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Dalle osservazioni dei dati di mercato risulta un sostanziale disallineamento 
negli andamenti del TUR-BCE e delle principali categorie dei saggi attivi 
bancari sui tipici prestiti. Una ulteriore analisi qui condotta evidenzia una 
prevalenza delle variabili endogene alla gestione delle banche nella 
formazione dei prezzi. In particolare, per il periodo 2000-2015, si osserva 
un deterioramento del processo di formazione del reddito ed un sostanziale 
incremento della rischiosità complessiva delle produzioni condotte, non 
supportato da un rafforzamento sensibile delle dotazioni patrimoniali. 
Dal che si generano rigidità strutturali crescenti che si oppongono ad 
un’agevole trasmissione all’economia reale degli impulsi di politica 
monetaria, inficiando le condizioni prospettiche di stabilità finanziario-
patrimoniale.  

  
PAROLE CHIAVE:  TUR, TASSI BANCARI, RISCHIO, REDDITO, 

PATRIMONIO, CREDITO, STABILITA’, SVILUPPO  

 

From market data observations results a substantial mismatch in the TUR-
ECB (official reference rates for the European community) trends and the 
bank lending rates main categories on typical loans. Further analysis 
undertaken here shows the prevalence of the endogenous variables in the 
banks management regarding the rates. In particular, we can note for the 
period of 2000-2015, a deterioration in the income formation process and a 
substantial increase in the overall risk of the productions undertaken not 
supported by a significant strengthening of the capital base. 
An increasing structural rigidity is then generated opposing a smooth 
transmission of monetary policy impulses to the real economy, impairing 
therefore the prospective conditions of financial and capital stability. 
  
KEYWORDS: TUR (OFFICIAL INTEREST RATES), BANK INTEREST 
RATES, RISK, INCOME, ASSETS, CREDIT, STABILITY, 
DEVELOPMENT 

 

 

 

 



 

Premessa 
In un precedente lavoro

1
 si è osservata, mediante l’analisi dei dati di 

mercato, una sostanziale non correlazione tra l’andamento del Tasso 
Ufficiale di Riferimento (TUR) BCE e le variazioni registrate nei tassi medi 
attivi bancari, rilevati rispetto alle tipiche operazioni di prestito; e ciò, con 
riferimento al mercato nazionale e per l’intervallo temporale 2000-2015 
(base trimestrale)

2
. 

L’ipotesi principale avanzata fu quella di una possibile preminenza delle 
variabili endogene all’impresa bancaria nella determinazione dei saggi 
bancari; nel senso che gli obiettivi connessi al raggiungimento degli equilibri 
aziendali, economico-patrimoniali e monetario-finanziari, sono determinanti 
nel definire la misura dei tassi negoziati sulle operazioni di prestito e di 
raccolta. Tale ipotesi assume come condizione implicita l’importanza della 
funzione creditizia nel processo produttivo bancario, ma con un ruolo 
crescente della funzione servizi ed investimento; quest’ultima connessa, in 
casi sempre meno rari, ad attività di finanza speculativa sui mercati 
finanziari, anche derivati. Ed invero la letteratura ha distinto l’operatività 
della banca di deposito in tre tipiche attività: la funzione creditizia, connessa 
alla raccolta del risparmio (tipicamente depositi) ed all’erogazione dei 
prestiti; la funzione investimento, consistente nella detenzione e gestione del 
portafoglio titoli (valori mobiliari); la funzione servizi, di rilievo crescente 
poiché comprensiva di quelle attività di consulenza alle imprese in materia di 
finanza d’azienda e di mercato, ed alle famiglie in tema di investimenti 
finanziari oltreché alla prestazione dei tipici servizi di investment banking 
(intermediazione mobiliare)

3
. Se tale orientamento operativo venisse 

confermato dall’osservazione dei dati empirici desunti dalle rilevazioni di 
mercato, si potrebbe affermare che il rischio economico-patrimoniale, 
complessivamente gravante sulla gestione dei singoli intermediari, registra 
un’accentuazione, poiché i profitti derivanti da operazioni di finanza 

                                                           
1
 Di Camillo S., Politiche monetarie, efficienza del sistema bancario ed economia 

reale, in rivista “Il Risparmio”, 2/2016.  
2
 Banca d’Italia, Comunicato Stampa, settembre 2015 (e precedenti). 

3
 Si veda in proposito, Bianchi T. (1999), La banca. L’economia delle aziende di 

credito in mercati finanziari integrati, UTET; Giovannini P. (1978), La struttura 

finanziaria delle banche, UTET; Ruozi R. (1994), La gestione della banca, EGEA; 

Mottura P. (2007), Banche. Strategie, organizzazione e concentrazioni, EGEA; 
Forestieri G. (2009), Corporate & investment banking, EGEA. 

 

 



 

speculativa possono essere compensati, fino ad assumere valori negativi, da 
altrettante perdite: ciò è conseguenza di una non modesta volatilità dei 
mercati e di una crescente difficoltà dell’analisi tecnica ad elaborare corrette 
previsioni circa le attese fluttuazioni nei corsi dei valori mobiliari. 
D’altra parte, il supposto ruolo di rilievo della funzione tradizionale di 
intermediazione creditizia renderebbe critica la quantità margine di interesse 
nella formazione del profitto; da ciò scaturiscono tre possibili conseguenze: 

1. il divario tra i saggi attivi e passivi bancari (prestiti-depositi), 
tenderebbe ad espandersi per le esigenze connesse al pareggio dei 
costi di esercizio, qualora questi ultimi si mostrassero crescenti; 

2. l’insorgere di rilevanti perdite tra i tipici prestiti, in connessione ad 
un deterioramento della situazione economica generale (riduzione 
del tasso di crescita del PIL e/o recessione), richiederebbe anch’esso 
un incremento della quantità margine di interesse; 

3. brusche oscillazioni nelle quotazioni di mercato, connesse a crisi di 
stabilità finanziaria, provocherebbero l’evidenza di importanti 
perdite dalla negoziazione e detenzione di valori mobiliari, con 
conseguente esigenza di compensazioni attraverso l’incremento di 
altre componenti positive del reddito. 

 
Dunque, nel presente lavoro si è voluta approfondire l’analisi in precedenza 
iniziata

4
, attingendo lumi dalla elaborazione dei dati di bilancio delle aziende 

bancarie, così come raccolti e censiti dalla Banca d’Italia, per l’intervallo 
temporale 2000-2015. 
Naturalmente, lo studio effettuato è condizionato dalla qualità delle 
informazioni di base, nel senso che la Banca Centrale raccoglie e classifica i 
valori di bilancio delle banche secondo due principali criteri: 

a. la categoria di appartenenza dell’intermediario; 
b. la riclassificazione dei dati patrimoniali ed economici per tipiche 

componenti, ritenute principali nell’ottica della vigilanza. 
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 Di Camillo S., op. cit. 



 

Brevi considerazioni sui profili di equilibrio economico-patrimoniale dei 
moderni intermediari bancari  
La letteratura insegna che le quantità fondamentali dalle quali risulta il 
complessivo equilibrio aziendale della banca sono di natura economico-
patrimoniale nonché finanziaria (Bianchi, 1967; Giovannini, 1978; Fabrizi, 
1990; Forestieri e Mottura 2002). Tra le prime, appare di significativa 
importanza la misura dei costi per il personale dipendente, delle rettifiche 
sulle operazioni attive ed accantonamenti a fronte dei rischi assunti, nonché 
dei complessivi costi operativi. I ricavi sono caratterizzati dall’incidenza del 
margine di interesse (sommatoria algebrica dei saggi attivi lucrati e di quelli 
passivi corrisposti) e dei cosiddetti “altri ricavi”

5
, principalmente per le 

prestazioni di servizi e per la detenzione e negoziazione di valori mobiliari di 
mercato in conto terzi e proprio. 
Nella definizione degli equilibri gestionali, appare inoltre importante la 
qualità della struttura finanziaria: principalmente caratterizzata dal rapporto 
prestiti/depositi, dall’incidenza del portafoglio titoli e, tra le fonti di raccolta, 
dalla misura delle obbligazioni emesse e dei mezzi patrimoniali. 
La tipicità del processo produttivo bancario trova origine nella natura dello 
stesso, principalmente mosso dalla funzione creditizia intesa come 
formazione di prestiti-depositi (autogenesi del credito

6
) e da quella di 

investimento, compra-vendita e detenzione titoli per conto proprio e di terzi. 
Dall’erogazione del credito discende la formazione del margine di interesse 
ma anche l’insorgenza di perdite e la necessità di accantonamenti a fronte 
dei rischi assunti; dalla detenzione e negoziazione dei titoli deriva invece una 
parte consistente dei ricavi diversi che, nel caso di operatività in proprio, 
comporta l’assunzione di importanti rischi qualora l’attività si estenda in 
misura significativa, come è il caso di alcuni intermediari bancari; in queste 

                                                           
5
 La voce “altri ricavi”: “esprime i risultati economici netti provenienti da attività 

che esulano dall’intermediazione creditizia … include ricavi aventi natura ed origine 

differenti, quali i proventi collegati ai servizi stricto sensu (incasso effetti, 

provvigioni per collocamento prestiti, intermediazione titoli, consulenza, etc.) … i 

ricavi derivanti del mero recupero di costi sostenuti per conto della clientela, nonché 

gli utili da negoziazione titoli” (Caparvi, 2000 p.710).   
6
 “La funzione monetaria permette alla banca di attuare un processo che caratterizza 

la sua gestione: l’autogenesi del credito; vale a dire la capacità della banca di 

espandere le proprie attività senza avere una preventiva copertura. Gli effetti 

dell’autogenesi del credito si traducono anche in una crescita indotta dei depositi per 

effetto dell’incremento delle riserve di numerario detenute dal pubblico” 

(Giovannini, 1996). 



 

situazioni, criteri di sana e prudente gestione richiedono la costituzione di 
adeguati fondi

7
 per il presidio dell’alea incombente sulla gestione 

economico-patrimoniale. 
Per agevolare l’analisi dei dati reperiti

8
, si intende proporre una sintetica 

rappresentazione del processo di formazione del reddito nell’impresa 
bancaria. L’approccio utilizzato trova origine nell’impostazione dottrinale 
prevalente

9
 che riclassifica il conto economico dell’azienda bancaria per 

tipiche componenti, fondando l’analisi sulla distinzione tra costi e ricavi 
tipici e non tipici. In ragione di ciò, sono considerati di natura caratteristica 
(tipici) gli oneri per interessi passivi ed i ricavi per interessi attivi mentre i 
costi di struttura e funzionamento (della medesima qualità di qualsivoglia 
impresa) vengono definiti non caratteristici, facendo però la distinzione con 
gli oneri per accantonamenti a fondi rischi e per rettifiche di valori attivi per 
perdite, definiti “quota rischio”; allo stesso modo i ricavi per la prestazione 
dei servizi e per la negoziazione dei valori mobiliari sono definiti “non 
caratteristici”. In virtù di ciò, il conto economico di sintesi può essere così 
rappresentato: 
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 Negli intermediari creditizi: “Il capitale assume … il ruolo di buffer – 

ammortizzatore/cuscinetto – per assorbire eventi futuri, incerti e non identificabili a 

priori che possono generare perdita di valore nelle proprie attività” (Masera e Maino, 

2002). “Il capitale di proprietà … viene denominato “capitale di rischio” a 

sottolineare la sua istituzionale destinazione ad investimenti effettuati in condizioni 

di incertezza e, pertanto, soggetti al rischio di perdite” (Cavalieri e Ferraris 

Franceschi, 2010).  
8
 Banca d’Italia, Relazione Annuale - Appendice, maggio 2016 (e precedenti). 

9
 Bianchi T. (1967), Costi, ricavi e prezzi nelle banche di deposito, Giuffrè, Milano; 

Dell’Amore G. (1969), Economia delle aziende di credito. Vol. II: I sistemi bancari, 

Giuffrè, Milano; Giovannini P. (1983), Equilibrio e tecnica del fido nella banca, 

UTET, Torino; Ruozi R. (2011), Economia della banca, EGEA. 

 

 



 

CONTO ECONOMICO 

Costi Ricavi 

Interessi passivi Interessi attivi 

Costi non caratteristici Ricavi non caratteristici 
Quota rischio  
Altre voci di costo Altre voci di ricavo 
Utile netto  

 
 

La stessa letteratura
10

, com’anche la prassi, procede ad ulteriore sintesi della 
rappresentazione contabile del processo economico bancario: per cui sarà  
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒; 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 − 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒.  
 
Dal che sarà, 
 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 − 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 − (𝐴𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 −
𝐴𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  
 
La prassi, e così l’attività di vigilanza, hanno sviluppato la consuetudine di 
elaborare giudizi di convenienza sul processo economico bancario 
ricorrendo alle riclassificazioni sopra proposte. D’altra parte, i dati dei 
bilanci delle banche censiti e riclassificati dall’organo di vigilanza si 
fondano sulla possibilità di essere riclassificati nelle componenti sopra dette. 
Ed allora, riuscire nell’intento iniziale circa l’elaborazione di ragionevoli 
giudizi di qualità sui processi produttivi condotti dalle banche italiane e 
rappresentati nei bilanci di esercizio, abbiamo utilizzato il seguente modello 
economico di sintesi, esclusivamente riferito alla sezione del conto 
economico di periodo così come censito dalla Banca d’Italia: 
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 Giovannini P. (1983), op. cit.; Bianchi M., Di Battista M. L., Lusignani G. (1998), 

Assetto proprietario e performance delle banche italiane, Banca Impresa Società; 

Bianchi T. (1999), op. cit.; Di Antonio M. (2005), Teoria delle performance evalue 

based management nella banca moderna, Bancaria n. 4; Mottura P., Paci S. (2009), 

Banca. Economia e gestione, EGEA. 



 

 
1) 𝑈𝑛 = [(𝑀𝑖 − 𝑄𝑟) + 𝑅𝑛𝑐 ] − (𝐶𝑜𝑝 + 𝐶𝑛𝑟 ) 

 
dove: 
𝑈𝑛= Utile netto del periodo (dopo le imposte); 
𝑀𝑖= Margine di interesse; 
𝑄𝑟= Quota rischio (Rettifiche ed accantonamenti); 
𝑅𝑛𝑐 = Altri ricavi; 
𝐶𝑜𝑝= Costi operativi (oneri non caratteristici); 
𝐶𝑛𝑟 = Sommatoria algebrica altri componenti positivi e negativi del reddito. 
 
E cioè, il reddito di periodo è direttamente dipendente dai ricavi netti, i quali 
derivano dallo svolgimento della funzione creditizia (il margine di interesse 
depurato dai costi per rettifiche di valore ed accantonamenti a fondi rischi), e 
dagli agi economici conseguenti all’operatività in titoli in conto proprio ed in 
conto terzi, e dalla prestazione di servizi; inversamente dipendente dalla 
misura complessiva delle varie categorie di costi.  
La quantità indicata come 𝐶𝑛𝑟 , vuole riferirsi a quelle componenti di reddito 
(positive e negative) che non rappresentano specifiche classi di costi-ricavi, 
quali i ratei ed i risconti ed altri valori di rettifica. Questa categoria del 
risultato di periodo (𝐶𝑛𝑟 ) si può considerare come sostanzialmente 
indipendente dalle condizioni di efficienza caratterizzanti lo svolgimento 
della gestione e, pertanto, nel prosieguo dell’analisi sarà considerata come 
semplice valore di rettifica nel processo di formazione  del reddito. 
Dunque, la grandezza (𝑀𝑖 − 𝑄𝑟 ) è una delle quantità principali 
caratterizzanti le produzioni bancarie: essa vuole rappresentare il contributo 
del processo di autogenesi del credito nel conseguimento dei ricavi e, quindi, 
pone in risalto il peso della originaria intermediazione creditizia nell’ambito 
della gestione economica. E’ evidente che a questa è principalmente 
connesso lo svolgimento della funzione monetaria

11
 (movimentazione conti 

di prestito-deposito) che intrinsecamente collega l’attività bancaria con la 
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 “La funzione monetaria, che permette di creare una propria moneta, qualifica le 

banche come una particolare azienda di produzione. Tale funzione è esercitata 

perché le banche detengono passività a vista, cioè i conti di deposito, che 

rappresentano “moneta bancaria”, in quanto gli assegni tratti su questi conti vengono 

universalmente accettati come mezzo di pagamento per finalità transattive.            

Va tenuto presente, peraltro, che la banca può creare depositi sia raccogliendo base 

monetaria, sia accordando credito mediante il riconoscimento di un proprio debito”. 

(Roma, 1996). 



 

vita delle imprese e delle famiglie; è lecito ritenere che la gran parte dei costi 
operativi trovi origine in ragione di tale tipico processo bancario piuttosto 
che per lo svolgimento della funzione investimento. 
Appare evidente che la misura del margine di interesse è funzione diretta 
dell’ampiezza del divario tra i saggi attivi e passivi

12
 negoziati dalle banche 

sulle tipiche operazioni di prestito e di deposito; ed è altresì vero che gli 
intermediari creditizi cercano di avvalersi della propria preminenza sui 
mercati, principalmente connessa al modesto sviluppo del settore finanziario 
in genere e di quello mobiliare (borsistico)

13
 nello specifico, con particolare 

riguardo alla situazione nazionale. Da ciò, deriva una certa “vischiosità”
14
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 “Il divario dei saggi di interesse attivi e passivi negoziati trova fondamento nelle 

differenti condizioni contrattuali inerenti alla raccolta e all’impiego di fondi, in 

particolare con riferimento alla durata dei rapporti creditizi” (Bianchi, 1969 p.22). 

“Il divario assume un valore rilevante come indice del costo che l’economia sostiene 

per lo svolgimento delle funzioni monetaria e creditizia da parte delle banche, oltre a 

rappresentare la misura della capacità della banca di negoziare condizioni con la 

propria clientela sulla base dell’efficienza della gestione” (Giovannini, 1996 p.172). 

“Il divario tra i saggi medi attivi e quelli passivi fluttua difformemente nelle singole 

banche commerciali, secondo intuibili circostanze interne e di mercato, con diretti 

riflessi sulla rispettiva redditività” (Dell’Amore, 1971 p.247). 
13 “Nel 2015 il Mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, il principale 

mercato azionario domestico, ha raggiunto un volume complessivo di negoziazioni 

pari a circa 805 miliardi di euro … La capitalizzazione delle società domestiche 

quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana a fine 2015 era pari a circa 571 miliardi 

di euro … il numero di società domestiche quotate sull’MTA a fine 2015 è 

diminuito di tre unità rispetto all’anno precedente (da 245, tenuto conto della 

riclassificazione effettuata da Borsa Italiana, a 242), riflettendo il saldo negativo fra 

ammissioni e revoche (rispettivamente, 10 e 13) … Per quanto riguarda la 

frammentazione degli scambi, nel quarto trimestre del 2015 la quota di negoziazioni 

di titoli di società domestiche effettuate su mercati regolamentati italiani si è 

attestata al 43 per cento, livello più basso dal 2012, mentre su base annua il dato è 

diminuito dal 52 al 48 per cento circa” (CONSOB, Relazione per l’anno 2015, 

marzo 2016). 
14

 “ … i comportamenti strategici delle imprese bancarie sul mercato dei depositi 

danno luogo ad una flessibilità verso il basso dei relativi tassi inferiore a quella dei 

tassi attivi. Un effetto contrario si verifica per la componente a medio-lungo termine, 

dove i tassi per la provvista reagiscono in modo più veloce alle sollecitazioni 

derivanti dal mercato” (Angeloni, Generale e Tedeschi, 1997 p.24). Si veda anche 

(Comana, Curcio e Gianfrancesco, 2010).  



 

nell’andamento dei saggi bancari, con tendenza al rialzo di quelli attivi 
negoziati sui prestiti e forte contenimento di quelli passivi sulle operazioni di 
raccolta, principalmente mediante il tipico contratto di deposito. E ciò si 
deve anche alla presenza di vistose asimmetrie informative

15
, a vantaggio 

degli intermediari creditizi, e di una certa tendenza del legislatore a 
privilegiare le banche, in virtù di una ipotizzata maggiore stabilità offerta al 
sistema economico di riferimento. 
Naturalmente, dall’erogazione dei prestiti discende l’assunzione di specifici 
rischi non sempre solamente connessi alla qualità del merito creditizio 
dell’affidato bensì anche alle sorti dell’economia reale: fasi di rallentamento 
della crescita e/o recessive, generano ampie perdite nei valori attivi quali i 
crediti verso imprese e famiglie, mettendo a dura prova le sorti economiche 
nonché la stabilità patrimoniale dell’intermediario (Abbassi e Nautz, 2012). 
La grandezza altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ) trova origine, principalmente, da una 
operatività sui mercati finanziari per conto terzi ed in proprio; quest’ultima è 
fonte dell’assunzione di cospicui rischi, connessi all’instabilità dei valori 
oggetto di negoziazione ed all’accentuata volatilità dei mercati, ancor più nel 
caso di una rincorsa di agi economici derivanti da attività di finanza 
speculativa. In relazione a ciò, vanno affermati due concetti: il primo, è che 
ampliando considerevolmente l’area dei ricavi da “negoziazione” in proprio 
si accresce il rischio economico gravante sulla gestione; il secondo, è che in 
caso di insorgenza di cospicue perdite si registrano effetti di contrazione del 
risultato economico della gestione, con tendenza dell’intermediario ad 
inasprire il divario tra i tipici tassi

16
, a danno di imprese e famiglie.  
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 “Per quanto attiene alle asimmetrie informative, c’è da dire che queste esistono 

quando gli agenti economici dispongono di frammenti informativi diversi. Può cioè 

accadere che su un lato del mercato (ad esempio la domanda di fondi) 

l’informazione sia completa (i debitori sanno perfettamente le loro condizioni di 

rischio), mentre dall’altro lato del mercato i potenziali offerenti non hanno tutte le 

informazioni necessarie per determinare il rischio con la stessa precisione.             

La classica risposta al problema delle asimmetrie informative è l’attribuzione alla 

regolamentazione di un obiettivo di trasparenza, inteso come completezza 

dell’informazione fornita a tutti gli investitori” (Onado, 2000 pp.84-85). 
16

 La letteratura e la prassi considerano il divario tra le medie dei tassi attivi e passivi 

delle banche come una grandezza segnaletica dello stato di salute del processo 

economico aziendale. In particolare, la differenza tra i saggi attivi medi applicati 

sulle operazioni di prestito a imprese e famiglie (tipici tassi attivi) e quelli passivi 

corrisposti sui depositi (tipici tassi passivi) è definita “divario tipico”. 



 

D’altra parte, la maggiore incidenza dei rischi di natura finanziaria può 
comportare decurtazioni del patrimonio di vigilanza

17
, con effetti riduttivi sul 

processo di autogenesi del credito e possibili contingentamenti dei prestiti, 
con indesiderabili ripercussioni sul settore reale dell’economia.  
Per ciò che attiene ai costi operativi (𝐶𝑜𝑝 ), va detto che essi sono 
principalmente rappresentati dagli oneri per il personale anche se nei tempi 
recenti si osserva una tendenza al loro contenimento. 
In verità, la letteratura

18
 si è sempre pronunciata per un ampliamento 

dell’attività di prestazione dei servizi, con incremento della quota altri ricavi 
(𝑅𝑛𝑐 ), a vantaggio delle coordinazioni economiche della gestione e per una 
minore incidenza del margine di interesse e contenimento dell’alea 
complessiva, a ragione del lucro di componenti del reddito esenti dai tipici 
rischi. Ma l’evidenza empirica dimostra che le banche hanno raccolto 
l’invito di una crescita degli altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ) con principale riferimento 
all’operatività in titoli in conto proprio, in alcuni casi attratte dal miraggio di 
facili profitti nel breve periodo sottovalutando la possibilità di incorrere in 
altrettante consistenti perdite (Cornett et al., 2016; Geromichalos e 
Herrenbrueck, 2016).  

                                                           
17

 “Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una 

serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale 

riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni. 

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena 

disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la 

copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi è depurato 

degli eventuali oneri di natura fiscale. Il patrimonio di vigilanza è costituito dal 

patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni” (Banca 

d’Italia, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Circolare n. 229 del 1999, 13° 

Aggiornamento, aprile 2007). Nel 1998, con il primo accordo di Basilea, sono state 

introdotte regole ben precise afferenti alla misura del patrimonio e ai coefficienti di 

solvibilità. In particolare, il coefficiente di solvibilità individuale, legato al rischio di 

credito, stabilisce una correlazione tra livello di rischio assunto e quantità di mezzi 

assorbiti, che deve essere almeno pari all’8%. Al riguardo, si veda nel dettaglio la 

direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989. 
18

 “L’ampliarsi della gamma dei servizi offerti … non solo comporta un incremento 

dei ricavi da servizi, ma accresce soprattutto la sensibilità delle banche nei confronti 

del mercato, con evidenti ricadute positive anche sulla gestione in conto proprio 

sull’attività di consulenza alla clientela” (Ruozi, 2006). Si veda inoltre (Bianchi, 

1969), (Mottura, Previati e Schwizer, 1996), (Minnetti, 2002). 

http://www.unilibro.it/libri/f/autore/schwizer_paola


 

Il ruolo delle variabili endogene ed esogene nella formazione dei tassi 
bancari 
La letteratura

19
 insegna che, in mercati prossimi alle condizioni di perfetta 

concorrenza, le variabili esogene all’organismo bancario sono preminenti 
nella definizione dei prezzi e quindi del livello dei tassi negoziati sulle 
operazioni di prestito e deposito; questi tassi sono infatti definiti, in larga 
parte, dai contenuti della politica monetaria e dalle dinamiche di mercato, 
principalmente influenzate dall’insorgente domanda di credito da parte di 
imprese e famiglie e dall’azione degli intermediari concorrenti. 
In tali scenari, gli indirizzi di politica monetaria sembrano prevalere sia nella 
definizione del livello dei tassi di mercato, e quindi di quelli bancari, che 
nella quantità del credito complessivamente erogato dalle banche.  
Allora, agli intermediari creditizi non resta che la ricerca di condizioni di 
economicità crescente nella gestione corrente, con lo scopo di aumentare 
l’area della profittabilità e/o conseguire vantaggi nel livello dei prezzi.  
Come pure lo sviluppo di produzioni per l’offerta di servizi di qualità, 
adeguati al supporto delle decisioni di finanza in capo alle imprese e di 
gestione del risparmio in seno alle famiglie. In tali casi, diseconomie nei 
processi non potranno essere traslate su maggiori prezzi-ricavi, pena la 
perdita di quote mercato, così come l’insorgenza di perdite tra gli attivi in 
bilancio per via di imprudenti investimenti dovrà essere pareggiata da 
adeguate dotazioni patrimoniali e consistenti fondi rischi.  
Ma sembra che le ipotesi testé descritte non siano realmente operanti negli 
odierni mercati finanziari e, più specificamente, in quelli del credito 
bancario. Le vistose asimmetrie informative a vantaggio degli intermediari, 
le imperfezioni del mercato, lo scarso sviluppo di canali di finanziamento 
alternativi a quelli tradizionali bancari, per imprese e famiglie, rendono le 
banche contrattualmente prevalenti nei rapporti di debito-credito ed in 
genere nella prestazione di ogni sorta di servizi. Ciò nonostante, è ancora 
oggi diffusa la convinzione che la politica monetaria, e le connesse azioni 
della Banche Centrali, siano incidenti sia nella definizione del livello dei 
saggi bancari che nella quota di credito erogato. In verità però, e con solo 
riferimento al livello dei prezzi (tassi) praticati dalle banche, l’analisi dei dati 
di mercato

20
 nel periodo 2000-2015 mostra una sostanziale incorrelazione tra 

le variazioni del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) Banca Centrale e 
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 (Fisher, 1911), (Hayek, 1944), (Friedman e Schwartz, 1963), (Friedman, 1969). 
20

 Banca d’Italia, Comunicato Stampa, settembre 2015 (e precedenti). 



 

l’andamento dei saggi bancari, in relazione alle dinamiche del mercato 
nazionale

21
. 

Dunque, nel prosieguo del presente lavoro si intende indagare sulle possibili 
cause di tali disallineamenti, fino a comprendere se le variabili endogene ai 
processi bancari siano prevalenti nella formazione dei prezzi.   
  
 
Analisi dei dati di mercato 
I dati di mercato analizzati derivano dalle rilevazioni periodiche dei valori di 
bilancio effettuate dalla Banca d’Italia

22
; il periodo di riferimento è 

l’intervallo temporale 2000-2015; le riclassificazioni sono quelle effettuate 
dalla Banca Centrale (con alcune mie rielaborazioni), che raggruppa i dati 
con riferimento a tre principali categorie di aziende bancarie: Banche sotto 
forma di spa; Banche popolari; Banche di credito cooperativo.  
Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori, desunti dai bilanci ufficiali, 
riferiti a tipiche classi di struttura finanziaria. 
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 Di Camillo S., op. cit. 
22

 Banca d’Italia, Relazione Annuale - Appendice, maggio 2016 (e precedenti). 



 

Tabella 1. Struttura finanziaria banche sotto forma di spa
23

 
ATTIVO 

ANNI 
INTERBANCARIO 

NETTO24 
PRESTITI 

di cui 

sofferenze 
TITOLI25 

AZIONI E 

PARTECIPAZIONI 
ESTERO 

IMPIEGHI 

COMPLESSIVI26 

2000 40.405 681.434 43.088 111.467 57.949 131.944 924.845 

2001 33.062 712.661 38.104 102.450 54.785 127.593 942.704 

2002 66.909 771.009 40.342 93.864 60.296 153.980 1.018.853 

2003 63.177 823.510 45.249 97.384 71.408 150.683 1.071.577 

2004 62.173 852.201 48.068 96.200 71.814 175.856 1.124.257 

2005   969.548 38.466 154.856 81.754 219.854 1.344.258 

2006   1.074.111 40.011 161.070 83.153 272.496 1.507.677 

2007   1.350.712 41.338 158.991 100.741 278.998 1.788.701 

2008   1.413.383 34.187 228.074 101.426 284.354 1.925.811 

2009   1.443.282 49.600 314.373 104.608 247.397 2.005.052 

2010   1.534.162 65.165 413.831 97.461 258.781 2.206.774 

2011   1.473.458 87.540 488.811 96.026 271.821 2.234.090 

2012   1.479.336 98.248 595.126 97.917 248.042 2.322.504 

2013   1.399.525 115.021 604.642 98.423 225.811 2.229.978 

2014   1.380.771 133.595 518.949 95.160 229.075 2.128.795 

2015   1.402.241 148.761 508.728 100.276 243.827 2.154.796 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 
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 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). 
24

 Si precisa che l’Interbancario Netto risulta dalla differenza 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 differenza è stato inserito 

nell’Attivo della Struttura Finanziaria quando ha assunto un valore positivo e nel 

Passivo quando ha assunto un valore negativo.  
25

 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”. 
26

 Si precisa che gli Impieghi Complessivi sono stati calcolati sommando gli importi 

delle voci Prestiti, Titoli ed Estero. 



 

Tabella 1. Struttura finanziaria banche sotto forma di spa (continua) 
PASSIVO 

ANNI DEPOSITI27 PCT 
INTERBANCARIO 

NETTO 
OBBLIGAZIONI 𝑷𝒓

28 ESTERO 
RACCOLTA 

COMPLESSIVA29 

2000 392.225 93.932   224.156 129.740 211.001 921.314 

2001 403.027 90.308   236.744 135.124 219.189 949.268 

2002 443.810 125.887   265.563 146.298 200.916 1.036.176 

2003 468.569 114.913   292.035 156.978 213.720 1.089.237 

2004 490.021 127.291   324.132 164.260 211.285 1.152.729 

2005 550.679 58.013 27.041 396.920 152.123 221.986 1.227.598 

2006 584.310 75.675 30.525 446.117 152.130 269.322 1.375.424 

2007 783.679 83.206 18.991 504.426 203.892 303.363 1.674.674 

2008 844.227 80.768 56.158 602.722 211.988 265.419 1.793.136 

2009 920.651 57.462 31.714 658.576 226.028 255.671 1.892.360 

2010 1.033.227 117.315 80.043 627.147 270.533 251.469 2.029.158 

2011 992.181 76.047 198.937 676.576 292.590 197.248 1.942.052 

2012 1.011.083 95.737 211.901 706.565 284.755 181.917 1.995.302 

2013 1.020.880 95.813 180.380 638.923 292.053 166.381 1.921.997 

2014 1.047.556 95.929 145.086 518.484 309.919 161.156 1.823.125 

2015 1.084.436 126.753 114.508 487.618 343.030 175.618 1.874.425 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 
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 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”. 
28

 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”. 
29

 Si precisa che la Raccolta Complessiva è stata calcolata sommando gli importi 

delle voci Depositi, Pronti contro termine, Obbligazioni ed Estero. 



 

Tabella 2. Struttura finanziaria banche popolari 
ATTIVO 

ANNI 
INTERBANCARIO 

NETTO 
PRESTITI 

di cui 

sofferenze 
TITOLI 

AZIONI E 

PARTECIPAZIONI 
ESTERO 

IMPIEGHI 

COMPLESSIVI 

2000 3.226 109.898 6.650 22.953 10.148 14.548 147.399 

2001 2.536 126.480 5.017 22.194 13.973 19.314 167.988 

2002   104.302 3.953 20.453 14.786 17.226 141.981 

2003   96.845 3.710 19.505 18.039 15.561 131.911 

2004   108.414 3.692 16.493 19.256 14.063 138.970 

2005   124.676 4.085 22.677 21.616 17.683 165.036 

2006   135.305 4.193 26.351 23.054 16.185 177.841 

2007   116.970 2.802 30.582 34.023 17.523 165.075 

2008   124.299 3.139 60.714 35.620 15.124 200.137 

2009   137.006 4.186 71.397 38.525 18.807 227.210 

2010   169.103 6.049 86.289 38.397 17.595 272.987 

2011   251.662 11.618 124.991 31.471 25.292 401.945 

2012   276.709 16.803 185.101 27.250 22.205 484.015 

2013   290.452 24.103 184.100 25.327 19.942 494.494 

2014   302.813 30.933 173.755 23.294 21.300 497.868 

2015   276.334 32.457 116.744 10.975 16.771 409.849 

PASSIVO 

ANNI DEPOSITI PCT 
INTERBANCARIO 

NETTO 
OBBLIGAZIONI 𝑷𝒓 ESTERO 

RACCOLTA 

COMPLESSIVA 

2000 74.675 15.378   32.895 20.299 19.722 142.670 

2001 87.982 14.716   39.383 24.953 23.710 165.791 

2002 70.224 13.487 1.307 34.907 23.585 14.555 133.173 

2003 63.712 11.508 4.049 33.234 25.935 16.461 124.915 

2004 68.550 11.259 61 36.664 27.857 19.087 135.560 

2005 78.798 8.122 8.487 51.794 24.636 16.625 155.339 

2006 84.536 10.450 245 58.655 26.237 20.183 173.824 

2007 71.002 8.986 6.580 66.368 36.180 12.854 159.210 

2008 76.303 11.071 24.720 81.049 38.086 14.031 182.454 

2009 88.393 8.805 16.975 100.200 40.382 18.405 215.803 

2010 110.190 23.545 2.201 119.586 46.492 21.697 275.018 

2011 152.731 17.293 34.405 176.988 52.590 22.771 369.783 

2012 183.502 31.877 52.654 186.625 51.859 20.056 422.060 

2013 199.709 29.652 49.977 179.822 56.049 23.053 432.236 

2014 225.328 24.773 42.080 159.233 68.449 18.921 428.255 

2015 211.617 19.898 39.149 94.276 55.993 13.481 339.272 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella 3. Struttura finanziaria banche di credito cooperativo 
ATTIVO 

ANNI 
INTERBANCARIO 

NETTO 
PRESTITI 

di cui 

sofferenze 
TITOLI 

AZIONI E 

PARTECIPAZIONI 
ESTERO 

IMPIEGHI 

COMPLESSIVI 

2000 1.858 41.401 1.923 18.778 741 1.187 61.366 

2001 5.699 46.328 2.015 20.237 821 1.145 67.710 

2002 5.007 55.060 1.826 22.053 851 1.283 78.396 

2003 4.590 64.770 1.960 22.653 930 1.228 88.651 

2004 4.685 73.997 2.171 23.028 1.010 1.293 98.318 

2005 4.007 84.673 2.378 24.171 1.139 1.374 110.218 

2006 3.658 93.964 2.531 24.205 1.147 1.591 119.760 

2007 4.488 105.337 2.702 24.503 1.181 1.633 131.473 

2008 5.589 117.244 3.314 26.542 868 1.499 145.285 

2009 5.837 125.480 4.496 31.066 1.325 1.787 158.333 

2010 1.370 135.332 5.756 32.221 1.346 1.646 169.199 

2011   138.786 7.183 36.802 1.655 1.460 177.048 

2012   138.568 8.980 66.230 1.706 1.508 206.306 

2013   135.754 11.680 79.313 1.830 1.295 216.362 

2014   134.719 14.160 84.812 2.012 1.787 221.318 

2015   133.347 15.324 80.021 2.104 1.988 215.356 

PASSIVO 

ANNI DEPOSITI PCT 
INTERBANCARIO 

NETTO 
OBBLIGAZIONI 𝑷𝒓 ESTERO 

RACCOLTA 

COMPLESSIVA 

2000 38.163 4.487   14.072 10.253 149 56.871 

2001 42.668 5.357   18.948 11.033 179 67.152 

2002 47.066 6.439   22.659 11.776 215 76.379 

2003 52.224 6.228   26.458 12.752 217 85.127 

2004 56.310 6.466   31.248 13.606 198 94.222 

2005 61.227 6.413   35.702 13.201 212 103.554 

2006 64.061 7.771   39.972 14.123 237 112.041 

2007 65.343 9.508   47.260 15.394 323 122.434 

2008 69.270 9.773   56.759 17.250 399 136.201 

2009 81.622 5.662   60.825 18.424 395 148.504 

2010 87.446 5.281   60.958 22.112 314 153.999 

2011 91.563 2.339 8.450 60.555 23.157 317 154.774 

2012 104.020 1.463 17.477 63.617 24.128 377 169.477 

2013 114.943 1.357 20.143 58.178 26.333 383 174.861 

2014 122.248 1.309 23.902 48.793 28.948 459 172.809 

2015 127.480 1.601 21.726 38.996 31.526 491 168.568 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

 
A seguire, per meglio comprendere le dinamiche di variazione delle più 
significative classi di struttura finanziaria, sono stati riportati i grafici 
rappresentativi dei relativi andamenti nell’intervallo 2000-2015. Inoltre, per 
comodità espositiva, ci si riferisce ai tre comparti bancari secondo le 
seguenti definizioni: 

 Banche sotto forma di spa: gruppo A; 



 

 Banche popolari: gruppo B; 
 Banche di credito cooperativo: gruppo C. 

 
In particolare, per ciò che concerne i valori passivi, si sono considerati i 
rapporti Depositi/Raccolta Complessiva, Obbligazioni/Raccolta Complessiva 
e Mezzi di presidio al rischio (𝑃𝑟)/Impieghi Complessivi; con riferimento 
agli attivi di struttura finanziaria, i rapporti Prestiti/Impieghi Complessivi e 
Titoli/Impieghi Complessivi. E ciò, per le categorie bancarie sopra dette (i 
valori a base dei grafici sono riportati in Appendice nella tabella 11). 
 

Grafico 1. Rapporti di Struttura finanziaria (Passivo) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 



 

Grafico 2. Rapporti di Struttura finanziaria (Attivo) 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

Dall’osservazione dei dati, risulta una sensibile modificazione della struttura 
finanziaria della banche censite nel periodo di tempo considerato.                   
Tale variato assetto delle fonti ed impieghi si mostra più accentuato per il 
comparto delle banche sotto forma di spa e per quelle popolari.                             
In particolare, per le prime, si rileva una non modesta riduzione 
dell’incidenza dei tipici prestiti (dal 73,68% per l’esercizio 2000 al 65,07% 
per l’anno 2015); mentre si accresce l’incidenza del portafoglio titoli (dal 
12,05% nel 2000 al 23,60% per l’anno 2015). Medesima tendenza per il 
comparto delle banche popolari: l’incidenza dei prestiti dal 74,55% per il 
2000 al 67,42% per il 2015; la quota rappresentata dal portafoglio titoli sale 
dal 15,57% per il 2000 al 28,48% nell’anno 2015. 
Va, inoltre, osservato l’andamento dei valori riportati sui grafici per l’intero 
periodo analizzato: ed invero, la modificazione in discorso si fa incisiva a 
partire dagli esercizi 2007-2008, nei quali le curve rappresentative 
dell’incidenza dei prestiti e titoli evidenziano una tendenza opposta. 
Variazioni del medesimo segno per le banche di credito cooperativo, ma con 
differenze di valore meno sensibili: l’incidenza prestiti dal 67,46% (2000) al 
61,91% (2015); il peso dei titoli dal 30,60% (2000) al 37,15% (2015). 



 

Dalla lettura ed analisi dei dati sopra riportati risultano alcune prime 
considerazioni di non scarso rilievo:   

1. contrariamente all’opinione prevalente che vuole assegnare alle 
micro-aziende bancarie in forma di credito cooperativo il primato 
degli impieghi a favore dei territori economici di competenza, si 
mostra una minore incidenza dei tipici prestiti tra gli attivi fruttiferi 
rispetto agli altri due comparti bancari, mentre appare più incidente 
(del previsto) il valore del portafoglio titoli. E’ ragionevole ritenere 
che la modesta diversificazione territoriale di tale categoria di 
aziende bancarie determini una più alta concentrazione dei tipici 
rischi sugli impieghi verso le imprese e le famiglie che trova 
compensazione in una ridotta incidenza di questa classe di 
investimenti tra gli attivi fruttiferi; 

2. per la gran parte del sistema bancario, si osserva una riduzione del 
peso della tradizionale funzione creditizia a vantaggio 
dell’operatività in titoli in conto proprio. Dunque, vi è uno 
spostamento dell’interesse economico delle banche dalle attività 
direttamente finalizzate al sostegno del sistema economico-
produttivo verso la ricerca di profitti di matrice finanziaria. E ciò, 
può generare il tentativo della rincorsa di facili ed ingenti profitti nel 
breve termine che possono trovare compensazione in altrettante 
consistenti perdite; oltreché determinare una riduzione del credito 
complessivo verso il comparto reale dell’economia che, in presenza 
di mercati dei valori mobiliari non sufficientemente dimensionati, 
può penalizzare i tassi di crescita del reddito complessivamente 
prodotto. 
 

Per ciò che concerne la struttura delle fonti di provvista del capitale, si 
osserva per l’intero intervallo di tempo oggetto di analisi una sensibile 
evoluzione della composizione qualitativa della stessa. In particolare, per il 
gruppo A, si rileva una crescita continua dell’incidenza dei tipici depositi a 
far data dall’esercizio 2006; nel contempo, risulta un incremento delle 
obbligazioni lento e continuo che trova un momento di correzione, con 
brusca riduzione, a far data dall’anno 2012, nel quale l’incremento dei 
depositi registra i valori più significativi. 
Diversa l’evoluzione della struttura della raccolta per gli altri due comparti 
bancari, per i quali si osserva nel periodo considerato un andamento opposto 
tra le curve rappresentative dell’incidenza dei depositi e delle obbligazioni. 
In particolare, nell’intervallo 2007-2011, per le banche popolari si rileva un 



 

superamento della quota obbligazioni sulla consistenza dei depositi, per poi 
bruscamente invertire la tendenza dal 2012 in avanti.  
Per le BCC, un andamento evolutivo della medesima natura, con inversione 
di tendenza già manifesta sin dal 2007. Sostanzialmente invariata, per i tre 
comparti osservati, l’incidenza dei mezzi di presidio al rischio, che lascia 
presagire una minore capacità complessiva di pareggio dell’alea di gestione, 
sensibilmente ampliata in connessione al non favorevole andamento del ciclo 
economico e all’instabilità dei mercati finanziari. 
 
Analisi dei dati di mercato (segue) 
Si vuole ora calcolare il valore di alcuni indici di struttura economica, 
ritenuti idonei a rappresentare in via esaustiva, ai fini del presente lavoro, 
l’andamento del processo di formazione del reddito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabella 4. Struttura economica banche sotto forma di spa
30

 
ANNI 𝑴𝒊 𝑸𝒓

31 𝑹𝒏𝒄
32 𝑪𝒐𝒑 di cui per il pers. 𝑼𝒏 

2000 25.857 4.412 25.667 28.229 16.069 11.705 

2001 27.207 10.476 27.592 29.333 16.073 8.912 

2002 29.881 9.610 24.720 32.086 17.646 7.961 

2003 30.143 9.273 25.845 33.888 18.743 9.071 

2004 30.651 5.310 25.608 33.610 18.373 12.577 

2005 27.966 5.785 32.139 34.949 18.923 14.350 

2006 30.671 5.862 36.977 37.446 20.453 19.348 

2007 33.106 7.417 33.937 38.619 21.747 19.464 

2008 36.871 13.280 26.242 40.082 21.317 9.739 

2009 32.980 14.699 27.054 38.158 19.542 5.417 

2010 28.878 12.787 28.004 36.626 19.187 6.887 

2011 27.136 27.066 26.477 35.018 18.359 -17.675 

2012 25.775 22.990 28.001 33.772 17.688 -1.615 

2013 21.953 35.767 31.364 31.308 15.958 -21.170 

2014 22.759 23.523 29.495 31.771 16.064 -4.619 

2015 21.934 13.374 33.485 34.261 16.484 4.928 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
30

 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). 
31

 Si precisa che la voce 𝑄𝑟  corrisponde alla categoria “Rettifiche e riprese di valore 

e accantonamenti” presente nella Struttura Economica del documento Banca d’Italia 

“Relazione annuale”. 
32

 Si precisa che la voce 𝑅𝑛𝑐  corrisponde alla categoria “Altri ricavi netti” presente 

nella Struttura Economica del documento Banca d’Italia “Relazione annuale”. 



 

Tabella 5. Struttura economica banche popolari 
ANNI 𝑴𝒊 𝑸𝒓 𝑹𝒏𝒄 𝑪𝒐𝒑 di cui per il pers. 𝑼𝒏 

2000 5.304 1.568 4.015 5.385 3.062 1.365 

2001 5.836 1.768 4.102 5.713 3.188 1.431 

2002 4.531 1.086 3.203 4.716 2.573 1.170 

2003 4.094 1.061 3.513 4.647 2.562 1.274 

2004 3.786 906 3.445 4.594 2.513 1.357 

2005 3.547 1.744 4.079 4.875 2.598 719 

2006 3.989 1.219 4.674 5.112 2.732 1.967 

2007 4.299 1.155 5.328 5.568 2.982 2.470 

2008 3.351 1.710 3.452 4.469 2.443 240 

2009 3.227 1.326 4.500 4.321 2.439 1.576 

2010 3.281 1.279 4.171 4.744 2.667 1.437 

2011 4.843 5.751 5.203 6.762 3.601 -4.829 

2012 5.327 4.839 5.232 6.929 3.763 -1.864 

2013 5.557 5.465 6.569 7.323 3.917 -837 

2014 5.767 9.247 7.082 7.814 4.224 -4.589 

2015 5.598 6.919 7.157 8.074 4.092 -1.553 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

Tabella 6. Struttura economica banche di credito cooperativo 
ANNI 𝑴𝒊 𝑸𝒓 𝑹𝒏𝒄 𝑪𝒐𝒑 di cui per il pers. 𝑼𝒏 

2000 2.682 337 843 2.307 1.218 715 

2001 2.865 433 802 2.443 1.279 641 

2002 2.931 356 803 2.584 1.363 630 

2003 3.157 427 917 2.737 1.447 729 

2004 3.377 292 969 2.910 1.541 898 

2005 3.277 210 1.553 3.138 1.626 1.224 

2006 3.811 295 1.360 3.306 1.753 1.229 

2007 4.393 419 1.415 3.505 1.868 1.488 

2008 4.729 695 1.263 3.874 2.078 1.121 

2009 3.869 817 1.743 3.941 2.085 654 

2010 3.729 843 1.637 3.982 2.199 358 

2011 4.103 1.128 1.639 4.083 2.240 310 

2012 4.311 1.933 2.363 4.138 2.275 431 

2013 3.888 2.609 2.844 4.113 2.255 12 

2014 3.787 2.904 3.763 4.158 2.273 373 

2015 3.598 2.900 3.602 4.385 2.302 -86 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 



 

In particolare, si considereranno i seguenti rapporti: Margine di interesse 
(𝑀𝑖)/(Prestiti+Titoli); Quota rischio (𝑄𝑟)/(Prestiti+Titoli); Altri ricavi 
(𝑅𝑛𝑐 )/(Prestiti+Titoli). Va detto che i valori che risultano non potranno 
essere perfettamente rappresentativi delle realtà economiche indagate, 
poiché manca la conoscenza della misura del capitale medio impiegato per il 
periodo considerato; nel tentativo di ovviare a tale lacuna informativa, è 
stato calcolato il valore della media semplice annuale, considerando le 
consistenze iniziali e quelle finali e traslando alla data del primo gennaio 
quella del 31/12 dell’anno precedente. 
Va ancora precisato che nella misura del margine di interesse sono 
ricompresi anche gli interessi attivi lucrati su poste dell’attivo diverse dai 
prestiti e titoli; ciò nonostante, si ritiene che gli indici proposti possano 
indicare in via sintetica l’andamento dei processi aziendali. Allo stesso 
modo, la voce altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ) non può essere considerata come correlata 
solo alle due categorie di impieghi proposti, facendo valere anche in questo 
caso l’ipotesi di una rappresentazione sintetica del fenomeno indagato. 
 

Grafico 3. Rapporti di Struttura economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 
 



 

L’analisi degli indici rappresentati nei grafici che precedono vuole 
inizialmente riferirsi ai poli estremi dell’intervallo temporale rappresentato: 
gli anni 2001-2015. Risulta così evidente che la struttura economico-
produttiva, nella sua rappresentazione sintetica, mostra difformità tra i tre 
gruppi considerati. In particolare il gruppo A, nell’esercizio 2001, mostra 
una prevalenza della grandezza altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ) nella composizione 
dell’equilibrio economico: l’incidenza del margine di interesse (𝑀𝑖) è del 
3,38% mentre quella degli altri ricavi è pari al 3,43%. 
Per ciò che concerne il gruppo B (anno 2001), si evidenzia un importante 
contributo della grandezza 𝑅𝑛𝑐  alla formazione del reddito, con una 
prevalenza del margine di interesse: 𝑀𝑖 /(Prestiti+Titoli) = 4,14% e 
𝑅𝑛𝑐 /(Prestiti+Titoli) = 2,91%. 
Nel caso delle BCC (gruppo C ), il processo economico appare più centrato 
sullo svolgimento della tradizionale funzione creditizia, con un apporto 
marginale del contributo della voce altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ): anno 2001, incidenza 
margine di interesse (𝑀𝑖) pari al 4,52% mentre di 𝑅𝑛𝑐  pari all’1,26%. 
La quota rischio è, nel contempo, sensibilmente più contenuta per il gruppo 
C, 𝑄𝑟 /(Prestiti+Titoli) = 0,68%; mentre è pari all’1,30% nel gruppo A ed 
all’1,25% per le banche popolari. La lettura dei dati confermerebbe, quindi, 
un processo produttivo orientato al sostegno dell’economia del territorio di 
competenza, nel caso delle BCC, ed una politica dei prestiti meglio condotta 
per l’evidenza di minori perdite, con buona probabilità riferibile alla 
migliore conoscenza delle realtà produttive servite. 
La struttura economica si mostra sensibilmente difforme negli anni più 
recenti. In particolare per l’esercizio 2015, si leggono i seguenti dati: 

 gruppo A, incidenza 𝑀𝑖= 1,15%, 𝑄𝑟= 0,70%, 𝑅𝑛𝑐 = 1,75%; 
 gruppo B, incidenza 𝑀𝑖= 1,28%, 𝑄𝑟= 1,59%, 𝑅𝑛𝑐 = 1,64%; 
 gruppo C, incidenza 𝑀𝑖= 1,66%, 𝑄𝑟= 1,34%, 𝑅𝑛𝑐 = 1,66%. 

 
E’ evidente il forte deterioramento subito dal processo economico bancario, 
denunciato dalla sensibile flessione sia del contributo del margine di 
interesse che della componente altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ); a ciò, si aggiunge il non 
modesto aumento dell’incidenza della quota rischio, certamente connessa 
alle deludenti sorti dell’economia nazionale ed all’accentuata instabilità dei 
mercati finanziari. Nello specifico, il minor contributo offerto alla gestione 
economica dalla tradizionale funzione creditizia può essere ricondotto, da 
una parte, alla minore incidenza dei tipici prestiti tra gli impieghi 
complessivi, dall’altra, al sensibile consolidamento delle fonti di provvista, 
per via del maggior peso delle obbligazioni. Ciò, come già in precedenza 
affermato, comporta un incremento dell’onere medio di remunerazione della 



 

raccolta complessiva, con riduzione del divario tra i saggi medi attivi e 
passivi, principale fonte dei ricavi da margine di interesse. Inoltre, la 
grandezza 𝑄𝑟  assume valori assai incidenti che, nel caso del gruppo B, si 
mostrano persino superiori alla misura relativa di 𝑀𝑖 , con totale 
assorbimento dei tipici ricavi da funzione creditizia. In tal modo, si evidenzia 
il medesimo fenomeno per le banche riclassificate nel gruppo A, con 
specifico riferimento all’esercizio 2013.  
 

Grafico 3.1. Rapporti di Struttura economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

Nei grafici che precedono si osserva l’andamento dell’incidenza dei costi 
operativi e della redditività netta nello svolgimento del processo economico 
bancario.  
Così come in precedenza, si vuole soffermare l’attenzione sui valori assunti 
dagli indici nei punti estremi dell’intervallo temporale considerato (2001-
2015). Va detto che, per comodità di analisi ed al fine di rendere 
maggiormente omogenei i valori calcolati, si è inteso rapportare la misura 
dei costi operativi e dell’utile netto alla consistenza di periodo (media 
semplice) del totale prestiti e titoli. 
Per l’esercizio 2001, si rileva un marcato peso dei costi operativi sulle 
dinamiche economiche della gestione delle imprese bancarie nostrane.            
Nello specifico, per il gruppo A la misura degli oneri di struttura e 
funzionamento assorbe per intero la consistenza del margine di interesse, 
ancor prima del computo della quota rischio (𝑄𝑟), fino a sormontare la 
misura complessiva dei tipici ricavi netti: incidenza 𝐶𝑜𝑝= 3,64%; incidenza 
𝑀𝑖= 3,38%. 
Da ciò, si deduce che la redditività della gestione deriva principalmente dalla 
presenza degli altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ), dopo aver dedotto gli ulteriori componenti 
negativi del reddito. Il risultato economico unitario di periodo (𝑈𝑛 /𝑃𝑟), pari 



 

al 6,72%, non sembra del tutto adeguato alla remunerazione dei rischi 
incombenti sul patrimonio di proprietà. 
Tale situazione si replica per il gruppo B anche se, in tal caso, risulta 
un’assai modesta preminenza del margine d’interesse sulla misura dei costi 
operativi. 
Sensibilmente dissimile appare la struttura delle BCC, dove si evidenzia una 
prevalenza dei tipici ricavi netti sugli oneri di funzionamento, anche se 
modesta; differenza poi pareggiata dalla quota rischio (𝑄𝑟). 
Dunque, per l’intero comparto bancario nazionale, la misura del reddito della 
gestione è sensibilmente determinato dalla consistenza degli altri ricavi 
(𝑅𝑛𝑐 ). Per l’esercizio 2015, si conferma un radicale mutamento della 
struttura economica delle aziende bancarie. Ed invero, risalta la forte 
riduzione dell’incidenza dei costi operativi (𝐶𝑜𝑝 ): gruppo A = 1,79%; gruppo 
B = 1,85%; gruppo C = 2,02%. Tale indubbio vantaggio non si traduce però 
in un incremento della redditività gestionale, poiché si osserva una forte 
riduzione dei principali ricavi derivanti dal processo produttivo bancario: 

 gruppo A – incidenza 𝑀𝑖=1,15%; incidenza 𝑅𝑛𝑐 =1,75%;  
incidenza 𝐶𝑜𝑝=1,79%; 

 gruppo B – incidenza 𝑀𝑖=1,28%; incidenza 𝑅𝑛𝑐 =1,64%;  
incidenza 𝐶𝑜𝑝=1,85%; 

 gruppo C – incidenza 𝑀𝑖=1,66%; incidenza 𝑅𝑛𝑐 =1,66%;  
incidenza 𝐶𝑜𝑝=2,02%. 

 
Ciò comporta l’evidenza di perdite economiche, anche consistenti, fatto 
salvo il comparto del credito cooperativo, dove si osserva un sostanziale 
azzeramento della redditività gestionale. 
Dunque, tornando alle ipotesi inizialmente formulate come premessa al 
presente lavoro, si può operare una prima parziale conclusione: 

1. sin dai primi anni del nuovo secolo (2000-2001), le imprese bancarie 
nazionali hanno mostrato una spiccata vocazione verso il 
conseguimento di lucri diversi dai tipici interessi. Invero, la quota 
dei ricavi netti rappresentata dal margine tra i saggi negoziati 
(margine d’interesse) si è attestata intorno a valori prossimi al 4%, 
con decremento continuo negli anni a seguire. L’incidenza della 
voce “altri ricavi” ha assunto valori pressoché identici, con tendenza 
alla diminuzione. Ciò ad eccezione delle BCC, nelle quali si è 
registrato un vistoso incremento degli 𝑅𝑛𝑐  solo negli anni più 
recenti. Non si conosce la composizione della voce altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ) 
e dunque non si può prendere lumi sulle reali caratteristiche dei 
processi produttivi svolti in seno alle banche; e cioè, quanta parte di 



 

tali lucri discende da servizi di alta qualità e valore verso le imprese  
e le famiglie, ovvero quali ricavi derivano da un’operatività sui 
mercati finanziari di natura speculativa. La percezione è che questi 
ultimi non rappresentino una quota modesta del totale, 
principalmente in quelle imprese bancarie di più rilevanti 
dimensioni. 

2. Dalle considerazioni che precedono, discende una conseguenza 
concettuale: non è lontana dal vero l’ipotesi di un incremento della 
rischiosità complessiva delle gestioni bancarie, principalmente in 
quelle aziende dove è più presente la vocazione verso attività di 
finanza speculativa. Ciò significa che l’incremento sensibile della 
voce “Rettifiche ed Accantonamenti” può essere non solo dovuta al 
rallentamento nella produzione del reddito ed all’insoddisfacente 
andamento dell’economia reale ma piuttosto a perdite di non scarso 
ammontare subite in relazione all’instabile volatilità dei mercati 
finanziari. Ed invero, osservando le tabelle ed i grafici che 
precedono si registra un marcato aumento  della quota rischio (𝑄𝑟) 
in concomitanza degli anni 2008-2009, coincidenti con la rilevante 
crisi dei mercati finanziari allora manifesta. E ciò, per gli istituti di 
ogni comparto qui rappresentato. 

3. In tali scenari, l’andamento delle variabili endogene aziendali 
tendono a dominare nel processo di formazione dei prezzi, ancor più 
in quei contesti ove le imperfezioni del mercato pongono le banche 
in una condizione di oggettiva prevalenza contrattuale, com’è il caso 
nazionale. Vale a dire che i maggiori rischi trovano pareggio in 
prezzi crescenti ancor prima che in maggiori gradi di 
patrimonializzazione; ed inoltre che, in caso di realizzo di forti 
perdite di origine finanziaria, si potrebbero osservare ripercussioni 
nell’ambito della funzione creditizia tradizionale con incremento dei 
tassi negoziati. Ed invero, nonostante che le modificazioni della 
struttura economica segnalino per le banche nazionali un incremento 
della rischiosità complessiva di gestione, non si osserva un 
adeguamento del grado di capitalizzazione verso maggiori valori, 
(riferito alla voce mezzi di presidio al rischio 𝑃𝑟), restando 
sostanzialmente invariato per l’intero arco temporale oggetto di 
osservazione.  

 
Si può allora pervenire ad una ulteriore conclusione. L’evidenza di maggiori 
rischi assunti nel processo di intermediazione bancario, se non presidiati da 
adeguate consistenze dei mezzi patrimoniali, comporterà un incremento dei 



 

prezzi nel tentativo di  pareggiare i più consistenti oneri per quota rischio 
(𝑄𝑟) con crescita dei ricavi (e quindi dei prezzi). Dunque, si potrebbe 
generare la seguente indesiderabile relazione conseguenziale: maggiori rischi 
– minore presidio patrimoniale – incremento dei prezzi; e da ciò potrebbe 
emerge una prevalenza delle variabili endogene nella definizione dei prezzi. 
In tali scenari, le Autorità di controllo registrano una minore efficacia delle 
politiche di conduzione del mercato, e quindi dei prezzi; la regola del “To 
big to fail” diventa allora più dominante, con accentuazione dell’indesiderato 
fenomeno delle cosiddette “asimmetrie di vigilanza”

33
. 

 
Analisi dei dati di mercato (segue) 
Nel secondo paragrafo del presente lavoro è stata proposta una sintetica 
rappresentazione del processo di formazione del reddito bancario, tenendo 
conto della struttura dei dati posseduti

34
 e delle esigenze di analisi. 

Richiamando quindi lo schema economico proposto, si riportano qui di 
seguito le tabelle dei valori, per l’intervallo 2000-2015, calcolate con 
riferimento ai tre comparti bancari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

 Si rinvia alla letteratura già indicata nelle note 10 e 11.  
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 Banca d’Italia, Relazione Annuale - Appendice, maggio 2016 (e precedenti). 



 

Tabella 7. Valori di Struttura economica banche sotto forma di spa
35

 
ANNI (𝑴𝒊 – 𝑸𝒓)36 𝑹𝒏𝒄 𝑪𝒐𝒑 𝑪𝒏𝒓

37 𝑼𝒏 

2000 21.445 25.667 28.229 -7.178 11.705 

2001 16.731 27.592 29.333 -6.078 8.912 

2002 20.271 24.720 32.086 -4.944 7.961 

2003 20.870 25.845 33.888 -3.756 9.071 

2004 25.341 25.608 33.610 -4.762 12.577 

2005 22.181 32.139 34.949 -5.021 14.350 

2006 24.809 36.977 37.446 -4.992 19.348 

2007 25.689 33.937 38.619 -1.543 19.464 

2008 23.591 26.242 40.082 -12 9.739 

2009 18.281 27.054 38.158 -1.760 5.417 

2010 16.091 28.004 36.626 -582 6.887 

2011 70 26.477 35.018 -9.204 -17.675 

2012 2.785 28.001 33.772 1.371 -1.615 

2013 -13.814 31.364 31.308 -7.412 -21.170 

2014 -764 29.495 31.771 -1.579 -4.619 

2015 8.560 33.485 34.261 -2.856 4.928 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

Tabella 8. Valori di Struttura economica banche popolari 
ANNI (𝑴𝒊 – 𝑸𝒓) 𝑹𝒏𝒄 𝑪𝒐𝒑 𝑪𝒏𝒓 𝑼𝒏 

2000 3.736 4.015 5.385 -1.001 1.365 

2001 4.068 4.102 5.713 -1.026 1.431 

2002 3.445 3.203 4.716 -762 1.170 

2003 3.033 3.513 4.647 -625 1.274 

2004 2.880 3.445 4.594 -374 1.357 

2005 1.803 4.079 4.875 -288 719 

2006 2.770 4.674 5.112 -365 1.967 

2007 3.144 5.328 5.568 -434 2.470 

2008 1.641 3.452 4.469 -384 240 

2009 1.901 4.500 4.321 -504 1.576 

2010 2.002 4.171 4.744 8 1.437 

2011 -908 5.203 6.762 -2.362 -4.829 

2012 488 5.232 6.929 -655 -1.864 

2013 92 6.569 7.323 -175 -837 

2014 -3.480 7.082 7.814 -377 -4.589 

2015 -1.321 7.157 8.074 685 -1.553 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 
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 Si precisa che i dati sono espressi in milioni di euro e sono relativi alle banche 

residenti in Italia. Banca d’Italia, Relazione Annuale - Appendice, maggio 2016 (e 

precedenti). 
36

 Con tale differenza si indica il margine netto di intermediazione. 
37

 Si precisa che: 

𝐶𝑛𝑟 =  𝑈𝑛 + 𝐶𝑜𝑝  − [(𝑀𝑖 − 𝑄𝑟) + 𝑅𝑛𝑐           
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖

𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜

] 



 

Tabella 9. Valori di Struttura economica banche di credito cooperativo 
ANNI (𝑴𝒊 – 𝑸𝒓) 𝑹𝒏𝒄 𝑪𝒐𝒑 𝑪𝒏𝒓 𝑼𝒏 

2000 2.345 843 2.307 -166 715 

2001 2.432 802 2.443 -150 641 

2002 2.575 803 2.584 -164 630 

2003 2.730 917 2.737 -181 729 

2004 3.085 969 2.910 -246 898 

2005 3.067 1.553 3.138 -258 1.224 

2006 3.516 1.360 3.306 -341 1.229 

2007 3.974 1.415 3.505 -396 1.488 

2008 4.034 1.263 3.874 -302 1.121 

2009 3.052 1.743 3.941 -200 654 

2010 2.886 1.637 3.982 -183 358 

2011 2.975 1.639 4.083 -221 310 

2012 2.378 2.363 4.138 -172 431 

2013 1.279 2.844 4.113 2 12 

2014 883 3.763 4.158 -115 373 

2015 698 3.602 4.385 -1 -86 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia (dati espressi in milioni di euro) 

 
Utilizzando lo stesso approccio dei precedenti paragrafi, si vogliono in prima 
approssimazione analizzare i dati esposti riferendosi ai poli estremi 
dell’intervallo temporale di riferimento. 
Risulta evidente il sensibile deterioramento subìto dal processo di 
formazione del reddito, principalmente per i gruppi A e B. Invero, nel caso 
delle banche sotto forma di spa il margine netto di intermediazione (𝑀𝑖 −
𝑄𝑟) dalla misura di 16.731 (2001) assume un valore di 8.560 per l’esercizio 
2015; l’ammontare dei costi operativi sormonta nello stesso anno la misura 
degli altri ricavi: 𝐶𝑜𝑝=34.261 > 𝑅𝑛𝑐 =33.485; dal che un complessivo 
risultato economico della gestione pari a 4.928; per gli esercizi 2011, 2012, 
2013, 2014 si evidenziano perdite, rispettivamente, per -17.675; -1.615;        
-21.170; -4.619.  
V’è da dire che il nostro approccio sottrae la misura della quota rischio (𝑄𝑟) 
all’ammontare dei tipici ricavi netti (𝑀𝑖), proponendo una semplificazione 
della realtà a fini di analisi sintetica. Ed invero, parte non trascurabile 
dell’ammontare complessivo delle “Rettifiche ed Accantonamenti” sono da 
riferire all’operatività finanziaria in conto proprio sui mercati, dalla quale 
discende una quota degli altri ricavi (𝑅𝑛𝑐 ): il rischio assunto per lo 
svolgimento di tale funzione  produttiva può arrivare, nelle banche, a 
sormontare la rischiosità mediamente riferibile all’erogazione dei tipici 
prestiti. E ciò, non è ipotesi lontana dal vero per due ordini di circostanze: 
primo, la rilevanza delle attività di finanza in conto proprio nelle odierne 



 

banche; secondo, l’accentuata volatilità e connessa instabilità dei mercati 
finanziari.  
Per il gruppo B, la situazione economica replica la precedente con 
un’accentuazione delle perdite derivante dallo svolgimento della tradizionale 
funzione creditizia: (𝑀𝑖 − 𝑄𝑟 ) = 4.068 per l’anno 2001; (𝑀𝑖 − 𝑄𝑟 ) = (-1.321) 
per l’esercizio 2015; per gli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 si osservano 
perdite, rispettivamente, per -4.829; -1.864; -837; -4.589.         
Più solido e stabile nel tempo si mostra il processo economico svolto presso 
le BCC, le quali pur subendo una forte flessione della misura dei tipici ricavi 
netti (𝑀𝑖 − 𝑄𝑟) riescono a contenere la riduzione della redditività 
complessiva con i lucri diversi dagli interessi (𝑅𝑛𝑐 ), conservando ancora una 
sostanziale condizione di stabilità economica.  
 
Un confronto tra i dati elaborati nei precedenti paragrafi e l’andamento 
dei saggi bancari rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento BCE  
In un precedente lavoro

38
 è stato analizzato l’andamento dei tassi negoziati 

dalle banche sulle tipiche categorie di prezzi rispetto alle variazioni 
registrate nel Tasso Ufficiale di Riferimento BCE, con l’intento di verificare 
empiricamente se i contenuti della politica monetaria orientati verso il 
governo dei saggi di mercato raggiungessero il fine desiderato. Ed invero, 
l’opinione prevalente è che le Banche Centrali, e nello specifico la BCE, 
siano i “Governatori” del mercato: sia in termini di tassi  che di quantità di 
credito erogato. Le evidenze di mercato rilevano, al contrario, una 
sostanziale incorrelazione tra le variazioni del TUR ed i principali tassi attivi 
bancari, nell’intervallo temporale 2000-2015 (dati elaborati su fonte Banca 
d’Italia); nello specifico, a far data dal terzo trimestre dell’anno 2008 fino al 
31/12/2015, si mostra una sostanziale incorrelazione, ed  anche una 
correlazione negativa, tra l’andamento del TUR  e dei saggi attivi sulle 
tipiche operazioni di prestito. Si palesa, in tal modo, una coincidenza tra il 
fenomeno rilevato ed oggetto di indagine ed il manifestarsi della crisi 
finanziaria sui principali mercati mondiali.  
Per agevolare la lettura del lavoro si riportano qui di seguito i dati di calcolo 
riferiti alle variazioni registrate nei saggi praticati dalle banche sulle aperture 
di credito in conto corrente, rispetto al TUR, i relativi indici statistici di 
analisi ed i grafici rappresentativi degli andamenti. Si è omesso di 
rappresentare i dati riferiti agli andamenti dei prezzi delle altre categorie di 
crediti tipici bancari, poiché essi manifestano sostanzialmente i medesimi 
andamenti. Ad ogni buon conto si rinvia il lettore al precedente lavoro. 
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Grafico 4. Confronto tassi aper-credito e TUR
39

  

 
Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia e BCE 

Tabella 10. Correlazione TUR-A1-A2 
Categoria di operazioni Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t p-value 

TUR-A1 

1° 0,27 1,34 0,194 

2° 0,85 5,35 0,000235 

3° -0,15 -0,77 0,45 

TUR-A2 

1° 0,81 6,63 0,000000914 

2° 0,91 7,38 0,0000139 

3° -0,68 -4,51 0,000143 

Fonte: ns elaborazione 

Confrontando i dati sopra riportati, ed il loro andamento, con quelli indicati 
nelle precedenti tabelle risultano le seguenti evidenze: 

1. in concomitanza con il sensibile disallineamento dei tassi bancari dal 
TUR (terzo trimestre 2008-31/12/2015), si registra un significativo 
incremento della voce “Accantonamenti e Rettifiche” rispetto al 
periodo precedente, in ogni comparto bancario oggetto di analisi.            
In particolare, per il gruppo A, la misura dei tipici ricavi netti 
(𝑴𝒊 − 𝑸𝒓) che nell’esercizio 2006 ammonta a 24.809 nel 2008 si 
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 Nella curva A1 sono rappresentati i valori dei tassi medi trimestrali per le aperture 
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riduce a 23.591, per assumere poi un valore sensibilmente negativo 
nel 2013 e pari a (-13.814). La situazione non è dissimile per le 
banche del gruppo B: (𝑴𝒊 − 𝑸𝒓) dal valore di 2.770 al 2006 si riduce 
al valore di 1.641 nel 2008, per poi diventare negativo nel 2014 per 
una misura di (-3.480). Nelle banche di credito cooperativo si 
registra la medesima tendenza: dal valore di 3.516 (2006) a quello di 
3.052 (2009), sino al valore di 883 nel 2014. 

2. Nello stesso periodo, come già in precedenza rilevato, la redditività 
unitaria del patrimonio netto subisce una forte flessione:  

 gruppo A. 𝑈𝑛 /𝑃𝑟  = 1,64% (2006); 0,61% (2008); (-0,90%) per il 
2011; (-1,03%) nel 2013. 

 gruppo B. 𝑈𝑛 /𝑃𝑟  = 1,27% (2006); 0,14% (2008); (-1,52%) per il 
2011 e  (-0,96%) per il 2014. 

 gruppo C. 𝑈𝑛 /𝑃𝑟  = 1,08% (2006); 0,81% (2008); 0,18% (2011); 
0,17% (2014). 
 

3. Gli andamenti del grado di patrimonializzazione (con riferimento 
alla nostra riclassificazione della voce mezzi di presidio al rischio 
𝑃𝑟) nel periodo considerato, 2006-2013/14, non subiscono 
modificazioni permanenti sostanziali: 

 Gruppo A. 𝑃𝑟  /Impieghi Complessivi = 10,09% (2006); 11,00% 
(2008); 13,09% (2011); 13,09% (2013). 

 Gruppo B. 𝑃𝑟  /Impieghi Complessivi = 14,75% (2006); 19,03% 
(2008); 13,08% (2011); 13,74% (2014). 

 Gruppo C. 𝑃𝑟  /Impieghi Complessivi = 11,79% (2006); 11,87% 
(2008); 12,17% (2013). 
 

Una ulteriore conclusione. La lettura dei dati sopra riportati, se confrontati 
con l’andamento dei saggi attivi bancari rispetto al TUR, denota: 

a. La presenza di uno shock di struttura economica in capo alle banche, 
nella fase di maggior disallineamento  del TUR rispetto alla media 
dei tassi attivi negoziati (a far data dal 2008). 

b. Ciò lascia supporre una prevalenza  delle variabili endogene nella 
determinazione dei prezzi praticati dalle banche, anche di quelli 
oggetto di interesse da parte delle Autorità Monetarie (i saggi di 
mercato). 

c. Il grado di patrimonializzazione medio del sistema bancario, rilevato 
per i tre comparti oggetto di studio, mostrandosi sostanzialmente 
oscillante rispetto a medesimi valori, segnala un maggior rischio di 



 

instabilità per gli intermediari connesso all’incremento della 
rischiosità complessiva della gestione. 

d. L’invarianza sostanziale del supporto patrimoniale, a fronte di rischi 
crescenti, suggerisce un ricorso alla leva prezzi per conseguire un 
incremento nominale dei ricavi, al fine di un maggior assorbimento 
della voce rettifiche e della imputazione al conto del reddito di 
maggiori accantonamenti. 

 
Dunque, un peso crescente delle variabili endogene nella definizione dei 
prezzi, connesso ad una rischiosità della gestione sensibilmente maggiore ci 
racconta di una sostanziale “rigidità” del sistema bancario  nella trasmissione 
degli impulsi di natura monetaria. L’interesse delle Autorità Centrali è, 
allora, quello della ricerca di una via per l’incremento delle dotazioni 
patrimoniali e per un recupero di efficienza in capo alle singole aziende, se si 
vuol rendere maggiormente efficaci le manovre di politica monetaria 
finalizzate al sostegno dell’economia reale. In tal senso, va rimeditato 
l’attuale assetto produttivo bancario, sensibilmente orientato verso attività di 
finanza di mercato, a volte di tipo speculativo. 
Ciò può comportare un incremento dei rischi assunti in concomitanza di un 
“contingentamento” del credito al settore delle imprese e famiglie, con 
ripercussioni negative sul processo di formazione  del reddito nazionale. 
 
Conclusioni 
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di verificare l’incidenza delle 
variabili endogene al processo bancario nella definizione dei prezzi negoziati 
dalle banche in qualità di saggi d’interesse; in particolare, se ed in quale 
misura le quantità economico-finanziarie della gestione sormontano i 
parametri esogeni nella definizione delle policy commerciali: mercati e 
contenuti della politica monetaria. L’analisi ha fondato l’attenzione sul 
modello Teorico-Dottrinale interpretativo degli aspetti essenziali delle 
dinamiche gestionali delle banche, per poi relazionare lo stesso ai dati di 
mercato osservati. Questi ultimi emergono da personali sintetiche 
rielaborazioni su dati Banca d’Italia.  
In un precedente lavoro è stata evidenziata una sostanziale incorrelazione tra 
i tassi medi attivi negoziati dalle banche sulle tipiche operazioni di prestito e 
l’andamento del Tasso Ufficiale di Riferimento BCE. 
Orbene, dall’analisi dei dati di bilancio qui effettuata risultano le seguenti 
evidenze (periodo 2000-2015): 

 una sensibile modificazione del core business bancario, con 
sostanziale equilibrio tra la funzione creditizia e di investimento e 



 

servizi nella produzione dei ricavi; in alcuni periodi, quest’ultima 
si è mostrata prevalente; 

 un sensibile incremento della voce rettifiche ed accantonamenti 
nella struttura del reddito, connesso alla negativa fase 
congiunturale dell’economia e dei mercati finanziari, a far data 
dall’esercizio 2008 in poi; 

 un sensibile decremento dei costi operativi che però non ha 
contribuito a sostenere la formazione del reddito, per la sensibile 
riduzione dei ricavi; 

 un declino costante della redditività gestionale nel periodo 
considerato; 

 una sostanziale invarianza del grado di patrimonializzazione. 
 
In particolare, in concomitanza della crisi finanziaria dei mercati del 2008, si 
rileva nelle strutture economiche bancarie uno shock di tenuta, con evidenza 
di una sensibile alterazione del processo di formazione del valore, manifesto 
anche negli anni successivi. Nel contempo, osservando la relazione 
andamentale tra il TUR ed i tassi medi negoziati dalle banche sui tipici 
prestiti (2008-2015) si evidenzia il maggior disallineamento (incorrelazione-
correlazione negativa), denunciando una sostanziale preminenza delle 
variabili endogene al processo bancario rispetto ai contenuti delle politiche 
monetarie. 
Inoltre, la maggiore incidenza della funzione investimento lascia presagire 
l’incremento dei tipici rischi di mercato, per la loro connotazione ed in 
considerazione dell’instabilità accentuata dei contesti finanziari.  
Ne consegue un ampliamento dell’alea complessiva della gestione bancaria, 
se si considera l’espansione della rischiosità dei tipici prestiti in connessione 
alla negativa fase congiunturale dell’economia. 
Dunque, minori ricavi complessivi-maggiori rischi richiamano all’attenzione 
il necessario incremento delle dotazioni patrimoniali: ultimo presidio all’alea 
della gestione. 
Diversamente, si può innescare l’indesiderabile relazione conseguenziale 
maggiori rischi – insufficiente presidio patrimoniale – prezzi crescenti – 
incremento rigidità strutturali – minore capacità di trasferimento impulsi di 
politica monetaria; da ciò possono derivare nocivi effetti sulla stabilità 
patrimoniale-finanziaria prospettica, con gravi rischi per i mercati e per 
l’intero contesto economico.    



 

Appendice   

Tabella 11. Rapporti tra voci di bilancio
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Banche sotto forma di spa 

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. 42,57 42,46 42,83 43,02 42,51 44,86 42,48 46,80 47,08 48,65 50,92 51,09 50,67 53,12 57,46 57,85 

OBB./RAC.COMP. 24,33 24,94 25,63 26,81 28,12 32,33 32,43 30,12 33,61 34,80 30,91 34,84 35,41 33,24 28,44 26,01 

Pr/IMP.COMP. 14,02 14,33 14,35 14,64 14,61 11,31 10,09 11,39 11,00 11,27 12,25 13,09 12,26 13,09 14,55 15,91 

PREST./IMP.COMP. 73,68 75,60 75,67 76,85 75,80 72,12 71,24 75,51 73,39 71,98 69,52 65,95 63,69 62,76 64,86 65,07 

TIT./IMP.COMP. 12,05 10,86 9,21 9,08 8,55 11,52 10,68 8,88 11,84 15,67 18,75 21,88 25,62 27,11 24,37 23,60 

S
T

R
U

T
. 

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

Mi/(PREST.+TIT.)   3,38 3,55 3,37 3,27 2,69 2,60 2,41 2,34 1,94 1,55 1,38 1,27 1,07 1,16 1,15 

Qr/(PREST.+TIT.)   1,30 1,14 1,03 0,56 0,55 0,49 0,54 0,84 0,86 0,69 1,38 1,13 1,75 1,20 0,70 

Rnc/(PREST.+TIT.)   3,43 2,94 2,89 2,74 3,10 3,13 2,47 1,66 1,59 1,51 1,35 1,38 1,53 1,51 1,75 

Cop/(PREST.+TIT.)   3,64 3,82 3,79 3,59 3,37 3,17 2,81 2,54 2,24 1,97 1,79 1,67 1,53 1,62 1,79 

Un/(PREST.+TIT.)   1,10 0,94 1,01 1,34 1,38 1,64 1,41 0,61 0,31 0,37 -0,90 -0,08 -1,03 -0,23 -0,25 

Un/Pr   6,72 5,65 5,98 7,83 9,07 12,71 10,93 4,68 2,47 2,77 -6,27 -0,55 -7,34 -1,53 1,50 

  Banche popolari   

S
T

R
U

T
. 

F
IN

A
N

Z
. DEP./RAC.COMP. 52,34 53,07 52,73 51,00 50,57 50,73 48,63 44,60 41,82 40,96 40,07 41,30 43,48 46,20 52,62 62,37 

OBB./RAC.COMP. 23,06 23,75 26,21 26,61 27,05 33,34 33,74 41,69 44,42 46,43 43,48 47,86 44,22 41,60 37,18 27,79 

Pr/IMP.COMP. 13,77 14,85 16,61 19,66 20,04 14,92 14,75 21,91 19,03 17,77 17,03 13,08 10,71 11,33 13,74 13,66 

PREST./IMP.COMP. 74,55 75,29 73,46 73,41 78,01 75,54 76,08 70,85 62,10 60,29 61,94 62,61 57,17 58,73 60,82 67,42 

TIT./IMP.COMP. 15,57 13,21 14,40 14,78 11,86 13,74 14,81 18,53 30,33 31,42 31,60 31,09 38,24 37,22 34,89 28,48 

S
T

R
U

T
. 

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

Mi/(PREST.+TIT.)   4,14 3,31 3,39 3,13 2,60 2,58 2,78 2,01 1,64 1,41 1,53 1,27 1,18 1,21 1,28 

Qr/(PREST.+TIT.)   1,25 0,79 0,88 0,75 1,28 0,78 0,74 1,02 0,67 0,55 1,82 1,15 1,16 1,94 1,59 

Rnc/(PREST.+TIT.)   2,91 2,34 2,91 2,85 2,99 3,02 3,44 2,07 2,28 1,79 1,64 1,24 1,40 1,48 1,64 

Cop/(PREST.+TIT.)   4,05 3,45 3,85 3,80 3,58 3,30 3,60 2,68 2,19 2,04 2,14 1,65 1,56 1,64 1,85 

Un/(PREST.+TIT.)   1,01 0,85 1,05 1,12 0,52 1,27 1,59 0,14 0,80 0,62 -1,52 -0,44 -0,17 -0,96 -0,35 

Un/Pr   6,32 4,82 5,14 5,04 2,73 7,73 7,91 0,64 4,01 3,30 -9,74 -3,56 -1,55 -7,37 -2,49 

  Banche di credito cooperativo   

S
T

R
U

T
. 

F
IN

A
N

Z
. DEP./RAC.COMP. 67,10 63,54 61,62 61,35 59,76 59,13 57,18 53,37 50,86 54,96 56,78 59,16 61,38 65,73 70,74 75,63 

OBB./RAC.COMP. 24,74 28,22 29,67 31,08 33,16 34,48 35,68 38,60 41,67 40,96 39,58 39,12 37,54 33,27 28,24 23,13 

Pr/IMP.COMP. 16,70 16,29 15,02 14,38 13,83 11,97 11,79 11,70 11,87 11,63 13,06 13,08 11,69 12,17 13,08 14,63 

PREST./IMP.COMP. 67,46 68,42 70,23 73,06 75,26 76,82 78,46 80,12 80,69 79,25 79,98 78,38 67,16 62,74 60,87 61,91 

TIT./IMP.COMP. 30,60 29,88 28,13 25,55 23,42 21,93 20,21 18,63 18,26 19,62 19,04 20,78 32,10 36,65 38,32 37,15 

S
T

R
U

T
. 

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

Mi/(PREST.+TIT.)   4,52 4,08 3,83 3,66 3,18 3,35 3,54 3,45 2,57 2,30 2,39 2,26 1,85 1,74 1,66 

Qr/(PREST.+TIT.)   0,68 0,49 0,51 0,31 0,20 0,26 0,33 0,50 0,54 0,52 0,65 1,01 1,24 1,33 1,34 

Rnc/(PREST.+TIT.)   1,26 1,11 1,11 1,05 1,50 1,19 1,14 0,92 1,16 1,01 0,95 1,24 1,35 1,73 1,66 

Cop/(PREST.+TIT.)   3,85 3,59 3,32 3,15 3,04 2,91 2,82 2,83 2,62 2,45 2,38 2,17 1,95 1,91 2,02 

Un/(PREST.+TIT.)   1,01 0,87 0,88 0,97 1,18 1,08 1,20 0,81 0,43 0,22 0,18 0,22 0 0,17 -0,04 

Un/Pr   6,02 5,52 5,94 6,81 9,13 8,99 10,08 6,86 3,66 1,76 1,37 1,82 0,04 1,34 -0,28 

Fonte: ns elaborazione su dati Banca d’Italia 
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 Si precisa che i valori sono espressi in percentuale. 
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