.382 

2005 25.882 49.430 75.312 197.842 122.530 -5.567 

2006 -23.895 45.832 21.937 191.225 169.288 -5.698 

2007 -10.034 46.789 36.755 223.978 187.224 -2.373 

2008 28.465 43.741 72.206 261.395 189.189 -698 

2009 47.279 49.461 96.740 276.079 179.340 -2.464 

2010 70.661 67.626 138.287 311.986 173.699 -757 

2011 113.263 91.656 204.918 353.737 148.819 -11.787 

2012 112.209 115.186 227.395 364.540 137.145 544 

2013 88.765 137.418 226.183 367.589 141.406 -7.585 

2014 80.871 164.746 245.617 390.876 145.259 -2.071 

2015 84.484 89.344 173.828 418.933 245.105 -2.172 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38

 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑖 = 𝑅. 𝑜. +𝑃. 𝑟. −𝐼𝑚𝑝. 𝐶𝑜𝑚𝑝. 

con  

𝑅. 𝑜.(2001 ) =
𝑅.𝑜 . 31.12.2000  +𝑅.𝑜 .(31.12.2001 )

2
 ; 

𝑃. 𝑟.(2001 ) =
𝑃 .𝑟 . 31.12.2000  +𝑃.𝑟 .(31.12.2001 )

2
 ; 

𝐼𝑚𝑝. 𝐶𝑜𝑚𝑝.(2001 ) =
𝐼𝑚𝑝 .𝐶𝑜𝑚𝑝 . 31.12.2000  +𝐼𝑚𝑝 .𝐶𝑜𝑚𝑝 .(31.12.2001 )

2
. 

39
 𝑆𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒(2001 ) =

𝑆𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒  31.12.2000  +𝑆𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 (31.12.2001 )

2
. 

40
 𝐴. 𝑛. 𝑓. = 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑖 + 𝑆𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒. 

41
 𝑀. 𝑠. = 𝑃. 𝑟. −𝐴. 𝑛. 𝑓. 

42
 𝐶. 𝑛. 𝑟. = 𝑀. 𝑖. +𝑅. 𝑛. 𝑐. −𝑄. 𝑟. −𝐶. 𝑜𝑝. −𝑈. 𝑛. I valori assunti da C.n.r., qualora negativi, sono rappresentativi 

di componenti negativi del reddito; diversamente nel caso di valori positivi. 
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Tabella C 

ANNI 1) (C.op.-R.n.c.)/R.o. 2) Q.r./R.o. 3) U.n./R.o. 4) C.n.r./R.o. 5) 𝑖𝑎𝑚  ∙ (M.s./R.o.) 6) (ia-ip)43 

2001 0,43 1,10 0,95 0,63 ia ∙ 5,96 < 3,11 

2002 0,88 0,91 0,80 0,48 ia ∙ 6,42 < 3,07 

2003 0,86 0,84 0,87 0,36 ia ∙ 7,45 < 2,93 

2004 0,83 0,48 1,10 0,40 ia ∙ 6,70 < 2,81 

2005 0,36 0,53 1,12 0,38 ia ∙ 8,44 < 2,39 

2006 0,18 0,46 1,40 0,35 ia ∙ 10,53 < 2,39 

2007 0,38 0,49 1,28 0,13 ia ∙ 10,19 < 2,28 

2008 0,84 0,75 0,53 0,03 ia ∙ 9,06 < 2,15 

2009 0,58 0,75 0,34 0,11 ia ∙ 7,97 < 1,78 

2010 0,48 0,62 0,36 0,03 ia ∙ 7,17 < 1,49 

2011 0,48 1,29 -0,85 0,45 ia ∙ 5,67 < 1,37 

2012 0,33 1,07 -0,11 -0,02 ia ∙ 4,92 < 1,27 

2013 0,07 1,55 -0,78 0,27 ia ∙ 5,01 < 1,11 

2014 0,13 1,32 -0,33 0,08 ia ∙ 5,37 < 1,2 

2015 0,10 0,89 0,13 0,08 ia ∙ 9,44 < 1,2 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in percentuale) 

 

 

I valori riportati nelle precedenti Tabelle sono dunque una rappresentazione “approssimata” 

delle quantità di struttura finanziaria dell’intero comparto bancario italiano, non potendosi 

effettuare una loro esatta stima. Ciò non ostante, essi possono fornire un’indicazione 

esaustiva sugli aspetti e sulle dinamiche essenziali dei processi produttivi condotti in seno 

alle banche, principalmente per la comprensione del ruolo svolto dalle variabili 

caratterizzanti la gestione economica e le tendenze in atto e manifeste attraverso alcune 

quantità dall’importante significato. 

Con riferimento alla tabella A, si osserva per gli anni più recenti(2011-2015) un 

restringimento dei volumi intermediati, seppur contenuto.  

  

I limiti di significatività delle nostre rielaborazioni sui dati pubblicati da Bankitalia trovano 

origine nella qualità dei valori censiti e resi noti; ed in effetti, mancano alcune informazioni 

sulla consistenza di alcune poste di bilancio, le quali assumono un significato di non scarso 

rilievo nelle analisi da noi condotte, quali :  

-gli immobilizzi netti strutturali; 

-i fondi costituiti e detenuti a vario titolo; 

-i ratei ed i risconti. 

 

                                                
43

  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 =
(𝐶.𝑜𝑝 .−𝑅 .𝑛 .𝑐 .)

𝑅 .𝑜 .
+

𝑄 .𝑟 .

𝑅.𝑜 .
+

𝑈 .𝑛 .

𝑅 .𝑜 .
±

𝐶.𝑛 .𝑟 .

𝑅 .𝑜 .
− 𝑖𝑎 ×

𝑀 .𝑠.

𝑅.𝑜 .
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E dunque, per stimare la misura delle immobilizzazioni tecniche siamo ricorsi all’arteficio di 

sottrarre alla consistenza delle fonti di provvista (Ro + P.r. ) l’ammontare degli impieghi 

complessivi, in modo da poter giungere ad un valore rappresentativo degli “immobilizzi 

netti”. La procedura utilizzata trova spunto dalla considerazione che la sommatoria algebrica 

dei valori attivi e passivi di bilancio, resi noti dalla Banca Centrale, non presentano totali “a 

pareggio”, ad evidenza quindi della esclusione di alcune poste, ritenute dall’Organo di 

vigilanza non di rilievo informativo, com’è per la voce “immobilizzi netti”. 

La medesima circostanza si riscontra con riferimento ai dati di Struttura economica. Anche in 

tal caso, la sommatoria algebrica dei componenti positivi e negativi del reddito non pareggia 

la consistenza dell‟utile di periodo dichiarato, per l‟esclusione tra i dati pubblicati di alcune 

voci di conto economico, quali i ratei ed i risconti (in tal caso la quantità di “quadratura” è 

“C.n.r.”). 

Per tali circostanze, le nostre rielaborazioni peccano di precisione “numerica” nella stima 

delle voci di struttura finanziaria ed economica, i cui valori potrebbero apparire non 

“congrui” ovvero non realmente aderenti alle realtà che si intendono indagare ; è il caso 

della voce “Immobilizzi” nella Tabella B, per gli anni 2006-2007. 

Inoltre, con riferimento al processo di formazione del reddito abbiamo inteso inserire, tra le 

componenti rappresentate come risultato della nostra riclassificazione, la quantità C.n.r 

(Componenti di rettifica del risultato economico del periodo), al fine di pareggiare la 

sommatoria dei costi e ricavi alla misura dell’utile netto dichiarato. Quindi, tale voce potrà 

assumere un valore negativo, rappresentando elementi di costo non pubblicati, ovvero 

positivo, vale a dire elementi di ricavo. 

Ciò non ostante, riteniamo che i dati riclassificati, in qualità di sintesi del processo 

economico-finanziario, possano esprimere gli aspetti essenziali e le dinamiche evolutive in 

atto nei fenomeni indagati. 

 

Nella Tabella C sono calcolate le quantità che compongono la relazione 5), arrivando alla 

stima approssimata del divario; ed in effetti, la sommatoria algebrica dei valori nelle colonne 

1), 2), 3), 4) conduce ad una consistenza della differenza tra le medie dei tassi attivi e 

passivi(ia-ip) superiore a quella reale : il maggiore valore stimato per il divario è in vero pari 

alla quantità iam × Ms/Ro . E dunque sarà “( ia – ip )effettivo” = ia – ip (come da colonna 6) 

della medesima tabella) - iam×Ms/Ro , con iam = ip. 
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In ogni caso, dall’analisi dei dati calcolati nella Tabella C, si può pervenire ad una 

comprensione della incidenza relativa delle principali quantità di struttura economica delle 

banche, da noi sintetizzate nella relazione 5). 

Nello specifico, la Quota rischio (Qr) mostra un’incidenza preponderante; in modo più 

incisivo negli anni più recenti : 2011-2012-2013-2014-2015. Dal che un sostanziale 

annullamento del reddito in formazione, sino all’insorgenza di rilevanti perdite economiche 

di periodo. 

Nell’intervallo temporale considerato, il divario tra le medie dei tassi attivi e passivi(ia-ip) 

mostra un trend in costante diminuzione , sino ad assumere valori sensibilmente contenuti 

negli esercizi 2014 e 2015 , pari ad una misura inferiore a 1,2 punti percentuali (in via 

approssimata) per entrambi gli anni osservati. Con riguardo alle differenze di valore assunte 

dal divario tra i tassi medi, nell’esercizio 2000 lo stesso è pari a 3,11 punti(valore 

approssimato) ; mentre la consistenza del divario a fine periodo (2015) è di 1,20 punti 

(valore approssimato), con un valore relativo pari al 38,58% di quello di inizio periodo 

(2000). 

Ciò si connette alla significativa flessione registrata nei valori assunti dal Margine di 

interesse (Mi), nella precedente Tabella 3., Grafico 3. 

 

 

26.2. Vogliamo ora giungere ad una stima del divario meglio approssimata al vero. 

 

Abbiamo già in precedenza affermato che la quantità “iam×Ms/Ro” vuole misurare il 

contributo del margine di struttura (Ms) al processo di formazione del reddito, ovvero 

all’ampiezza del divario. 

Nel senso che gli impieghi fruttiferi (Af), pareggiati con risorse non onerose nella forma di 

interessi (Rno + P.r.), ovvero finanziati con la quantità Ms ( = Rno + P.r. – Anf ), possono 

contribuire alla formazione del divario, rendendolo più contenuto, nella misura di una quota 

aggiuntiva di “ricavi marginali” pari a “iam×Ms” ( = R.m.) . Ora va detto che, in conseguenza 

delle riclassificazioni elaborate da Bankitalia nel rendere noti i dati di bilancio delle banche 

italiane, nella quantità P.r.(mezzi di presidio al rischio) deve già essere inclusa la consistenza 

dei fondi non onerosi (Rno); e dunque, in tal caso sarà Ms (Margine di struttura) = P.r. – Anf. 

La quantità “iam×Ms ” risulta dalla differenza Mi2 – Mi ; con  

Mi (Margine di interesse) = Valori nella colonna 1) della precedente Tabella 2 (fonte 

Bankitalia); 

Mi2 = ia – ip ( valori nella colonna 6) della tabella C) × Af (Attivi fruttiferi). 
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Da cui, Mi2 – Mi = R.m. (Ricavi marginali) = iam×Ms; e quindi R.m. / Ro = r.m. (tasso di 

rendimento aggiuntivo), deducibile dal divario, ovvero da aggiungere alla consistenza del 

reddito relativo Un/Ro, e quindi in tal caso alla misura del Margine di interesse per la misura 

del prodotto iam×Ms. Per cui sarà che Mi + R.m. ( iam×Ms) = Mi2, ed inoltre  

 r.m. = iam×Ms/Ro . Alora sarà, 

“( ia- ip ) effettivo” = ia-ip ( valori nella colonna 6) della Tabella C ) - r.m. (= iam×Ms/RO)  

Di seguito, sono rappresentate le Tabelle D ed E , riepilogative dei valori alla base della stima 

del divario tra le medie dei tassi attivi e passivi, nonché del saggio marginale iam = ip. 

 

Tabella D
44

 

ANNI 1) A.f.45 2) M.i.46 3) M.i.247 4) R.m.48 5) r.m.49 6) (ia-ip)50 

2001 1.220.209 35.908 37.948 2.040 0,00167 < 0,0311 

2002 1.292.550 37.343 39.681 2.338 0,00181 < 0,0307 

2003 1.370.162 37.394 40.146 2.752 0,00201 < 0,0293 

2004 1.432.958 37.814 40.266 2.452 0,00171 < 0,0281 

2005 1.574.826 34.790 37.638 2.848 0,00181 < 0,0239 

2006 1.776.327 38.471 42.454 3.983 0,00224 < 0,0239 

2007 2.024.198 41.798 46.152 4.354 0,00215 < 0,0228 

2008 2.276.468 44.951 48.944 3.993 0,00175 < 0,0215 

2009 2.428.353 40.076 43.225 3.149 0,00130 < 0,0178 

2010 2.596.587 35.888 38.689 2.801 0,00108 < 0,0149 

2011 2.773.229 36.082 37.993 1.911 0,00069 < 0,0137 

2012 2.925.781 35.413 37.157 1.744 0,00060 < 0,0127 

2013 2.965.639 31.398 32.919 1.521 0,00051 < 0,0111 

2014 2.852.685 32.313 34.232 1.919 0,00067 < 0,0120 

2015 2.841.558 31.130 34.099 2.969 0,00104 < 0,0120 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

 

 

 

 

                                                
44

 Si precisa che i dati riportati nelle prime quattro colonne sono espressi in milioni di euro, mentre quelli riferiti 

alle ultime due colonne sono espressi in decimali. 
45

 𝐴. 𝑓. = 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖 = 𝑅. 𝑜. +𝑀. 𝑠. = 𝐼𝑚𝑝. 𝐶𝑜𝑚𝑝. −𝑆𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒;  

la voce Imp. Comp. è già al netto degli Immobilizzi tecnici. 
46

 𝑀. 𝑖. = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 (vedi Tabella 2). 
47

 𝑀. 𝑖.2 =  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 × 𝐴. 𝑓. 
48

 𝑅. 𝑚. = 𝑀. 𝑖.2− 𝑀. 𝑖. = 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑀. 𝑠. 𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑖𝑎𝑚 = 𝑖𝑝. 
49

 𝑟. 𝑚. =
𝑅.𝑚 .

𝐴.𝑓 .
= 𝑖𝑎 ×

𝑀.𝑠.

𝑅.𝑜 .
 (vedi Tabella C). 

50 (𝑖𝑎 − 𝑖𝑝) (vedi Tabella C). 
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Tabella E
51

 

ANNI 1) (ia-ip)52 2) r.m.53 3) (ia-ip) effettivo54 4) ip55 5) ia56 6) M.s.57 

2001 < 0,0311 0,00167 0,02943 0,02971 0,05914 68.676 

2002 < 0,0307 0,00181 0,02889 0,03001 0,05890 77.927 

2003 < 0,0293 0,00201 0,02729 0,02897 0,05626 94.980 

2004 < 0,0281 0,00171 0,02639 0,02724 0,05363 90.008 

2005 < 0,0239 0,00181 0,02209 0,02325 0,04534 122.530 

2006 < 0,0239 0,00224 0,02166 0,02353 0,04519 169.288 

2007 < 0,0228 0,00215 0,02065 0,02325 0,04390 187.224 

2008 < 0,0215 0,00175 0,01975 0,02111 0,04086 189.189 

2009 < 0,0178 0,00130 0,01650 0,01756 0,03406 179.340 

2010 < 0,0149 0,00108 0,01382 0,01613 0,02995 173.699 

2011 < 0,0137 0,00069 0,01301 0,01284 0,02585 148.819 

2012 < 0,0127 0,00060 0,01210 0,01272 0,02482 137.145 

2013 < 0,0111 0,00051 0,01059 0,01075 0,02134 141.406 

2014 < 0,0120 0,00067 0,01133 0,01321 0,02454 145.259 

2015 < 0,0120 0,00104 0,01096 0,01211 0,02307 245.105 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

Dunque, nella precedente Tabella E si perviene alla stima del divario e dei tassi medi ia 

(attivo) ed ip (passivo). Come già ampiamente esplicato, i valori indicati non sono 

perfettamente aderenti a quelli realmente registrati in seno all’economia delle banche 

italiane, oggetto di osservazione, poiché manca una conoscenza esatta delle consistenze 

medie di periodo per le classi di struttura finanziaria, che sono state stimate con metodo 

approssimativo. Inoltre, i dati reperiti (Fonte Bankitalia) presentano vistose lacune che non 

rendono completa l’informazione sintetica che se ne può desumere. 

 

Ciò non ostante, i valori rappresentati nelle Tabelle D ed E possono offrire un quadro 

sintetico della situazione economico-finanziaria delle aziende indagate, ponendo in luce gli 

andamenti di fondo delle dinamiche gestionali, rispetto alle variazioni osservate per alcune 

quantità oggetto di riclassificazione, ma del tutto rilevanti nel caratterizzare il processo 

economico bancario ed il suo rapporto con il contesto generale di riferimento. 

                                                
51

 Si precisa che i dati riportati nelle prime cinque colonne sono espressi in decimali, mentre quelli riferiti alla 

sesta colonna sono espressi in milioni di euro. 
52

 (𝑖𝑎 − 𝑖𝑝) è espresso in valori decimali (vedi Tabella D). 
53

 𝑟. 𝑚. =
𝑅.𝑚 .

𝐴.𝑓 .
= 𝑖𝑎 ×

𝑀.𝑠.

𝑅.𝑜 .
 è espresso in valori decimali (vedi Tabella D). 

54
  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 =  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 − 𝑟. 𝑚. è espresso in valori decimali. 

55
 𝑖𝑎𝑚  𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 =

𝑅.𝑚 .

𝑀 .𝑠.
= 𝑖𝑝. 

56
 𝑖𝑎 =  𝑖𝑎 − 𝑖𝑝 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑖𝑝. 

57 𝑀. 𝑠. = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 (vedi Tabella B). 
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Nelle successive Tabelle F e G , abbiamo sottoposto a verifica la fondatezza logica dei valori 

stimati nelle precedenti Tabelle D ed E , operando un calcolo “a ritroso” del Margine di 

interesse ( Mi ed Mi2 ).  

Nel senso che sarà Mi (Margine di interesse) = ia× Af - ip× Ro, valori da Fonte Bankitalia.  

 

Tabella F 

ANNI 1) A.f.58 2) ia59 3) Ia60 4) ip61 5) Ip162 6) M.i.63 

2001 1.220.209 0,05914 72.163 0,02971 36.252 35.911 

2002 1.292.550 0,05890 76.131 0,03001 38.789 37.342 

2003 1.370.161 0,05626 77.085 0,02897 39.694 37.392 

2004 1.432.958 0,05363 76.850 0,02724 39.034 37.816 

2005 1.574.826 0,04534 71.403 0,02325 36.615 34.788 

2006 1.776.327 0,04519 80.272 0,02353 41.797 38.475 

2007 2.024.197 0,04390 88.862 0,02325 47.063 41.800 

2008 2.276.468 0,04086 93.016 0,02111 48.056 44.960 

2009 2.428.352 0,03406 82.710 0,01756 42.642 40.068 

2010 2.596.586 0,02995 77.768 0,01613 41.883 35.885 

2011 2.773.229 0,02585 71.688 0,01284 35.608 36.080 

2012 2.925.781 0,02482 72.618 0,01272 37.216 35.402 

2013 2.965.638 0,02134 63.287 0,01075 31.881 31.406 

2014 2.852.685 0,02454 70.005 0,01321 37.684 32.321 

2015 2.841.558 0,02307 65.555 0,01211 34.411 31.143 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58

 (vedi Tabella D). 
59

 (vedi Tabella E). 
60 𝐼𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖  𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 = 𝑖𝑎 × 𝐴. 𝑓. 
61

 (vedi Tabella E). 
62 𝐼𝑝1 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 = 𝑖𝑝 × 𝐴. 𝑓. 
63 𝑀. 𝑖. = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 = 𝐼𝑎 − 𝐼𝑝1. 

La misura di M.i. è quella consuntivata da fonte Bankitalia (vedi Tabella 2), le modeste differenze di valore 

(ultima cifra) sono dovute agli arrotondamenti dei numeri decimali. L’ipotesi del modello teorico è che gli agi 

economici derivanti dall’impiego di M.s. vengono portati a riduzione del divario e quindi di M.i(Margine 

interesse). 
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Tabella G 

ANNI 1) R.o.64 2) ip 3) Ip265 4) M.i.266 5) (Ip1-Ip2)67 

2001 1.151.533 0,02971 34.212 37.951 2.040 

2002 1.214.623 0,03001 36.451 39.680 2.338 

2003 1.275.182 0,02897 36.942 40.143 2.752 

2004 1.342.950 0,02724 36.582 40.268 2.452 

2005 1.452.296 0,02325 33.766 37.637 2.848 

2006 1.607.039 0,02353 37.814 42.459 3.983 

2007 1.836.974 0,02325 42.710 46.153 4.354 

2008 2.087.279 0,02111 44.062 48.954 3.993 

2009 2.249.013 0,01756 39.493 43.217 3.149 

2010 2.422.888 0,01613 39.081 38.687 2.801 

2011 2.624.410 0,01284 33.697 37.991 1.911 

2012 2.788.636 0,01272 35.471 37.146 1.744 

2013 2.824.233 0,01075 30.361 32.926 1.521 

2014 2.707.426 0,01321 35.765 34.240 1.919 

2015 2.596.453 0,01211 31.443 34.112 2.969 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Va precisato che , nella Tabella F , gli interessi passivi (Ip1) risultano dal prodotto 

 ip × Af , con ip = iam ; ovvero, l’ipotesi sottostante è che l’agio economico derivante 

dall’impiego del Margine di struttura , al tasso iam = ip , è portato interamente a riduzione 

del divario ia – ip , con conseguente decremento del Mi (Margine interesse), che in tal caso 

sarà pari al valore consuntivato da Bankitalia. 

 

Nella Tabella G , al contrario, la consistenza degli interessi passivi (Ip2) deriva dal prodotto 

ip× Ro . Dal che discende un valore complessivo degli interessi passivi in conto economico 

più contenuto (Ip2); e quindi, costante l’ammontare di quelli attivi (Ia), il Margine di 

interesse si amplia. In questo caso l’ipotesi è che il vantaggio economico, conseguente 

all’investimento di Ms (Margine di struttura) al tasso marginale di iam = ip , viene utilizzato 

per un rafforzamento del processo di formazione del reddito ( Un/Ro ), con conseguente 

ampliamento di Mi2. 

 

Ad ogni buon conto, la ricostruzione effettuata nella Tabella F del processo di formazione 

del Margine di interesse, censito e pubblicato da Bankitalia, mediante l’utilizzo delle 

                                                
64

 𝑅. 𝑜. = 𝑅𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠𝑎 (vedi Tabella A). 
65

 𝐼𝑝2 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 = 𝑖𝑝 × 𝑅. 𝑜. 
66

 𝑀. 𝑖.2  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 = 𝐼𝑎 − 𝐼𝑝2; in tal caso l’ipotesi è che l’agio economico conseguente all’impiego 

fruttifero di M.s.(Margine di struttura patrimoniale) è finalizzato al rafforzamento del processo di formazione 

del reddito e quindi si registra un incremento di M.i (Margine interesse). 
67

 La differenza (𝐼𝑝1 − 𝐼𝑝2) misura l’agio economico derivante da  𝑖𝑝 = 𝑖𝑎𝑚  × 𝑀. 𝑠.; tale valore coincide con 

l’ammontare dei ricavi marginali (𝑅. 𝑚. ). 
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quantità di struttura finanziaria da noi riclassificate, nonché dei tassi medi attivi e passivi 

sintetizzati in virtù delle relazioni algebrico-economiche elaborate nel presente capitolo, 

conduce ai medesimi valori di Margine di interesse(ad esclusione degli arrotondamenti 

decimali) contenuti nei bilanci delle banche oggetto di osservazione. Dunque, la logica 

economica utilizzata nell’elaborazione dei nostri modelli di analisi, seppur necessariamente 

rappresentativi di una realtà oggetto di semplificazione, mostra la sua validità nell’esprimere 

la sintesi del processo indagato, evidenziando quindi dinamiche evolutive aderenti al reale 

andamento delle gestioni aziendali. 

 

26.3. Tornando ai dati nella Tabella E, si osserva una marcata riduzione del divario che, dal 

valore iniziale assunto nell’anno 2001 pari allo 0,02943 ( 2,94 punti percentuali), flette sino 

alla misura dello 0,01096 ( 1,09 punti percentuali) per l’esercizio 2015.  

Nella nostra analisi, come già esplicato nella precedente trattazione, non si può essere certi 

della misura stimata per i tassi medi attivi e passivi né di quella conseguente come 

differenza tra gli stessi (ia – ip); ciò non ostante, le dinamiche di variazione registrate 

possono offrire lumi sulla direzione evolutiva dei fenomeni osservati. 

Pertanto, non è illogica l’affermazione secondo la quale il decremento osservato nel divario 

assume senza dubbio un ruolo preminente nel processo di deterioramento delle condizioni 

di solvibilità economica delle banche, per parte importante derivante dalla marcata 

riduzione evidenziata nel Margine di interesse. 

 

A ben vedere, la flessione della differenza tra i tassi sembra trovare la sua principale fonte 

nella diminuzione evidenziata nel livello dei saggi medi lucrati sugli investimenti a reddito :  

da un valore iniziale di “ia” (2001) pari a 5,91 punti percentuali, si è pervenuti ad un livello 

medio di rendimento degli attivi a frutto(ia) pari a 2,30 punti percentuali (2015). 

 

Nel processo in discorso sembra di intravedere un punto di differenziazione del trend in 

decremento nell’anno 2008 : in effetti, nel periodo 2001-2008, la diminuzione del tasso 

medio attivo è del 30,90% rispetto al livello assunto nel 2001(5,91%) , con il valore di 4,08 

punti percentuali nel 2008; mentre nell’intervallo 2008-2015, la riduzione è del 43,53% del 

valore assunto per l’esercizio 2008(4,08%), e pari nel 2015 a 2,37 punti percentuali. 

Con buona approssimazione al vero, si può affermare che le politiche monetarie di tipo 

espansivo adottate dalla BCE, successive alla crisi finanziaria del 2008 che ha avuto impatti 

di rilievo anche sul settore dell’Economia reale, hanno sortito l’effetto di ridurre i saggi di 

mercato e quindi i rendimenti medi dei titoli in portafoglio e dei depositi presso altri 

intermediari. 

 

Le variazioni registrate nel tasso passivo medio sono dello stesso segno : nel periodo 2001-

2008, il decremento è dal valore di 2,97 punti nel 2001 a quello di 2,11 punti nel 2008, con 

una riduzione percentuale del 28,94%; di poi, dalla misura di 2,11 punti (2008) si riduce nel 

2015 a quella di 1,21 punti, con un decremento del 42,36%. 
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Ma se si osservano le variazioni in diminuzione registrate in valore assoluto, le differenze 

sembrano meglio esplicative della realtà sottostante :  

a)il tasso attivo medio, dall’iniziale valore di 5,91 punti percentuali nel 2001 si attesta a 

quello di 2,30 punti nel 2015, con una variazione decrementativa di 3,60 punti; 

b)il tasso passivo medio,dal valore di 2,97 punti (2001) si riduce a 1,21 punti nel 2015, con 

una variazione in meno di 1,76 punti . 

E’ quindi ben evidente che i rendimenti medi lucrati sugli investimenti a reddito hanno 

subito una riduzione in valore assoluto più sensibile ( -3,60 punti) dell’onerosità media del 

debito ( -1,76 punti). 

La circostanza è da imputare, con buona approssimazione al vero, alla remunerazione 

sostanzialmente prossima allo zero corrisposta sui depositi in conto corrente, i quali 

rappresentano una quota rilevante dell’intera raccolta bancaria. Al contrario, gli interessi 

pagati sui certificati di deposito nonché sulle obbligazioni mostrano una maggiore 

connessione con l’andamento dei tassi di mercato, rappresentando quindi un onere non 

facilmente comprimibile se non in relazione alle mutate sorti dei mercati. 

Pertanto, nel periodo in analisi, le flessioni registrate nei saggi di interesse medi di contesto, 

anche in relazione ai contenuti della politica monetaria, hanno determinato un impatto 

“minore” sull’onere medio della provvista, per la presenza di ampie quote della stessa 

sostanzialmente a “remunerazione nulla”. 

Ne discende una deduzione logico-teorica: andamenti al ribasso dei tassi manifestano effetti 

più marcati sul livello medio dei rendimenti conseguiti dalle banche sulle operazioni di 

credito attivo (ia), piuttosto che sull’onere medio della raccolta (ip); non vi è motivo di 

ritenere che non possa manifestarsi un identico fenomeno nei casi di incrementi del costo 

medio del denaro a livello di sistema: e cioè maggiore crescita del tasso medio “ia” rispetto 

alle variazioni in aumento registrate nel saggio medio “ip”. 

 Allora, le diminuzioni ovvero gli incrementi registrati nel divario possano trovare motivo 

principale nelle variazioni dei saggi attivi medi. 

 

 

26.4. Nella successiva Tabella H sono riportati i valori assunti dal divario, dai tassi medi attivi 

e passivi, e dal T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento BCE), per il periodo 2001-2015. 
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Tabella H 

ANNI 1) T.U.R68 2) (ia-ip) effettivo 3) ia 4) ip 

2001 4,25 2,94 5,91 2,97 

2002 3,21 2,89 5,89 3,00 

2003 2,25 2,73 5,63 2,90 

2004 2,00 2,64 5,36 2,72 

2005 2,02 2,21 4,53 2,33 

2006 2,79 2,17 4,52 2,35 

2007 3,85 2,07 4,39 2,33 

2008 3,85 1,98 4,09 2,11 

2009 1,23 1,65 3,41 1,76 

2010 1,00 1,38 3,00 1,61 

2011 1,25 1,30 2,59 1,28 

2012 0,88 1,21 2,48 1,27 

2013 0,54 1,06 2,13 1,08 

2014 0,16 1,13 2,45 1,32 

2015 0,05 1,10 2,31 1,21 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in percentuale) 

  

Con riferimento all’andamento del T.U.R si osservano tre distinti periodi :  
                                                
68

 Tasso Ufficiale di Riferimento BCE: valori medi su base annua. 

 

Periodo 
2000 2001 2002 2003 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

T.U.R. 3,25 3,83 4,33 4,75 4,75 4,58 4,25 3,42 3,25 3,25 3,25 3,08 2,67 2,33 2,00 2,00 

 

Periodo 
2004 2005 2006 2007 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

T.U.R. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,08 2,33 2,58 2,92 3,33 3,58 3,83 4,00 4,00 

 

Periodo 
2008 2009 2010 2011 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 4,00 4,00 4,25 3,16 1,83 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,25 

 

Periodo 
2012 2013 2014 2015 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

T.U.R. 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,58 0,50 0,33 0,25 0,22 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Con 

 

𝑇. 𝑈. 𝑅.(2001 ) =
𝑇.𝑈.𝑅 . 1°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝑇.𝑈 .𝑅. 2°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝑇 .𝑈.𝑅. 3°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝑇.𝑈 .𝑅. 4°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  

4
. 
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quello tra il 2001 ed il 2005; 

tra il 2005 ed il 2009; 

tra il 2009 ed il 2015. 

I valori indicati nella Tabella sono stati oggetto di una semplificazione e di un moderato 

processo di ricalcolo. Ed in effetti, nella consuetudine dei mercati, il TUR viene pubblicato su 

base mensile; ma tali valori non si mostravano confrontabili con quelli da noi stimati per i 

tassi bancari, che hanno avuto un orizzonte temporale di riferimento su base annua.  

Dunque, per tali ragioni, abbiamo sottoposto il dato mensile riferito al TUR ad un processo 

di “trasformazione”: dapprima in dato “trimestrale”, mediante applicazione della media 

semplice geometrica, e successivamente in valore “annuale”, per mezzo della media 

aritmetica semplice. 

In nota alla Tabella H sono riportati i valori di ricalcolo su base trimestrale del TUR. 

 

Ad ogni buon conto, l’aspetto di maggiore interesse in questa sede è di indagare sulle 

dinamiche di variazione che hanno interessato il “fenomeno tassi” nel periodo in esame. 

E dunque, nel primo periodo, si rileva una sensibile flessione del Tasso Ufficiale BCE, che dal 

valore iniziale del 4,25% (2001) flette a quello del 2,02% (2005), valori medi annuali. 

Nel secondo periodo, in particolare nel 2006, subisce un incremento al 2,79%(valore 

annuale medio) per poi attestarsi a quello del 3,85% nel 2007 e 2008 (valore annuale 

medio). 

Si registra invece una sensibile flessione nel terzo periodo: dal valore del 3,85% nel 2008 a 

quello del 1,23% nel 2009, per attestarsi al livello dello 0,05% nel 2015 (valori medi annuali). 

 

Confrontando l’andamento del TUR con quello del divario, nel medesimo periodo 

temporale, si nota visivamente la presenza di una significativa correlazione tra i due valori, 

ad eccezione dell’intervallo 2006-2007-2008. 

 

Nel successivo Grafico 4.1. rappresentiamo i dati contenuti nella Tabella H. 
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Grafico 4.1. 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Per gli stessi valori sono stati calcolati i principali indici statistici, finalizzati ad evidenziare 

l’esistenza di correlazioni significative tra i dati rappresentati nel precedente Grafico 4.1.. 

I risultati della elaborazione sono riportati nella successiva Tabella n.8. 

 

Tabella 8. Correlazione TUR - [(ia-ip) effettivo] – (ia) – (ip) 

Rapporti Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR (ia-ip) 

effettivo 

Intero69 0,79 4,71 1,71 0,0004043 

1°70 -0,05 -0,13 1,71 0,904 

2°71 0,76 2,65 1,71 0,04517 

TUR ia 

Intero 0,80 4,77 1,71 0,0003655 

1° -0,05 -0,13 1,71 0,8995 

2° 0,67 2,01 1,71 0,1005 

TUR ip 

Intero 0,80 4,80 1,71 0,0003484 

1° -0,06 -0,14 1,71 0,8929 

2° 0,56 1,51 1,71 0,1925 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 Per il terzo periodo osservato (2009-2015), si rileva una più sensibile correlazione tra i valori 

in Tabella, in special modo tra il divario ed il TUR; ma a ben vedere, la presenza di una 

correlazione positiva si evince per l’intero intervallo temporale 2001-2015. 
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 Intervallo temporale 2001-2015. 
70

 Intervallo temporale 2001-2008. 
71 Intervallo temporale 2009-2015. 
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Dunque, dall’analisi condotta risulta una sostanziale connessione tra l’andamento dei tassi 

medi bancari, negoziati sulle operazioni di raccolta ed impiego, ed il Tasso Ufficiale di 

Riferimento. 

 

 

Come già evidenziato nella trattazione che precede, i tassi medi “ia” ed “ ip” risentono della 

composizione, da una parte, degli attivi fruttiferi e, dall’altra, della provvista onerosa.  

Nel senso che, gli impieghi bancari si riferiscono a “famiglie” di investimenti nella norma 

contraddistinti da dissimili condizioni di rendimento: è il caso dell’investimento in titoli o dei 

crediti verso altri istituti ma anche dei prestiti tipici verso imprese e famiglie, i cui tassi 

mostrano una maggiore autonomia in ragione della prevalenza contrattuale delle banche. 

Da ciò discende che una modificazione degli attivi fruttiferi, riferita ad un incremento 

dell’incidenza di quelle classi di investimento a più contenuti rendimenti, può sostanziarsi in 

una riduzione della redditività complessiva degli impieghi, se non trova compensazioni in 

una crescita dei saggi di rendimento conseguiti sulle altre classi di valori. E viceversa, nel 

caso le modificazioni interessino impieghi a maggior reddito, com’è nell’ipotesi dei tipici 

prestiti. 

Dunque, può incorrere la circostanza di un decremento del saggio medio attivo che non 

trovi necessaria contropartita in una pari riduzione dei tassi negoziati su ogni classe di 

investimento, nel senso che è possibile registrare una costanza di livello ovvero incrementi 

in alcune categorie di tassi attivi, rispetto ai quali le banche mostrano di possedere una 

maggiore autonomia negoziale. 

 

Per tali ragioni, la nostra attenzione si è rivolta verso il livello dei saggi che le banche 

praticano mediamente su alcune tipiche operazioni di credito ad imprese e famiglie; i quali 

vengono censiti da Bankitalia con frequenza trimestrale. 

 

Nella successiva Tabella I sono riportati i tassi medi su base annua, riferiti ad alcune 

categorie di prestiti, che vengono posti a confronto con il saggio medio “ia” , quali :  

a) le aperture di credito in conto corrente; 

b) gli anticipi su crediti commerciali; 

c) le operazioni di credito al consumo; 

d) i mutui a tasso fisso. 

I valori pubblicati sono su base trimestrale, da noi riportati su base annua mediante 

applicazione della media aritmetica semplice, al fine di consentire un accostamento ai saggi 

medi stimati nel nostro modello teorico di analisi (Fonte BANKITALIA) . 
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Tabella I 

ANNI 1) ia 2) A272 3) F273 4) C74 5) M75 

2001 5,91 10,24 7,62 10,88   

2002 5,89 9,68 6,61 10,34   

2003 5,63 9,46 5,88 10,23   

2004 5,36 9,46 5,43 9,92 5,45 

2005 4,53 9,48 5,14 9,82 5,27 

2006 4,52 9,56 5,34 9,9 5,28 

2007 4,39 9,94 6,13 10,35 5,92 

2008 4,09 9,92 6,79 10,36 6,1 

2009 3,41 8,64 5,12 9,57 4,87 

2010 3,00 9,43 3,7 11,82 5,01 

2011 2,59 9,15 3,74 11,16 4,79 

2012 2,48 9,65 4,31 11,75 5,07 

2013 2,13 10,16 4,22 12,12 5,26 

2014 2,45 10,1 4,64 12,04 5,06 

2015 2,31 9,87 4,17 11,49 4,09 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in percentuale) 

 

I valori in Tabella I sono stati riportati nel successivo Grafico 4.2.  
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 TEGM aperture di credito in conto corrente (oltre € 5.000): 

𝐴2(2001 )
 =

𝐴2 1°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝐴2 2°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝐴2 3°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝐴2 4°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  

4
                      

“Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze. Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della 

Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il TEGM … si riferisce agli interessi annuali 

praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari…” (www.Bancaditalia.it).  
73

 TEGM factoring (oltre € 50.000): 

𝐹2(2001 )
=

𝐹2 1°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝐹2 2°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝐹2 3°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  +𝐹2 4°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  

4
  

74
 TEGM crediti personali: 

𝐶(2001 ) =
𝐶 1°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  + 𝐶 2°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  + 𝐶 3°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  + 𝐶 4°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2001  

4
 

75 TEGM mutui (a tasso fisso): 

𝑀(2004 ) =
𝑀 1°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2004  + 𝑀 2°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2004  + 𝑀 3°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2004  + 𝑀 4°𝑇𝑅𝐼𝑀 .2004  

4
 

Per tale categoria di tassi le rilevazioni Bankitalia sono disponibili a far data dal 1° trimestre 2004. 
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Grafico 4.2. 

 

 
 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Si evince, osservando l’andamento delle curve rappresentate, una non significativa 

correlazione per l’intero periodo oggetto di analisi. 

Nello specifico, i saggi negoziati per la componente “factoring” (anticipo crediti commerciali) 

presenta una più marcata correlazione con il valore medio dei tassi attivi (ia), per l’intero 

periodo. I saggi sulle altre categorie di prestiti non mostrano chiari andamenti, rispetto al 

valore medio “ia”, per l’intero intervallo temporale analizzato; in particolare, a far data 

dall’esercizio 2009 si rileva una correlazione di tipo negativo tra i tassi attivi negoziati per le 

specifiche operazioni di credito dette ed il saggio medio “ia”, il quale com’è noto “contiene” 

i rendimenti lucrati su ogni classe di investimento a frutto. 

 

Nella successiva Tabella 9, sono riportati gli indici di correlazione statistica riferiti agli 

andamenti delle famiglie di tassi in osservazione. 
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Tabella 9. Correlazione ia - A2 - F2 – C - M 

Rapporti Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

ia 

 A2 

Intero 0,01 0,05 1,71 0,9606 

1° 0,04 0,09 1,71 0,9311 

2° -0,88 -4,08 1,71 0,009579 

ia 

 F2 

Intero 0,83 5,28 1,71 0,0001489 

1° 0,37 0,98 1,71 0,3653 

2° 0,35 0,84 1,71 0,441 

ia 

 C 

Intero -0,70 -3,51 1,71 0,003811 

1° 0,41 1,12 1,71 0,307 

2° -0,79 -2,84 1,71 0,03619 

ia 

 

M 

Intero76 0,60 2,40 1,71 0,03719 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

Dai dati in Tabella, si conferma una positiva correlazione di periodo (2001-2015) tra i saggi 

negoziati sulle operazioni di “factoring” ed il tasso medio complessivo “ia” . 

Non così per le altre categorie di prestiti in esame. 

Ed in effetti , per gli anni 2008-2015, si osserva una correlazione negativa tra i saggi sulle 

Aperture di credito in c/c (A2) ed il saggio medio attivo (ia); così come tra i costi (tassi) 

richiesti sulle operazioni di Credito al consumo e lo stesso tasso “ia” , in tal caso con una 

correlazione negativa manifesta per l’intero periodo 2001-2015. 

 

Dunque, le osservazioni effettuate confermano le nostra deduzioni logico-teoriche 

precedenti. 

Ed in effetti, le banche mostrano la capacità di negoziare in incremento alcune famiglie di 

tassi negoziati sui tipici prestiti ad imprese e famiglie, in netta “controtendenza” con 

l’andamento del saggio medio “ia”, e dunque del T.U.R. e del contenuto delle politiche 

monetarie; il tasso “ia” risulta influenzato nella sua formazione dai rendimenti lucrati su 

alcune classi di investimento che, per loro natura, assumono la qualità di variabili 

“esogene”, com’è per l’investimento in titoli di mercato o per i crediti verso altri istituti. 

 

Ma ciò vuol anche significare che, nei casi di politiche monetarie volte ad una riduzione dei 

saggi di mercato, per contenere e/o ridurre il costo del denaro per imprese e famiglie, le 

banche possono nei fatti opporre policy commerciali in netto contrasto, avvantaggiandosi 

della loro supremazia di mercato( Di Camillo S.,2016; 2018b; Stiglitz J.E.,2017; Masera 

R.S.,2017). 

 

                                                
76

 Intervallo temporale 2004-2015. 
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Nei fatti, risulta quindi che gli intermediari bancari, nei casi di riduzione dei tassi di mercato 

con flessione conseguente del saggio medio attivo “ia”, “resistono” al processo in atto, 

cercando compensazioni in termini di proventi per interessi ed incrementando il costo di 

alcune tipiche operazioni di credito, in ragione di evidenti supremazie contrattuali. 

 

Nella successiva Tabella L e nel Grafico 4.3., sono riportati i valori dei saggi medi sulle tipiche 

operazioni di prestito, considerate nella precedente analisi, e l’andamento del tasso medio 

ip.  

Tabella L 

ANNI 1) ip 2) A2 3) F2 4) C 5) M 

2001 2,97 10,24 7,62 10,88   

2002 3 9,68 6,61 10,34   

2003 2,9 9,46 5,88 10,23   

2004 2,72 9,46 5,43 9,92 5,45 

2005 2,33 9,48 5,14 9,82 5,27 

2006 2,35 9,56 5,34 9,9 5,28 

2007 2,33 9,94 6,13 10,35 5,92 

2008 2,11 9,92 6,79 10,36 6,1 

2009 1,76 8,64 5,12 9,57 4,87 

2010 1,61 9,43 3,7 11,82 5,01 

2011 1,28 9,15 3,74 11,16 4,79 

2012 1,27 9,65 4,31 11,75 5,07 

2013 1,08 10,16 4,22 12,12 5,26 

2014 1,32 10,1 4,64 12,04 5,06 

2015 1,21 9,87 4,17 11,49 4,09 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in percentuale) 

 

Grafico 4.3. 
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Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

Nella Tabella 10 a seguire, sono riportati gli indici di correlazione statistica. 

 

Tabella 10. Correlazione ip - A2 - F2 – C - M 

Rapporti Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

ip 

 A2 

Intero 0,02 0,06 1,71 0,9505 

1° 0,02 0,05 1,71 0,9616 

2° -0,79 -2,84 1,71 0,03616 

ip 

 F2 

Intero 0,82 5,24 1,71 0,0001588 

1° 0,35 0,92 1,71 0,395 

2° 0,35 0,84 1,71 0,4367 

ip 

 C 

Intero -0,70 -3,54 1,71 0,003598 

1° 0,41 1,09 1,71 0,3161 

2° -0,70 -2,20 1,71 0,07902 

ip 

 

M 

Intero77 0,61 2,45 1,71 0,03403 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Si rileva una correlazione negativa tra l’andamento del saggio sulle tipiche operazioni di 

credito al consumo e l’andamento del tasso medio passivo “ip” . 

Ed ancora, lo stesso andamento si può rilevare in relazione alle dinamiche tra la quantità 

“ip” ed i saggi richiesti sulle aperture di credito in c/c, in particolare per l’intervallo 2009-

2015. 

Si evidenzia quindi un ampliamento della “forbice” tra la remunerazione corrisposta 

mediamente sugli strumenti di incetta del risparmio (ip) ed i saggi negoziati su talune tipiche 

operazioni di credito verso imprese e famiglie. 

  

 E dunque, in presenza di flessioni nei tassi di mercato, le famiglie registrano un decremento 

dei rendimenti lucrati sulle classi di investimenti finanziari in portafoglio, anche su quelle 

rappresentative della raccolta delle banche; non così però sui saggi di costo sostenuti per il 

finanziamento di matrice bancaria che, negli anni osservati (2009-2015), ha manifestato una 

tendenza all’incremento, in netto contrasto con i contenuti della politica monetaria e con 

l’andamento del livello generale dei saggi di mercato. 

E’ chiaro quindi che la supremazia contrattuale delle banche, connessa a sensibili 

imperfezioni dei mercati, è un’ipotesi del tutto aderente alla realtà del contesto italiano, 

certamente per gli anni considerati nella nostra analisi. 
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 Intervallo temporale 2004-2015. 
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27.   Conclusioni. 

 

Nel presente capitolo sesto ci siamo posti l’obiettivo di applicare ai dati di mercato, riferiti 

alle principali classi di valori della struttura finanziaria ed economica delle banche, un 

modello teorico che possa sinteticamente rappresentare il loro modus operandi e le tipicità 

degli equilibri gestionali: l’intervallo temporale osservato è il periodo 2000-2015, su dati 

censiti e pubblicati da Bankitalia. 

 

Dall’analisi effettuata sono emerse alcune evidenze, che mostrano le principali dinamiche 

caratterizzanti l’economia delle banche italiane ma che in una qualche misura possono 

rappresentare una visione sintetica anche del modus operanti di qualsivoglia intermediario 

bancario operante negli odierni mercati: 

 

1. La struttura degli attivi fruttiferi mostra una presenza incisiva dell’investimento in valori di 

mercato (titoli-azioni-strumenti derivati), confermando l’ipotesi teorica ed il convincimento 

di saggezza convenzionale di una maggiore rilevanza assunta negli ultimi anni dalle attività 

di finanza mobiliare; 

 

2. La composizione dei passivi onerosi presenta una modificazione, per così dire, “fluida” 

rispetto alle tipologie delle fonti di provvista, con riguardo alla loro scadenza temporale; si 

mostra così una capacità delle policy commerciali delle banche di influire sulla formazione e 

sulla struttura della propria raccolta, incidendo sulla qualità del portafoglio finanziario del 

pubblico; in particolare, si nota un ”trasferimento” di risorse dai depositi alle obbligazioni, in 

alcuni esercizi, con direzione contraria dei flussi negli anni più recenti; il processo può essere 

correlato, da una parte, all’esigenza di consolidare le fonti in momenti congiunturali meno 

prioprizi e con maggiori rischi di subire intensi ed imprevisti processi di disintermediazione, 

dall’altra, al tentativo di contenere il costo della raccolta complessiva in presenza di 

riduzione dei tassi (vedi la minore onerosità dei depositi a vista);  

 

3. La consistenza dei complessivi mezzi di presidio al rischio ( patrimonio-riserve-altri fondi ) 

non muta sensibilmente la propria incidenza relativa all’interno della struttura finanziaria, in 

tutto il periodo oggetto di osservazione; mentre si incrementa in modo significativo 

l’ammontare dei crediti non andati a buon fine (sofferenze); ciò segnala che le politiche 

finanziarie delle banche non si pongono in ultima analisi l’obiettivo di lungo termine di un 

aumento del grado di patrimonializzazione, limitandosi nei fatti ad adeguare la consistenza 

dei mezzi di rischio rispetto all’incremento dei volumi piuttosto che alle condizioni di rischio 

della gestione; l’atteggiamento può nascondere il convincimento che in caso di gravi 

situazioni di crisi soccorreranno le pubbliche istituzioni, con utilizzo di denaro del 

contribuente e realizzo di operazioni di “salvataggio” variamente articolate (è l’esperienza 

prevalente sui moderni contesti finanziari); 
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4. La struttura economica mostra una presenza marcata dei ricavi non caratteristici (Rnc), 

diversi dagli interessi, che in alcuni periodi si mostrano soverchianti la misura dei lucri netti 

per interessi(Mi). La composizione degli Rnc, con buona approssimazione al vero, va 

principalmente ricondotta a proventi che derivano da una operatività sui mercati mobiliari a 

fini speculativi, ed alle provvigioni e commissioni per la vendita agli sportelli di prodotti 

finanziari di vario tipo, spesso non assemblati in casa. Dunque, in questi casi, non sembra 

raggiunto il primario obiettivo strategico di un incremento dei ricavi originati dalla 

prestazione di servizi, di alta qualità e di sostenuto valore, ad imprese e famiglie, in tema di 

finanza d’azienda e di mercato; ma risulta altresì una sensibile modificazione del business 

model che segnale una “snaturazione” dell’originaria mission aziendale, volta 

principalmente al sostegno dell’economia delle produzioni e dei consumi, specialmente 

delle piccole e medie imprese; 

 

5. Si evidenzia altresì la notevole accresciuta incidenza della Quota rischio (Qr), dovuta alla 

misura delle rettifiche ed accantonamenti per l’insorgenza di operazioni di credito non a 

buon fine (su valori mobiliari e tipici prestiti), con conseguente deterioramento del processo 

di formazione del reddito e della stabilità patrimoniale prospettica; e dunque, la precedente 

analisi teorica trova qui una conferma di un ampliamento dell’alea complessiva di gestione, 

al contrario del convincimento di saggezza convenzionale diffuso tra gli operatori e 

managers bancari che vuole riferire alla funzione creditizia l’origine dei maggiori rischi; 

 

6. Inoltre, traspare una sostanziale incapacità, manifesta negli anni più recenti, di assorbire 

gli oneri per minus-valori tra gli attivi fruttiferi in bilancio, in alcuni casi riferiti a strumenti 

finanziari di mercato, anche nella forma di azioni e derivati; e ciò è una prova indiretta 

dell’assoluta inadeguatezza della consistenza dei mezzi di presidio al rischio, confermando 

una sostanziale disattenzione del management rispetto al problema della stabilità 

patrimoniale; 

 

7. Si registra una flessione nel divario tra i tassi (ia-ip), che determina un’inevitabile 

riduzione del Margine di interesse; la circostanza è principalmente da riferire al contenuto 

delle politiche monetarie, volte al sostegno dell’Economia reale attraverso una riduzione dei 

tassi di mercato; tale fenomeno si accompagna alla sensibile riduzione dei Ricavi diversi, con 

negativi effetti sulle condizioni di equilibrio della gestione economica; ma è anche 

imputabile, seppur per parte minore, alla ridotta incidenza dei tipici prestiti tra gli attivi 

fruttiferi, risultato dei moderni sistemi di “capital budgeting” che hanno nei fatti distorto e 

snaturato il fine principale dell’attività bancaria, aprendo l’orizzonte a pericolosi impieghi 

del “capitale” in attività di finanza mobiliare, portatrici di rischi crescenti e di instabilità 

prospettica (Matten C.,2000); 

 

8. La diminuzione del divario trova principale origine nel decremento del tasso medio “ia”; 

che si connette all’andamento dei saggi di mercato, anche influenzati dal contenuto delle 
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politiche monetarie. Ciò non ostante, alcune famiglie di tassi, negoziati su talune principali 

categorie di prestiti ad imprese e famiglie, mostrano un andamento inverso, con un 

pronunciato incremento, specialmente nel periodo 2009-2015. Ciò conferma l’ipotesi 

teorica di una sostanziale supremazia contrattuale delle banche, dovuta alle manifeste 

imperfezioni del mercato. Dunque, le inefficienze gestionali delle banche, nei fatti, possono 

opporsi alla trasmissione degli impulsi della politica monetaria, e ciò assume una rilevanza 

maggiore nel caso le diseconomie derivino da atteggiamenti tipici del “moral hazard”,dai 

quali discendono imprudenti ed “azzardate” attività di finanza mobiliare; e dunque appare 

chiaro allo studioso che l’obiettivo principale delle gestioni bancarie deve essere quello di 

preservare reali condizioni di economicità nei processi aziendali, piuttosto che rincorrere 

consistenti volumi di profitto nel breve periodo; 

 

9. Ciò non ostante, si rileva una riduzione marcata dell’incidenza dei Costi operativi (Cop), 

per tutto il periodo osservato, che però non genera un incremento dei redditi, per due 

principali circostanze : 

 la riduzione del Margine di interesse, in termini relativi, e della incidenza dei Ricavi 

diversi; 

 l’incremento marcato della Quota rischio, in termini di incidenza sul processo di 

formazione del reddito. 

 

Dunque, il quadro che risulta dall’analisi dei dati empirici non è confortante per il contesto 

italiano; il quale dimostra una sensibile inefficienza del sistema bancario, dovuta 

essenzialmente alle diffuse diseconomie gestionali, in alcuni casi connesse ad imprudenti 

politiche di investimento, ispirate anche da atteggiamenti tipici del moral-hazard; e ad una 

accentuata imperfezione dei mercati finanziari, che incoraggia e sostiene la indesiderata 

supremazia contrattuale delle banche, causa di una lievitazione dei prezzi negoziati con il 

pubblico, e di una certa “resistenza” a trasferire all’Economia delle produzioni e dei consumi 

gli impulsi della politica monetaria. A ciò si aggiunga l’assenza di politiche finanziarie volte 

ad adeguare la consistenza dei mezzi di rischio, per poterli meglio correlare alle alee della 

gestione in genere crescenti negli ultimi anni, vuoi per l’indebolimento della fase economica 

che per l’assunzione di rischi maggiori dovuti alla trasformazione del business model. 

Tale situazione è senz’altro riferibile, in qualche misura, all’intero contesto europeo poiché il 

modus operandi delle banche è pressoché omogeneo in ogni area economico-territoriale. 
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 POSTFAZIONE.  

 

1. Nelle moderne Economie si osserva una netta separazione tra aspetti economici e 

finanziari: i primi, riferiti alla produzione del Reddito ed ai processi di Consumi-Risparmio-

Investimenti; i secondi, all’acquisizione di quote della ricchezza prodotta, al regolamento 

monetario degli scambi commerciali e delle transazioni finanziarie, alla formazione del 

risparmio ed al suo investimento (si veda Yerushalmi D.,2108). 

La complessità di funzionamento del sistema, la forte divisione del lavoro e la produzione di 

servizi di natura immateriale in misura crescente sono alcuni tra i principali fattori alla base 

di una diffusa percezione della ricchezza in termini monetari: per cui, quest’ultima è 

principalmente misurata in termini di disponibilità di stock finanziari e di altri valori in forma 

di credito ( si veda, Shafir E.-Diamond P.-Tversky A.,1997). 

D’altra parte, l’accentuata separazione tra produttore e prodotto (aspetto caratterizzante i 

moderni sistemi economico-produttivi) impone l’uso del denaro, per poter partecipare al 

valore in formazione ed acquisire una quota della ricchezza: profitti, da una parte; salari e 

stipendi, dall’altra. 

 

In origine, la circolazione della “moneta-carta” trova la sua fonte in un fabbisogno di cassa 

del Principe-Sovrano, il quale acquisisce le “utilità economiche” necessarie pagando con 

propri “debiti a vista”, aventi funzione di regolamento degli scambi; la cui circolazione fonda 

sulle capacità dello Stato di pagare a richiesta il “debito-moneta”, mediante conversione in 

altro bene, normalmente oro o altri metalli preziosi. 

In tal modo, la circolazione monetaria trova base e limite nelle “riserve auree” del Principe-

Sovrano, incorporando la “moneta-carta” un “valore intrinseco” che si aggiunge alle “utilità 

indifferenziate” contenute, e connesse al ruolo svolto in qualità di bene universalmente 

fungibile negli scambi ( si veda, Galbraith J.K.,1975). 

Successivamente, i biglietti furono dichiarati “incorvetibili” dagli Stati emittenti: nasce la 

circolazione legale del denaro, ovvero la “moneta a corso forzoso”, non più utilizzata in virtù 

della sua convertibilità in altro bene bensì per legge dello Stato. Il valore del biglietto va 

allora riferito al suo potere di acquisto, funzione della circolazione “legale”, della effettiva 

disponibilità di beni e del tasso di inflazione presente nell’Economia (livello dei prezzi). 

 

La distanza tra produttore e prodotto, l’impossibilità di realizzare scambi senza l’uso della 

moneta, l’acquisizione della ricchezza in formazione per mezzo del genere monetario rende 

preponderante in Economia l’aspetto finanziario, al punto che il reddito disponibile viene 

valutato in termini di stock di moneta e credito. Dal che il problema dell’inflazione, poiché 

un’espansione della circolazione monetaria può essere “percepita” come incremento del 

reddito e dare sostegno ad una crescita della domanda di beni, che i produttori possono 

trasformare in un aumento dei prezzi prima di dare origine ad uno sviluppo delle produzioni, 
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allo scopo di accrescere i profitti. Ed in effetti, “ricchezza” è anche sinonimo di disponibilità 

di beni e servizi di natura economica. 

Risulta allora evidente la necessità di un controllo della circolazione monetaria, in guisa da 

correlare gli incrementi nella disponibilità di credito e moneta all’effettiva espansione attesa 

nel livello del prodotto. Naturalmente, in casi di riduzioni nell’offerta del medio circolante, si 

possono ingenerare effetti deflattivi sui volumi di produzione e di reddito del tutto 

indesiderati ( si veda, Yerushalmi D.,2018). 

 

2. La formazione di stock di ricchezza detenuta in forma finanziaria pone il problema della 

conservazione e custodia del capitale, al fine di preservarne il valore in termini di potere di 

acquisto, e/o di accrescerlo mediante il lucro di rendimenti nella forma di interessi-

dividendi-differenze di valore. 

 

In origine, le banche svolgono il ruolo di custodi dei valori finanziari, che in seguito possono 

essere impiegati nel finanziamento di attività produttive, o comunque nel pareggio di deficit 

in capo a soggetti qualificati da capacità di rimborso; in tal modo, il banchiere assume 

“rischio in proprio”, trasferendo sui depositi solo una quota dello stesso, in virtù del presidio 

offerto dalle risorse patrimoniali, e corrispondendo interessi sui propri debiti. 

Con il tempo, il pubblico sviluppa un ampio consenso verso l’attività svolta dalle banche, al 

punto che le stesse possono realizzare una trasformazione dei propri debiti in moneta, 

poiché largamente impiegati nel regolamento delle transazioni nella forma di strumenti di 

pagamento. La circolazione della “moneta-di conto” bancaria assume le caratteristiche 

“fiduciarie”, poiché fondata sulle capacità del banchiere di “convertire” i propri debiti in 

biglietti legali, a semplice richiesta del pubblico (Copertino L.,2018). 

L’uso degli strumenti bancari (cartacei ed elettronici) ha soverchiato nelle moderne 

Economie il biglietto legale, conferendo alle banche una marcata centralità nel sistema dei 

regolamenti monetari ( dei pagamenti). 

Dunque, gli intermediari bancari svolgono un duplice processo finanziario: l’intermediazione 

monetaria e quella creditizia. La seconda, trasformando i depositi in prestiti ed in altre 

forme di investimenti fruttiferi; la prima, regolando le transazioni mediante l’offerta di 

strumenti di pagamento nella qualità di propri debiti, provvedendo alla loro trasformazione 

in biglietti a richiesta del pubblico. 

 

3. I processi monetari interessano tutte le fasi della vita economica in modo penetrante, in 

particolare il circuito riferito alla percezione dei “Redditi- Consumo- Risparmio-

Investimento”. 

L’acquisizione del valore da parte dei “produttori” (trasformati successivamente in 

consumatori ed investitori) origina la formazione di stock monetari principalmente in forma 

di depositi, che saranno utilizzati mediante l’uso di strumenti bancari. 
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Dunque, la distribuzione della ricchezza genera saldi finanziari positivi (surplus) in capo ai 

percettori: rappresentazione di risparmio in formazione, qualora si manifesti un’eccedenza 

delle risorse rispetto al piano di consumi realizzato. 

In altre parole, l’ammontare dei surplus finanziari in Economia misura, tempo per tempo ed 

in prima approsimazione, la ricchezza disponibile per i consumi e gli investimenti; dal che 

l’esigenza del processo di intermediazione, affinchè ogni unità di valore prodotto e 

distribuito costituisca domanda di rinnovate produzioni (consumi-investimenti), meglio se di 

livello incrementato (Wurgler J.,1999). 

 

In tali scenari, le banche svolgono una funzione essenziale ed insostituibile, poiché sono 

nella condizione di trasferire verso i soggetti in deficit gli avanzi finanziari dei portatori di 

surplus (intercettati nelle tipiche forme della raccolta bancaria), assicurando la 

continuazione dei processi di Consumo-Risparmio-Investimenti. 

Tale categoria di intermediari assume quindi un ruolo centrale per due principali ordini di 

circostanze :  

a. lo svolgimento della funzione di regolamento monetario della gran parte delle 

transazioni realizzate nel sistema. Ciò connette la gestione di tesoreria delle aziende 

produttrici e di erogazione con quelle bancarie, in guisa da determinare un massiccio 

transito di flussi finanziari ; 

b. la fiducia generalmente accordata dal pubblico, anche in virtù dell’ampio utilizzo 

della moneta di conto, che pone il deposito e le altre forme di raccolta bancaria in 

posizione centrale, nell’ambito della composizione del portafoglio dei risparmiatori. 

 

Dalle cose dette deriva una forte inerenza di pubblico interesse nell’attività svolta dalle 

banche, dalla quale discende una importante responsabilità sociale per il banchiere, 

principalmente riferibile : 

 all’efficacia ed efficienza dell’attività di intermediazione monetaria realizzata, in 

condizioni di massima sicurezza, tempestività e minimi costi;  

 all’efficiente processo di erogazione dei crediti verso i prenditori dei fondi più 

qualificati, in ragione alla loro capacità di produzione del valore e connessi cash-flow, 

unico vero presidio al rischio di mancato rimborso; negoziazioni regolate a costi 

contenuti. 

Ciò determina l’insorgenza di un virtuoso processo economico-finanziario a beneficio delle 

imprese, famiglie e Pubblica Amministrazione. 

 

4. La formazione dei surplus finanziari, in ragione della percezione dei redditi in forma 

monetaria, origina un fabbisogno di intermediazione anche in relazione a due altri ordini di 

circostanze :  

 l’esigenza dei titolari della ricchezza finanziaria di conservarne il valore in termini di 

potere di acquisto, ovvero di accrescerne la consistenza, mediante il lucro di 

rendimenti; 
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 la necessità dei soggetti in deficit di risorse di pareggiare i propri fabbisogni, per 

poter realizzare piani di produzione o di consumo, e ciò nel primario interesse della 

collettività. 

 

Vi è però una naturale distanza tra le preferenze dei soggetti in avanzo e le esigenze di quelli 

in deficit: i primi ricercano convenienti impieghi del capitale finanziario in modo da 

minimizzare i rischi assunti, in costanza dei rendimenti attesi e delle condizioni di liquidità 

degli investimenti; i secondi manifestano l’esigenza di pareggiare fabbisogni a protratta 

scadenza, corrispondendo costi contenuti e trasferendo sui propri passivi le alee tipiche dei 

processi condotti. 

 

La possibilità di avvicinare le rispettive funzioni di preferenze (struttura della domanda e 

dell’offerta) esige condizioni di trasparenza, ovvero un’equa e completa diffusione delle 

informazioni dai soggetti richiedenti le risorse verso i portatori dei capitali; in modo che 

quest’ultimi siano nella concreta possibilità di valutare correttamente le caratteristiche dei 

processi da finanziarie e quindi le condizioni di “rischio-rendimento-liquidità” riferite ai 

passivi emessi in qualità di titoli. 

E’ vero però che il pubblico in genere si mostra carente di idonei profili culturali e 

professionali, per saper trasformare le informazioni ricevute in conoscenza di tipo 

economico-finanziaria. L‘operatività di specifici operatori nella qualità di intermediari 

mobiliari, ma ancor più una specifica attività realizzata in tal senso dalle banche 

commerciali, può offrire ai risparmiatori un supporto ed assistenza nella fase della scelta 

degli investimenti finanziari da realizzare, in guisa da renderli aderenti al proprio profilo di 

preferenze. Assume una veste importante in tale direzione la prestazione di servizi in tema 

di gestione professionale del risparmio, su base collettiva o individuale (Weissman R.,1951). 

 

Ma, a ben vedere, i mercati si mostrano caratterizzati da sensibili imperfezioni, per alcune 

principali circostanze, tra le quali : 

a. la presenza di significative asimmetrie informative che rendono “opache” e poco 

trasparenti le caratteristiche qualitative degli attivi finanziari. Ciò è dovuto, da una 

parte, all’azione degli enti emittenti, in genere avari nella diffusione delle notizie e 

nella distribuzione di adeguati flussi informativi, per quantità e qualità; dall’altra, alla 

tendenza degli intermediari di trattenere i dati e le informazioni acquisite e giudicate 

di rilievo, al fine di potersene avvantaggiare nella negoziazione dei titoli; 

b. l’azione di operatori specializzati di rilevanti dimensioni, i quali cercano di assumere 

posizioni di dominio per riuscire in una sostanziale alterazione del “pricing” degli 

strumenti in quotazione, a proprio vantaggio. 

Il risultato è quello di un modesto sviluppo del canale diretto dell’intermediazione, da dove 

trova origine la sezione mobiliare, regolamentata e non, per lo scarso interesse dimostrato 

dal pubblico verso tale sezione del mercato giudicata “rishiosa”. 
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In tali scenari le banche assumono una centralità crescente, in ragione della dimensione 

assunta dai flussi intercettati per il tramite delle tradizionali forme di raccolta, specialmente 

depositi, con conseguente maggiore responsabilità sociale, per via della sensibile inerenza di 

pubblico interesse nella propria attività. 

 

5. A ben vedere, gli intermediari bancari potrebbero operare efficacemente in modo da 

bilanciare le sopra richiamate imperfezioni del mercato, facendo leva sull’ampia fiducia 

accordata dal pubblico e sulla propria manifesta centralità nel sistema economico. 

Si tratterebbe di organizzare presso gli sportelli una qualificata attività di consulenza a 

favore delle famiglie e dei soggetti in posizione di surplus finanziario, al fine di sostenere il 

processo decisionale in tema di scelta degli investimenti e di composizione dei portafogli; 

ma anche attività di sostegno alle imprese di più contenute dimensioni, ed in genere carenti 

di specifiche professionalità, nella risoluzione dei tipici problemi di finanza d’azienda e di 

mercato, quanto alla qualità delle strutture finanziarie ed alla reperibilità dei capitali più 

idonei, come vincolo alla gestione e condizioni di costo, a pareggiare il fabbisogno di 

finanziamenti che promana dalla gestione. 

Ciò potrebbe contribuire ad equilibrare il flusso di risorse in transito attraverso i due canali 

dell’intermediazione, sostenendo lo sviluppo del mercato mobiliare e ponendo le condizioni 

utili per il superamento della cronica carenza di capitali permanenti per le piccole e medie 

aziende. 

 

Ma tali orientamenti produttivi postulano una radicale trasformazione dell’organizzazione 

delle banche, specialmente quella in atto presso gli sportelli, con profonda modificazione 

dei profili culturali e tecnico-professionali degli addetti alle specifiche funzioni. Si tratta di 

“riconvertire” le produzioni condotte, attualmente maggiormente centrate nella vendita di 

ogni sorta di servizio e prodotto finanziario, spesso lontani per struttura dalle esigenze dei 

clienti, al solo scopo di conseguire proventi per commissioni e provvigioni ritenuti essenziali 

per le esigenze di equilibrio economico degli istituti. Ma in tale modo, gli intermediari 

assumono distanze crescenti dalle reali esigenze dei territori economici di competenza, 

mostrandosi sordi ai fabbisogni finanziari dei processi produttivi e di consumo, con un 

personale addetto del tutto incapace di intercettare e comprendere le reali necessità dei 

clienti, poiché sostanzialmente impreparato ed occupato a realizzare una operatività di 

sportello “proceduralizzata”, mediante un importante input di tecnologie informatiche e 

prevalentemente orientata alla vendita. 

 

6. La centralità delle banche nei moderni sistemi produttivi trova origine nello svolgimento 

della funzione monetaria, per poi essere rafforzata dalla scarsa consistenza dei flussi in 

transito sul canale diretto dell’intermediazione, che richiama un’attenzione crescente del 

pubblico sui passivi emessi dalle banche, in ragione della percezione di contenuti rischi e di 

condizioni di liquidità sostenute, principalmente nella forma di depositi. 
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Da ciò discende un’attività bancaria caratterizzata da un rilevante processo di 

trasformazione di “scadenze-rischio-liquidità”, tra gli attivi acquisiti in bilancio ed i passivi 

emessi e collocati nel portafoglio del pubblico. Ne consegue un’atipicità della struttura 

finanziaria, caratterizzata da una sensibile divaricazione delle scadenze tra le fonti e gli 

impieghi, che trova il suo equilibrio in alcune speciali circostanze : 

 la funzione monetaria del debito, che consente una continua sostituibilità dei passivi 

in scadenza; 

 la consistenza delle riserve libere di cassa, per assicurare la puntuale conversione in 

biglietti di quella quota del debito richiesta in pagamento. Tale circostanza assume 

valore imprescindibile, poichè su di essa fonda la fiducia accordata dal pubblico e la 

conseguente funzione monetaria; 

 un’attenta politica di selezione dei prestiti e degli investimenti realizzati, in guisa da 

minimizzare i rischi assunti in relazione all’esigenza di preservare condizioni di 

solvibilità economica e stabilità patrimoniale; nonché di assicurare un’adeguata 

“elasticità” dell’attivo fruttifero; 

 una sufficiente consistenza dei mezzi di presidio al rischio, per scongiurare la 

possibilità che l’insorgenza di perdite sugli attivi a reddito, non previste, possano 

compromettere le sorti dell’equilibrio finanziario-patrimoniale. 

 

L’uso della moneta di conto pone le banche in una posizione di vantaggio, connessa al 

superamento del vincolo finanziario caratterizzante ogni impresa, se si esclude la fase di 

start up: ovvero la necessità di disporre di un sufficiente stock di risorse monetario-

finanziarie per poter realizzare i processi di produzione o di consumo. La circostanza è 

conseguenza della funzione monetaria che consente un’espansione degli investimenti, 

finanziata con l’offerta di strumenti di pagamento nella forma di propri debiti: è il processo 

di autogenesi del credito, anche conosciuto con il termine improprio di “moltiplicatore dei 

depositi” (Tobin J.,1963). 

 

Ma come abbiamo avuto modo di osservare nella trattazione precedente, i processi di 

investimento in atto presso le banche, primi fra tutti l’erogazione dei tipici prestiti ad 

imprese e famiglie, risulta inficiato dalla presenza di alcuni fattori, tra i quali :  

 la richiesta di garanzie patrimoniali in sede di scelta dei crediti da erogare, che 

assume assoluta rilevanza; 

 l’uso di tecniche e sistemi di “scoring” nella valutazione del merito creditizio degli 

affidati, che nella norma si mostrano del tutto inefficaci; 

 la realizzazione di un’operatività di finanza mobiliare, allo scopo principale di 

conseguire utili da differenze di prezzo nel breve termine. 

Ora è evidente che le garanzie acquisite non sono incidenti sul rischio di mancato rimborso, 

il quale è connesso alla qualità del processo economico-finanziario condotto presso le 

aziende affidate. Al più, la possibilità di poter “escutere” i beni e gli altri valori concessi in 

garanzia, al fine del recupero di una parte del capitale originariamente erogato, può incidere 
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sulla consistenza delle perdite finali. Ma resta immutata la circostanza di un negativo effetto 

sul conto economico dell’evidenza in bilancio del credito non a buon fine e della connessa 

“sofferenza”. 

Per ciò che attiene all’uso di strumenti e tecniche di analisi di tipo quantitativo con riguardo 

alla valutazione dei meriti creditizi, è evidente allo studioso attento che essi si mostrano 

carenti e con gravi limiti, circa la capacità di una corretta rappresentazione dei processi di 

creazione del valore finanziati, e/o di percezione dei redditi nei casi di aziende di erogazione.  

Ed in verità, appare estraneo al processo valutativo una corretta considerazione degli aspetti 

immateriali riferiti alla produzione dei redditi, assai determinanti e riferibili ai talenti 

imprenditoriali ed alle capacità creative presenti nelle risorse umane costituenti la struttura 

organizzativa aziendale, oltreché ad una serie di know-how difficilmente quantificabili, e per 

tali ragioni meglio valutabili dal preparato e sereno giudizio di un professionista d’azienda; 

figura tecnica che però non è nella norma presente nelle strutture bancarie. 

 

Con riguardo all’operatività sui mercati mobiliari, con prevalenti fini speculativi, v’è da dire 

che i rischi assunti dalle banche in genere, se si fa l’esclusione di alcune aziende dalle 

rilevanti dimensioni e/o in posizione di supremazia informativa, sono rilevanti; ed invero gli 

odierni contesti finanziari sono caratterizzati da sensibili imperfezioni, dovute a rilevanti 

asimmetrie informative e ad alterazioni del pricing, che determinano frequenti ed 

ingiustificate oscillazioni dei prezzi, anche nel breve periodo, le quali acutizzano i rischi di 

conseguire perdite da minus-valori sugli strumenti detenuti e negoziati. 

 

7. Le imprudenti politiche di investimento spesso condotte in seno alle banche nonché la 

presenza di inadeguati processi di valutazione dei meriti creditizi degli affidati, il cui 

finanziamento troppo di frequente fonda sulla consistenza delle garanzie patrimoniali 

concesse, determina nei fatti un ampliamento dell’alea gravante sulla gestione, ben al di là 

delle stime effettuate; e ciò può comportare l’evidenza di perdite soverchianti i mezzi di 

presidio al rischio, nel caso di sfavorevoli andamenti del ciclo economico com’anche in 

presenza di gravi crisi dei mercati finanziari. 

Nelle circostanze in cui l’investimento in strumenti di mercato mobiliare assume una 

dimensione importante nell’economia della banca, si possono determinare oneri per perdite 

di rilevante consistenza, con effetti sulla dimensione del patrimonio di vigilanza e del 

connesso coefficiente di solvibilità, dal quale può derivare contingentamento del credito 

all’Economia (austerità privata) ( Yellen J.L.,2014; 2015; Masera R.S.,2017). 

 

Il conseguente irrigidimento della struttura economico-patrimoniale degli istituti genera di 

frequente un incremento dei prezzi negoziati con imprese e famiglie, poiché sorge l’esigenza 

di una maggiore compensazione degli oneri per perdite attraverso la crescita di alcune voci 

di ricavi, generalmente risultato di supremazia contrattuale sui mercati. 
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Per le stessi ragioni, come già osservato mediante l’analisi dei dati empirici, può insorgere 

una sostanziale “resistenza” al trasferimento degli impulsi di politica monetaria, quando la 

volontà è quella di una riduzione del costo del credito per il pubblico. 

In tali casi, i prezzi assumono la qualità di variabili “endogene” all’organismo aziendale, 

piuttosto che essere il risultato di un’operatività condotta su mercati concorrenziali, con 

aggravio di costi per il sistema delle produzioni e dei consumi nei momenti in cui l’esigenza è 

del tutto contraria, al fine di un sostegno della ripresa economica (Di Camillo S.,2016; 2018a; 

2018b). 

 

8. A ben vedere, le situazioni di maggiore criticità possono derivare dalle rilevanti 

dimensioni delle aziende bancarie. 

In tali circostanze sono più pronunciati gli atteggiamenti di moral hazard, incoraggiati dal 

noto fenomeno del “too big to fail” e dalla presenza di vistose asimmetrie di vigilanza 

(Warner J.E.,1977; Lanchester J.,2009; McDonald L.-Robinson P.,2009; Soros G.,2009; 

Reinhart C.-Rogoff K.,2010). 

Ciò rende maggiormente instabile l’intero sistema e genera un pronunciamento della già 

citata rigidità nel trasferimento degli impulsi di politica monetaria (National Commission 

U.S.,2011). 

 

Pertanto, la grande dimensione può costituire un ostacolo al corretto ed efficiente 

funzionamento degli intermediari, quanto ad impiego delle risorse a favore dell’Economia, 

alle condizioni di rischio e di economicità della gestione ed al contributo all’efficiente 

funzionamento dei processi di intermediazione finanziaria.  

Va quindi rimeditato il modello di vigilanza attualmente in vigore, sensibilmente orientato 

verso un crescente processo di concentrazione delle banche. 

 

9. Dunque, le banche moderne hanno sostanzialmente fallito la loro “mission” originaria, 

venendo meno al rispetto dell’inerenza di pubblico interesse e della conseguente 

responsabilità sociale, anche per le seguenti principali circostanze : 

a. prevalenza dell’obiettivo del profitto nelle policy aziendali: 

b. ricerca di lucri crescenti nell’operatività sui mercati finanziari, principalmente di 

natura speculativa; 

c. conseguente contingentamento dello stock di credito all’Economia, e trasferimento 

su maggiori prezzi delle diseconomie gestionali; 

d. prevalenza delle garanzie patrimoniali nelle decisioni circa la concessione di prestiti; 

e. inefficacia dei sistemi di analisi utilizzati nella norma per la valutazione dei meriti 

creditizi degli affidati; 

f. crescente instabilità patrimoniale ed incremento delle rigidità strutturali di natura 

economico-finanziaria; 

g. sensibile opposizione al trasferimento degli impulsi di politica monetaria. 
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D’altra parte la banca non può porre in primo piano l’obiettivo del profitto, per le seguenti 

principali circostanze : 

a. per un assai contenuto grado di patrimonializzazione, che qualifica l’attività di 

investimento come frutto della raccolta da clientela ordinaria, derivante anche dal 

processo di autogenesi del credito, fondato sulla funzione monetaria del proprio 

debito; 

b. per la forte inerenza di un interesse collettivo nell’attività svolta; 

c. per i rischi crescenti trasferiti sui depositi, i quali ricevono nella norma remunerazioni 

sostanzialmente nulli. 
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LA BANCA DEL FUTURO. 

 

1. Risulta chiaro allo studioso attento che la banca ha mancato la “mission” naturale: 

realizzare un efficiente processo di intermediazione monetaria e creditizia a vantaggio 

dell’Economia, in presenza di costi decrescenti, solvibilità economico-finanziaria e stabilità 

patrimoniale, dopo aver assicurato la congrua remunerazione dei fattori impiegati. 

Quest’ultima condizione richiede il conseguimento di un saggio di profitto correlato ai rischi 

assunti, ma anche una remunerazione corrisposta ai depositi, in termini di interessi, 

adeguata rispetto alle effettive caratteristiche di liquidità-rischio, derivanti dalla natura dei 

processi condotti. La qual cosa oggi è largamente disattesa, con la rincorsa di profitti 

crescenti a vantaggio dei managers ed azionisti, e sostanziale annullamento della 

remunerazione corrisposta su gran parte della raccolta bancaria in forma di depositi, 

principalmente in conto corrente; e ciò non ostante che agli stessi vengano nella norma 

riferiti consistenti rischi, per via della complessiva alea della gestione via via crescente in 

ragione di una sostanziale “autoreferenzialità” del management bancario. 

 

Salvaguardare l„obiettivo del profitto non postula quindi il sacrificio del pubblico interesse, 

poiché i profili di convenienza della platea degli “share-holders” non dovranno prevalere; 

dovrà invece risultare la massimizzazione del vantaggio collettivo, consistente 

nell‟ottimizzazione dello stock di credito erogato, vuoi per la meritevolezza degli affidati che 

per i contenuti prezzi negoziati; oltreché un‟efficiente prestazione della funzione monetaria a 

costi decrescenti, e l‟erogazione di qualificati servizi di investment banking, per le imprese, e 

di intermediazione mobiliare, per le famiglie. 

Risulta altresì chiaro che lo svolgimento della funzione investimento(finanza mobiliare) non 

può travalicare i limiti di un corretto contributo all‟attenuazione dei complessivi rischi assunti, 

in primis quello monetario-finanziario, connesso al divario di scadenza caratterizzante la 

struttura patrimoniale-finanziaria; in tali scenari deve riassumere assoluta centralità lo 

svolgimento della tipica funzione creditizia. 

Travalicare questo obiettivo testimonia la presenza di policy miranti alla massimizzazione del 

reddito nel breve periodo, mediante un‟attività di finanza a fini speculativi. 

Ciò amplia sensibilmente l‟alea incombente sulla gestione, con accentuazione della 

instabilità riferita alla solvibilità economica e patrimoniale, per via dei consistenti rischi che 

inevitabilmente vengono trasferiti sui depositi, con grave tradimento della fiducia accordata e 

lesione del principio di tutela del pubblico risparmio. 

 

D‟altra parte il tentativo ricorrente della vendita allo sportello di prodotti finanziari di varia 

natura, anche non confezionati in sede, con il fine del lucro di proventi diversi dagli interessi, 
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pone le condizioni per l‟insorgenza di posizioni di conflitto di interesse tra l‟intermediario ed il 

pubblico. 

 

2. In tali scenari vanno rimeditate le politiche di vigilanza, spesso sbilanciate verso estesi 

processi di concentrazione del sistema bancario, prediligendo la veste giuridica della società 

per azioni. 

Ma ciò si oppone alla soddisfazione degli interessi primari della collettività e dell‟ampia 

platea di “stake-holders”, nonché ad una corretta verifica delle azioni del management 

affinchè le stesse siano condotte nel rispetto della inerenza di pubblico interesse, in ragione 

della presenza di sensibili asimmetrie di vigilanza. Inoltre, l‟esperienza ha insegnato che la 

grande dimensione sollecita il management ad assumere atteggiamenti tipici del moral 

hazard, contribuendo alla formazione di gravi crisi finanziarie che si riflettono sulla 

consistenza del risparmio del pubblico, mentre gli interessi delle banche vengono nella 

norma salvaguardati dagli interventi di salvataggio delle pubbliche autorità, mediante l‟uso di 

denaro del contribuente. Tale fenomeno trova accentuazione in relazione alla indesiderabile 

ma consolidata prassi di concedere ai managers consistenti bonus, il più delle volte in forma 

di stock option, che incentivano l‟assunzione di rischi crescenti al solo fine di conseguire 

profitti nel breve periodo che possano riflettersi sul valore delle azioni. Al riguardo, come già 

ampiamente analizzato, parte della letteratura denuncia un grave disallineamento degli 

interessi della collettività da quelli dei managers (incentivi perversi), i quali entrano invero in 

conflitto persino con quelli (gli interessi) degli azionisti. 

 

Ed in effetti, la grande dimensione origina un’indesiderabile situazione di asimmetrica 

vigilanza, rappresentando un indiretto sostegno all’adozione di atteggiamenti di moral 

hazard, incoraggiati dal noto fenomeno del “too big to fail”. Per altro verso, si pongono le 

premesse per un dominio crescente del mercato, con vantaggi in termini di prezzi, alterando 

il corretto pricing ed annullando le condizioni di concorrenzialità tra gli operatori. 

 

3. Va dunque rimeditato l’intero assetto organizzativo delle banche commerciali, 

principalmente in relazione alle seguenti caratteristiche funzionali : 

a. processo produttivo centrato sullo svolgimento della funzione monetaria e 

creditizia; 

b. esclusione di ogni attività di finanza mobiliare a fini speculativi, con divieto di 

acquisti di azioni a fini negoziali e di strumenti finanziari derivati; 
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c. sviluppo di attività di prestazione di servizi ad alto valore aggiunto, ad imprese e 

famiglie; 

d. incremento del grado di capitalizzazione giudicato minimo, con esclusione dal 

patrimonio di vigilanza dei cosiddetti “strumenti ibridi”, riferiti a passivi aventi la 

natura di debiti; innalzamento del coefficiente minimo di solvibilità; naturalmente, 

sarà necessario l’introduzione di meccanismi di “elasticità” nell’applicazione della 

norma, per scongiurare gli effetti “pro-ciclici” dei limiti patrimoniali, responsabili di 

un ulteriore freno all’espansione dello stock di credito nei casi di rallentamento 

dell’Economia; 

e. introduzione di parametri di valutazione aziendali non incentrati sulla redditività 

della gestione, quale il FQS (Fattore di Qualità Sociale) in precedenza proposto; 

f. riorganizzazione dell’attività di vigilanza che, in primis, escluda la rilevante 

dimensione per l’impresa bancaria, e che ponga la massima attenzione a che le 

condizioni di funzionamento del mercato si realizzino nel pieno rispetto dei principi 

di una sana concorrenzialità, e che la conduzione dei singoli intermediari 

rispondano ai criteri della soddisfazione del pubblico interesse. 

 

In tali modificati scenari, lo sportello bancario potrà subire una radicale trasformazione 

organizzativa, e da punto di vendita di prodotti e servizi finanziari assumere la struttura di 

un “laboratorio economico-finanziario”, nel quale saranno elaborati corretti giudizi di 

convenienza sullo stato di salute delle aziende clienti, individuando le reali esigenze 

finanziarie in termini di finanziamenti e servizi di varia natura. Solo in tal modo potrà essere 

assicurata la soddisfazione del rilevante interesse collettivo nell’attività bancaria, con 

vantaggio per l’Economia, il sistema finanziario ed il pubblico in genere, e la conseguente 

tutela del risparmio della Nazione. 
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