
 
 
 

                                               

 
 
Panetta ದ 21 giugno 2013 
Le banche di credito cooperativo 
Alle 394 banche di credito cooperativo italiane (BCC) e ai 3 istituti centrali di categoria fa 
capo il 10 per cento dei prestiti a famiglie e imprese, una quota superiore a quella del terzo 
gruppo bancario. Il ruolo del credito cooperativo è ancor più rilevante per le piccole 
imprese, con una quota di quasi il 20 per cento. 
Lಬattività delle BCC è fortemente cresciuta prima della crisi. Tra il 1995 e il 2008 la loro 
quota di mercato è salita di quasi 9 punti percentuali per i finanziamenti alle piccole 
imprese, di 5 punti per quelli alle aziende maggiori, di 3 punti per i prestiti alle famiglie. 
Come è stato sottolineato in precedenti occasioni, alla base di questa espansione vi sono 
la conoscenza dei mercati locali, lಬesperienza nel valutare il merito creditizio dei piccoli 
prenditori, la capacità di rispondere con rapidità ed efficacia alle esigenze della clientela. 
Il credito cooperativo ha conferito stabilità allಬofferta di prestiti anche durante la recessione 
del 2008-09: grazie alla solidità patrimoniale e alla stabilità della raccolta, le BCC hanno 
potuto sostenere finanziariamente le imprese piccole e medie razionate dalle banche 
maggiori. 
Negli anni più recenti la sfavorevole fase congiunturale e le tensioni dei mercati finanziari 
hanno però mutato questo scenario. Le BCC si trovano ora a un passaggio difficile. 
Nella seconda metà del 2011 la loro condizione di liquidità ha subito i contraccolpi della 
crisi del debito sovrano: nellಬottobre di quellಬanno per la prima volta la posizione 
interbancaria netta del movimento cooperativo è divenuta debitoria. Le tensioni si sono 
attenuate nel 2012 grazie agli interventi delle banche centrali, ai quali anche il credito 
cooperativo ha fatto ampio ricorso; ha contribuito il positivo andamento dei depositi. 



Nei mesi scorsi la dinamica degli impieghi si è progressivamente affievolita; è divenuta 
negativa allಬinizio di questಬanno, anche per effetto di un irrigidimento delle condizioni di 
offerta. 
Le BCC stanno registrando un deterioramento della qualità del credito. Nel 2012 la 
consistenza delle sofferenze è aumentata di un quarto, gli altri crediti deteriorati di quasi 
un terzo; i prestiti deteriorati rappresentano il 14,4 per cento di quelli complessivi, a fronte 
del 13,5 per lಬintero sistema bancario. Le difficoltà sono accentuate per le BCC più piccole 
e per quelle che di recente hanno registrato tassi di espansione elevati; sono diffuse in 
alcune regioni, quali la Calabria e il Veneto. 
Per il movimento cooperativo questi andamenti assumono particolare rilevanza, poiché i 
ricavi derivano in misura assai ampia dalla tradizionale attività creditizia. Data la loro 
natura di banche del territorio, le BCC vivono in maniera più pressante la scelta tra 
sostenere le economie locali ದ di cui sono parte integrante ದ continuando a erogare credito 
alle imprese in temporanea difficoltà, o rendere più selettive le politiche di offerta, al fine di 
salvaguardare la propria stabilità. 
La crisi ha fatto emergere le debolezze del modello di attività delle BCC: la rigidità dei 
costi, la dipendenza dei ricavi dallಬintermediazione tradizionale, la concentrazione dei 
prestiti. Anche le strategie di crescita dimensionale perseguite in passato, che hanno 
portato a espandere in misura considerevole le aree e le fasce di clientela servite, talora a 
scapito della conoscenza diretta dei clienti, si sono rivelate negli anni più recenti un fattore 
di amplificazione dei rischi. 
Il livello e la qualità del patrimonio delle BCC restano relativamente elevati. Il calo della 
redditività comprime però lಬautofinanziamento, canale pressoché unico di alimentazione 
dei mezzi propri nelle banche cooperative. Si sta riducendo il differenziale positivo rispetto 
alle banche più grandi, uno dei vantaggi competitivi che per lungo tempo ha caratterizzato 
le BCC. 
Per conseguire i necessari guadagni di efficienza, per mantenere nel tempo adeguati livelli 
di redditività e di patrimonializzazione, è necessario rivedere in profondità assetti 
organizzativi e modelli di attività. Occorre intervenire in modo incisivo sui costi, lungo le 
linee seguite da altre banche. Nellಬultimo quadriennio le spese di gestione sono cresciute 
del 5 per cento, quelle per il personale del 9. Si tratta di andamenti incoerenti con le 
prospettive di crescita dei ricavi. 
Vanno individuati modelli di attività rispettosi del radicamento territoriale ma in grado di 
diversificare le fonti di ricavo in favore dei servizi, al fine di evitare una eccessiva 
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dipendenza dalle sorti del credito allಬeconomia locale. Data la dimensione contenuta degli 
intermediari, una tale strategia deve far leva sulle strutture di rete della categoria. È 
essenziale potenziare le sinergie che possono scaturire sia dalla rete associativa, 
costituita dalla Federazione nazionale e da quelle locali, sia dalle strutture industriali ದ i tre 
istituti centrali e le varie società specializzate. 
I servizi forniti dalle Federazioni locali differiscono in misura considerevole quanto a 
estensione, qualità, efficienza. In alcune aree, lಬassistenza alle banche associate è 
insufficiente; problemi nellಬassetto delle Federazioni possono ostacolare la soluzione delle 
crisi aziendali. Anche la rete industriale presenta inefficienze, in relazione allಬeccessiva 
frammentazione delle strutture di offerta; si avverte in particolare lಬesigenza di una 
maggiore integrazione dei sistemi informativi. 
Occorre agire con decisione, per preservare il patrimonio di conoscenze delle BCC e il loro 

ruolo al servizio dellಬeconomia locale, alla quale sono legate da una profonda comunione 
di interessi. Lಬesigenza di innalzare i livelli di efficienza è stata già segnalata dalla Banca 
dಬItalia, che ha sollecitato lಬassunzione di un ruolo più attivo da parte delle strutture di 
coordinamento della rete associativa e industriale. 
È cruciale rafforzare la coesione del sistema. Il Fondo di Garanzia Istituzionale dovrà 
rappresentare un passo decisivo in tale direzione. La complessità del progetto ha richiesto 
unಬarticolata attività preparatoria sia allಬinterno del Fondo, sia in contraddittorio con la 
Banca dಬItalia. Si profila ora lಬavvio della fase di testing, per mettere a punto efficaci 
meccanismi organizzativi e operativi ed efficienti raccordi con la vigilanza. Anche a regime 

sarà necessario un forte impegno perché gli obiettivi del progetto siano effettivamente 
conseguiti in termini di migliore capacità di prevenzione delle crisi, di rafforzamento della 
rete e di diffusione delle migliori pratiche. 
Nel novembre scorso il Governatore Visco, nel richiamare lಬopportunità di una 
riorganizzazione della rete del credito cooperativo, sottolineava che lಬiniziativa del Fondo, 
pur innovativa, non può rappresentare un punto di arrivo. Lಬesigenza di rendere il sistema 
più coeso richiede progetti di ampio respiro, che tengano conto delle esperienze dei 
sistemi cooperativi europei, caratterizzati da un elevato grado di integrazione. La Banca 
dಬItalia è disponibile a un confronto sulle diverse opzioni, anche di tipo normativo. 
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Ignazio Visco ದ Milano 7 febbraio 2015 -  21° Congresso ASSIOM FOREX 
* * * 
Il credito e le banche 
Progressi nelle condizioni del mercato creditizio, favoriti dalle misure di politica monetaria, 
devono accompagnare la ripresa degli investimenti. La dinamica dei prestiti alle imprese, 
seppure in miglioramento, resta ancora negativa, riflettendo soprattutto la debolezza della 
domanda, ma anche tensioni residue dal lato dellಬofferta. 
La prudenza delle banche nella concessione del credito risente principalmente dellಬelevato 
rischio di insolvenza, a sua volta legato al protrarsi della sfavorevole fase ciclica. Nel corso 
del 2014 il flusso di nuove sofferenze ha continuato a ridursi rispetto ai picchi raggiunti 
intorno alla metà del 2013, ma resta ancora elevato, intorno al 2,5 per cento (in termini 
annualizzati) per gli impieghi complessivi e al 4 per quelli alle imprese secondo gli ultimi 
dati disponibili, riferiti al terzo trimestre. Le nuove misure di politica monetaria, riducendo il 
rischio macroeconomico, potranno avere effetti benefici anche sul rischio di credito. 
Alla fine di settembre lಬincidenza delle sofferenze sul complesso dei prestiti alla clientela 
aveva raggiunto il 10,6 per cento per i principali gruppi bancari; il 18,3 per cento per il 
totale delle partite deteriorate. Il peso ancora elevato di queste ultime è anche il riflesso 
della mancanza di un mercato secondario per tali attività, oltre che dei tempi lunghi delle 
procedure di recupero; transazioni sono state finora possibili in pochi casi e a prezzi molto 
bassi, che scontano non solo i normali costi di gestione e i rischi delle attività sottostanti, 
ma anche lಬincertezza che ha caratterizzato le prospettive della nostra economia. 
Lo smobilizzo dei crediti deteriorati è cruciale per consentire alle banche di reperire risorse 
da destinare al finanziamento dellಬeconomia reale. Un intervento diretto dello Stato ದ 
nellಬambito di uno schema che, nel rispetto della disciplina europea sulla concorrenza, 
preveda il pieno coinvolgimento delle banche nei costi dellಬoperazione e unಬadeguata 
remunerazione del sostegno pubblico ದ potrebbe avere luogo non per rimediare 
allಬassunzione di rischi eccessivi da parte delle singole banche, ma per far fronte al 
deterioramento dei crediti indotto dalla gravità e dalla lunghezza della recessione, nonché 
allಬesigenza di assicurare adeguati flussi di finanziamento allಬeconomia. Opportune 
agevolazioni fiscali o la prestazione di garanzie pubbliche sulle attività derivanti dalla 
dismissione dei prestiti in sofferenza creerebbero condizioni più favorevoli allo sviluppo di 
un mercato privato delle partite deteriorate. 
Con la conclusione dellಬesercizio di valutazione approfondita dei bilanci delle maggiori 
banche dellಬarea dellಬeuro, si è avviata lಬordinaria attività di vigilanza del meccanismo unico 



di supervisione. A tutte le banche rilevanti vigilate direttamente dalla BCE con il contributo 
delle autorità nazionali sono stati comunicati obiettivi per i coefficienti di capitale, basati 
sullಬanalisi dei rispettivi profili di rischio. È una prassi ದ esplicitamente prevista dalle regole 
di Basilea sul cosiddetto ಯsecondo pilastroರ dellಬaccordo sul capitale ದ analoga a quella che 
la Banca dಬItalia seguiva prima dellಬavvio del meccanismo unico e che continua a utilizzare 
per gli intermediari su cui esercita la vigilanza diretta. 
Alle banche per le quali lಬesercizio di valutazione ha rilevato esigenze di rafforzamento del 
capitale sono assegnati obiettivi sostanzialmente in linea con i piani presentati dopo 
lಬesercizio. 
Negli ultimi anni la necessità di adeguarsi a più stringenti requisiti patrimoniali ha influito 
sulla propensione delle banche a erogare credito in una fase congiunturale avversa. Per 
non ostacolare il consolidamento dei segnali di ripresa delle economie occorrerà calibrare 

con cautela le ulteriori richieste di incremento delle dotazioni di capitale. Più in generale, 
nel nuovo contesto dellಬUnione bancaria la chiarezza e la stabilità del processo 
prudenziale sui requisiti di capitale, nello spirito delle regole di Basilea, faciliterà la 
pianificazione a lungo termine delle banche, incrementerà la trasparenza sul mercato, 
limiterà potenziali effetti pro-ciclici. 
Nei prossimi mesi la vigilanza unica sarà rivolta anche alla sostenibilità dei modelli 
operativi delle banche. Strutture di costo più snelle e modelli in grado di adeguarsi con 
prontezza allo sviluppo tecnologico consentono di affrontare meglio il cambiamento. Su 
questo fronte le banche italiane hanno compiuto progressi negli ultimi anni, ma ancora 

devono migliorare. La revisione dei processi produttivi e distributivi consentirà di 
conseguire guadagni di efficienza e risparmi di costo. Allಬinnalzamento dei livelli di 
redditività contribuirà una maggiore diversificazione delle fonti di guadagno, anche 
attraverso lಬofferta alle imprese di servizi per lಬaccesso diretto al mercato finanziario. Vi 
sono spazi per aggregazioni volte a razionalizzare le strutture organizzative e a innovare i 
processi produttivi e distributivi. 
Assetti adeguati di governo societario, in grado di accrescere solidità patrimoniale e 
capacità competitiva, rimangono essenziali. Nei giorni scorsi è stata varata dal Governo 
una riforma delle banche popolari che risponde a esigenze da tempo segnalate ದ da noi, 
dal Fondo monetario internazionale e dalla Commissione europea ದ e rese ora più 
pressanti dal passaggio al sistema di vigilanza unica. 
La riforma richiede alle popolari più grandi di deliberare la trasformazione in società per 
azioni, un assetto societario che accresce la capacità di ricorso al mercato dei capitali. La 



più ampia partecipazione dei soci in assemblea riduce il rischio di concentrazioni di potere 
in capo a gruppi organizzati di soci minoritari. 
Aumentano gli incentivi al controllo sullಬoperato degli amministratori. Resta la disponibilità 
del modello di banca popolare per gli intermediari di dimensione media e piccola, 
salvaguardando quindi lo spirito cooperativo di quelle realtà locali dove esso trova 
coerente attuazione. Anche per questi intermediari la riforma interviene con modifiche 
volte a rafforzare alcuni profili di governance e ad accrescere gli incentivi a investire nel 
loro capitale. 
Nelle banche di credito cooperativo le esigenze di rafforzamento patrimoniale possono 
trovare ostacolo nella loro speciale forma giuridica. 
Debolezze derivano dalla dimensione ದ in alcuni casi assai ridotta, con effetti sui costi e 
sulla capacità di innovazione ದ e dalla concentrazione, a volte eccessiva, dei rischi di 

credito. Un maggior grado di integrazione, che valorizzi lಬappartenenza a gruppi, può 
facilitare lಬaumento dellಬefficienza operativa e il ricorso al mercato per adeguare la 
disponibilità di capitale ai rischi. Il conseguimento di questi obiettivi è compatibile con il 
mantenimento delle caratteristiche mutualistiche tipiche del modello cooperativo. 
Allಬavvio del meccanismo unico di vigilanza si è accompagnato quello del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi bancarie. La regolamentazione europea in materia è stata 
definita. LಬItalia è in ritardo nel processo di recepimento della direttiva sul recupero e la 
risoluzione delle crisi bancarie (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive). Il 
termine per il recepimento è scaduto alla fine dello scorso anno, ma i lavori parlamentari 

per approvare la legge delega e procedere alla costituzione dellಬautorità di risoluzione 
nazionale devono ancora essere avviati. 
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