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È questo il primo editoriale del 
Magazine OAM che firmo in qualità 
di Presidente dell’Organismo. Ho 
assunto il nuovo incarico in un 
momento estremamente complesso 
per la vita del Paese e di noi tutti. La 
pandemia, che ci ha colti impreparati, 
non è stata ancora sconfitta anche se 
le massicce campagne di vaccinazioni 
in corso stanno dando i loro frutti. 

Dal febbraio 2020, quando sono stati 
riscontrati i primi casi di Sars-Covid 2 
in Italia, una crisi senza precedenti 
ha investito tutte le categorie pro-
duttive. Anche i nostri iscritti hanno 
dovuto fare i conti con un’emergen-
za inimmaginabile in tempi di pace. 
Eppure, e lo confermano anche i dati 
relativi al primo semestre 2021 (vedi 
articolo a pg.39), gli intermediari 
del credito hanno mostrato capaci-
tà di resistenza e di adattamento a 
un contesto che di fatto impediva il 
contatto fisico con la clientela.

Le stime contenute nell’ultimo Bol-
lettino della Banca d’Italia (vedi arti-

coli da pagina 6 a pagina 17) ci in-
dicano che la ripresa economica è 
davvero a portata di mano. Il siste-
ma bancario ha garantito la liquidità 
necessaria alle imprese e l’ingente 
mole di risorse attivate dall’Europa 
potrà aiutarci a ridisegnare un Paese 
più moderno e più competitivo. 

Nel momento dell’emergenza, come 
dimostra la relazione dell’UIF, l’Unità 
di Informazione Finanziaria (vedi arti-
colo a pg.18) l’intero sistema ha at-
tivato i suoi sensori per contrastare 
nuove forme di criminalità organizza-
ta, legate alla pandemia.

Il settore finanziario sta cambiando 
rapidamente; nuovi attori si affaccia-
no sul mercato, generando una pres-
sione competitiva che potrà avere 
effetti positivi sui consumatori. 

Per questo come Organismo os-
serviamo con attenzione l’evolversi 
delle nuove tecnologie applicate alla 
finanza e gli sviluppi della regola-
mentazione in materia (vedi articoli 

da pg. 21 a pg.28) e abbiamo avvia-
to una nostra indagine per capire il 
futuro ruolo degli Agenti in attività 
finanziaria: restiamo fermamente 
convinti che l’intelligenza artificiale 
non potrà mai sostituirsi all’uomo 
ma ne ottimizzerà il lavoro garanten-
do risultati migliori.

Il nostro sistema normativo è sal-
damente inserito nella cornice eu-
ropea e lo sguardo dell’OAM deve 
necessariamente allungarsi verso 
Bruxelles. Da lì è arrivata la proposta 
della Commissione per una nuova 
direttiva sul credito al consumo, che 
illustriamo a pg.29. Quel testo non 
risolve tuttavia in alcun modo le ori-
gini del conflitto che sta opponendo, 
dopo la sentenza Lexitor, finanziato-
ri e consumatori, come confermato 
dai dati della relazione dell’Arbitro 
Bancario e Finanziario (vedi articolo a 
pagina 33). È altresì da valutare l’ef-
fetto della legge di conversione del 
Decreto legge n.73/2021 sul futuro 
di un’intera filiera produttiva che, 
grazie alla distribuzione di prodotti 

di Francesco Alfonso
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come cessione del V, ha negli anni 
consentito a famiglie e consumato-
ri di affrontare spese diversamente 
non sostenibili. Come è noto il testo 
prevede che, salvo diversa pattuizio-
ne fra tali parti, il finanziatore ha di-
ritto di regresso nei confronti dell’in-
termediario del credito per la quota 
dell’importo rimborsato al consuma-
tore relativa al compenso per l’attivi-
tà di intermediazione del credito. 

È di origine comunitaria anche la nor-
ma che prevede il passaporto euro-
peo per gli intermediari del credito 
operanti nel settore dei mutui immo-
biliari: come è noto la Commissio-
ne Europea ha avviato nei confronti 
dell’Italia una procedura d’infrazione 
per non avere pienamente recepi-
to, su questo aspetto, la direttiva 
2014/17/UE. Il Parlamento dovrebbe 
tuttavia a breve porre in essere le 
condizioni perché la procedura ven-
ga archiviata, con l’approvazione di 
una norma che garantirà la libertà di 

stabilimento e la libera circolazione 
dei servizi degli intermediari del cre-
dito (vedi articolo a pagina 36).

Della concorrenza, laddove sia ga-
rantita parità di trattamento e rispet-
to delle regole, non bisogna mai 
avere paura perché crea ricchezza e 
aumenta il benessere dei consuma-
tori. Siamo convinti che i nostri iscrit-
ti sapranno affrontare con successo 
questa sfida che apre nuovi mercati 
sui quali operare. Tuttavia, ed è que-
sto un tema che ho avuto presente 
sin dall’inizio del mio mandato, è 
giunto il momento di aprire una pro-
fonda riflessione sulla normativa che 
regola l’attività degli Agenti in attività 
finanziaria e dei Mediatori: il mondo 
sta cambiando e le categorie dei no-
stri iscritti non possono far parte del 
cambiamento senza un ripensamen-
to di regole che, benché varate solo 
un decennio fa, sembrano apparte-
nere a un’altra era.
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Il 2021 potrebbe chiudersi con un aumento del PIL 
del 5,1%, a cui seguirebbe un +4,4% nel 2022. 
Sono le stime, riviste al rialzo dalla Banca d’Italia, 
nel Bollettino economico di luglio. Ma il condizio-
nale è d’obbligo: perché la ripresa della nostra eco-
nomia è strettamente legata al miglioramento del 
quadro sanitario a livello nazionale e globale, “fa-
vorito dalle campagne di vaccinazione” e al conse-
guente allentamento delle restrizioni alla mobilità, 
che non sarebbero più in vigore all’inizio del 2022.
La ripresa dovrebbe inoltre poter contare su “un 
forte sostegno della politica di bilancio, con l’uti-
lizzo sia di risorse nazionali sia di fondi europei” e 
sul mantenimento di condizioni monetarie e finan-
ziarie favorevoli: si ipotizza – si legge nel Bollettino 
– che “le condizioni di accesso al credito restino 
distese”. Grazie alla ripresa della crescita e al ritiro 
molto graduale delle misure di sostegno, “le riper-
cussioni della crisi pandemica sull’indebitamento 
delle imprese e sulla qualità del credito bancario ri-
mangono – scrive Banca d’Italia - contenute e non 
si traducono in un significativo irrigidimento delle 
condizioni di finanziamento. Il costo del credito alle 
imprese si collocherebbe all’1,5% nella media del 
2021 e in seguito aumenterebbe solo lievemen-
te”. Le proiezioni incorporano anche un andamen-
to favorevole degli scambi globali, coerente con le 
valutazioni più recenti delle istituzioni internaziona-

li. Se tutte queste condizioni venissero realizzate 
“il prodotto, dopo il recupero della prima metà del 
2021, accelererebbe in misura significativa a par-
tire dal terzo trimestre” e “tornerebbe sui livelli 
precedenti la crisi pandemica nella seconda metà 
del 2022”.

UNA SPINTA DECISIVA
DALLE MISURE DI SOSTEGNO
E RILANCIO
La ripresa ipotizzata da Via Nazionale, come 
anticipato, “dipende fortemente dall’efficacia 
e dalla tempestività delle misure di sostegno 
e rilancio”, che dovrebbero dare “un impulso 
considerevole all’attività economica, innalzando 
il livello del PIL di circa 4 punti percentuali cu-
mulati nel triennio di previsione. Circa la metà 
di questo effetto è attribuibile agli interventi del 
PNRR, nel presupposto che siano realizzati con 
efficacia e senza significativi ritardi”. 

Ne risentirebbe positivamente anche il merca-
to del lavoro: “nel prossimo triennio – si legge 
nel Bollettino - le ore lavorate aumenterebbero 
di oltre l’11%, riportandosi alla fine del 2022 sui 
valori precedenti la pandemia. Anche il nume-
ro di occupati continuerebbe a espandersi nei 
prossimi trimestri, tornando al di sopra dei livelli 

DOVE VA L’ECONOMIA | BANCA D’ITALIA
RIVEDE AL RIALZO LE PREVISIONI SUL PIL: 
+5,1%, +4,4 NEL 2022

Ma restano le incognite
dei contagi Covid

e dell’attuazione del PNRR
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pre-crisi entro i primi sei mesi del 2023. Nelle 
proiezioni l’impatto della rimozione dei prov-
vedimenti di blocco dei licenziamenti sull’oc-
cupazione complessiva viene in larga misura 
compensato dalle nuove assunzioni. Il tasso di 
disoccupazione, previsto in aumento nel 2021 
(al 10,5%), si ridurrebbe in seguito, collocandosi 
al 9,9% nel 2023”. 

Anche i consumi, che all’inizio di quest’anno 
hanno risentito delle restrizioni alla mobilità e 
dei timori di contagio, tornerebbero a espander-
si nei mesi estivi, con un parziale recupero de-
gli acquisti non effettuati nel 2020 (vedi articolo 
a pg.12). Il tasso di risparmio scenderebbe nei 
prossimi due anni rimanendo comunque al di 
sopra di quello pre-crisi mentre aumenterebbe, 
soprattutto l’anno prossimo (+5,6%), la spesa 
delle famiglie.

Il Bollettino sottolinea come la ripresa “sarebbe 
caratterizzata da un forte contributo degli inve-
stimenti, all’opposto di quanto osservato dopo 
le due precedenti recessioni” e alla fine del 
triennio il rapporto tra investimenti e PIL si ripor-
terebbe, dopo oltre un decennio, in prossimità 
dei livelli precedenti la crisi finanziaria del 2008-
09. Un risultato possibile grazie soprattutto alla 
componente pubblica degli investimenti il cui 
peso sul PIL “tornerebbe in linea con la media 
europea”, a distanza di più di dieci anni.

Le proiezioni di crescita nel biennio 2021-22 ela-
borate nel Bollettino “sono in linea con quelle 
della Commissione europea di luglio. Risultano 
invece lievemente più favorevoli – sottolinea 
Banca d’Italia - di quelle formulate in maggio 
dall’OCSE e in giugno dall’FMI e da Consensus 
Economics), elaborate prima che fosse resa 
nota la revisione al rialzo della stima del PIL nel 

primo trimestre”. Quest’anno tuttavia “l’anda-
mento dei contagi può incidere sulla fiducia e 
sulle decisioni di consumo e investimento. Ne-
gli anni successivi l’intensità della ripresa dipen-
derà in buona parte da come verranno realizzati 
i progetti connessi con il PNRR: un’attuazione 
ritardata e meno efficace e, più in generale, una 
prematura rimozione del sostegno delle politiche 

VOCI 2020 2021 2022 2023

PIL (1) -8,9 5,1 4,4 2,3

Consumi delle famiglie -10,7 3,3 5,6 2,2

Consumi collettivi 1,6 2,2 -1,9 0,6

Investimenti fissi lordi -9,6 15,2 8,7 5,0

di cui: investimenti in beni strumentali 11,5 11,6 8,2 7,6

Esportazioni totali -14,7 11,0 6,5 3,2

Importazioni totali -13,2 12,9 7,7 3,7

Variazione delle scorte (2) -0,1 0,3 0,0 0,0

per memoria: PIL, dati grezzi (3) -8,9 5,1 4,3 2,2

Prezzi (IPCA) -0,1 1,5 1,3 1,3

IPCA al netto dei beni alimentari ed energetici 0,5 0,5 0,6 1,1

Deflatore del PIL 1,2 1,3 1,6 1,4

Occupazione (ore lavorate) -11,2 5,0 4,1 2,5

Occupazione (numero di occupati) -2,8 -0,7 1,6 1,8

Tasso di disoccupazione (4) 9,3 10,5 10,3 9,9

Competitività all’export (5) -2,2 0,4 0,3 -0,7

Saldo del conto corrente della bilancia dei pagamenti (6) 3,5 3,3 2,9 2,9

SCENARIO MACROECONOMICO
(variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa indicazione)

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat.
(1) Per il PIL e le sue componenti: quantità a prezzi concatenati; variazioni stimate sulla base di dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il numero di
giornate lavorative. – (2) Include gli oggetti di valore. Contributi alla crescita del PIL; valori percentuali. – (3) Non corretto per le giornate lavorative. – (4) Medie
annue; valori percentuali. – (5) Calcolata confrontando il prezzo dei manufatti esteri con il deflatore delle esportazioni italiane di beni (esclusi quelli energetici e
agricoli); valori positivi indicano guadagni di competitività. – (6) In percentuale del PIL.
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economiche potrebbero indebolirla. Per contro, 
la crescita potrebbe beneficiare di una più celere 
esecuzione degli interventi − in grado di incidere 
positivamente sulla fiducia, sull’accumulazione 
e sulla propensione alla spesa − nonché di un 
impatto dei progetti e delle riforme del PNRR 
sulla crescita potenziale già entro il triennio di 
previsione”. 

 

VOCI
PIL (1) Inflazione (2)

2021 2022 2021 2022

FMI (giugno) 4,3 4,0 0,8 1,0

OCSE (maggio) 4,5 4,4 1,3 1,0

Commissione europea 
(luglio) 5,0 4,2 1,4 1,2

Consensus Economics 
(giugno) 4,5 4,2 1,2 1,1

PREVISIONI DI ALTRE ORGANIZZAZIONI
(variazioni percentuali sul periodo precedente)

Fonte: FMI, Italy. 2021 Article IV consultation-press release; staff report; and 
statement by the Executive Director for Italy, IMF Country Report, 21/101, 
giugno 2021; OCSE, OECD Economic Outlook, maggio 2021; Commissione 
europea, European Economic Forecast Summer 2021, luglio 2021; Consensus 
Economics, Consensus Forecasts, giugno 2021.
(1) I tassi di crescita indicati nelle previsioni dell’OCSE sono corretti per il numero 
di giornate lavorative, diversamente da quelli riportati dalla Commissione 
europea e dall’FMI. – (2) Misurata sull’IPCA.
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Le banche continuano a sostenere l’economia ita-
liana che affronta la ripresa. Secondo i dati conte-
nuti nel Bollettino della Banca d’Italia di luglio “è 
proseguita l’espansione dei prestiti alle imprese 
e rimane elevata la domanda di finanziamenti con 
garanzia pubblica. Nell’indagine sul credito ban-
cario gli intermediari italiani riferiscono un nuovo 
incremento della domanda di fondi da parte delle 
imprese, sia per le esigenze connesse con rifinan-
ziamento e rinegoziazione del debito, sia per gli in-
vestimenti fissi, il cui contributo è tornato positivo 
per la prima volta dall’inizio della pandemia”.
In particolare a maggio il credito al settore privato 
non finanziario è aumentato del 3,2% sui tre mesi, 
grazie a un incremento del 3,8% dei prestiti con-
cessi alle famiglie, sostenuti in particolar modo dai 
mutui per l’acquisto di abitazioni. Anche il credito 
al consumo è tornato a crescere, registrando flussi 
netti per circa un miliardo nei tre mesi terminanti 
in maggio. Sono cresciuti del 3,3%, nello stesso 
periodo, i prestiti concessi alle società non finan-
ziarie. In base ai dati di via Nazionale resta elevata 
la domanda di finanziamenti assistiti da garanzia 
statale. “Sui dodici mesi, invece, - si legge nel Bol-
lettino - il credito ha rallentato per le imprese della 
manifattura e dei servizi rispetto a febbraio mentre 
la dinamica dei prestiti alle aziende di costruzioni è 
rimasta sostanzialmente stabile”. 

RESTANO CONTENUTI I TASSI 
D’INTERESSE
Gli incrementi registrati sono stati facilitati da un 
tasso di interesse medio sui nuovi finanziamenti 
bancari concessi alle imprese che rimane molto 
contenuto (1,1%). Anche il costo medio dei nuovi 
prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni ri-
mane basso (1,3%). 

Se si focalizza l’analisi sui primi tre mesi del 2021, 
in base all’indagine sul credito bancario nell’area 
dell’euro (Bank Lending Survey, BLS) “gli interme-
diari italiani hanno continuato a segnalare politiche 
di offerta nell’insieme distese”. In particolare per 
le famiglie “i criteri di offerta sui prestiti per l’ac-
quisto di abitazioni sono rimasti invariati, mentre 
quelli sul credito al consumo sono stati resi più fa-
vorevoli; in entrambi i comparti, i termini e le con-
dizioni si sono mantenuti stabili. Per il secondo tri-
mestre le banche ipotizzavano politiche di offerta 
invariate sui mutui e sul credito al consumo”. Per i 
prestiti alle imprese le banche hanno indicato “un 
lieve irrigidimento dei criteri di concessione dei fi-
nanziamenti, riconducibile a una maggiore perce-
zione del rischio, e un moderato allentamento dei 
termini e delle condizioni di erogazione, in parti-
colare mediante l’allungamento delle scadenze. In 
marzo, quando sono state condotte le interviste, 

DOVE VA L’ECONOMIA | ANCORA IN CRESCITA
I PRESTITI CONCESSI DALLE BANCHE,
STABILI I CREDITI DETERIORATI
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gli intermediari prevedevano politiche di offerta 
immutate nel secondo trimestre”. 

COSTI DELLA RACCOLTA
ANCORA BASSI
Il sistema creditizio deve d’altra parte confrontar-
si con una domanda di fondi da parte delle impre-
se nuovamente aumentata, “sia per le esigenze 
connesse con il rifinanziamento, la ristrutturazio-
ne e la rinegoziazione del debito – sottolinea Via 
Nazionale - sia per gli investimenti fissi, il cui con-
tributo è tornato positivo per la prima volta dall’i-
nizio della pandemia. Sulla base delle risposte 
fornite a marzo, le banche si attendevano un ulte-
riore incremento della richiesta di fondi da parte 
delle imprese nel secondo trimestre. La doman-
da delle famiglie è lievemente diminuita sia per 
i mutui sia per il credito al consumo, riflettendo 
soprattutto il calo della fiducia dei consumatori. 
Con riferimento al secondo trimestre le banche 
hanno segnalato attese di aumento della doman-
da in entrambi i comparti, in particolar modo per 
quello del credito al consumo”. 

Per le banche le misure di politica monetaria adot-
tate dalla Bce “hanno contribuito ad allentare i 
termini e le condizioni del credito a famiglie e im-
prese e ad aumentare i volumi di prestiti erogati”. 
A fronte di una richiesta alta di finanziamenti, tra 
febbraio e maggio la raccolta delle banche italia-
ne è aumentata, con un costo che si mantiene 
molto basso nel confronto storico: “nella prima 

decade di luglio in Italia – si legge nel Bollettino 
- i rendimenti delle obbligazioni bancarie sul mer-
cato secondario erano sostanzialmente invariati 
rispetto a quelli dell’inizio di aprile (1,1%), così 
come il differenziale con la media dell’area (circa 
70 punti base)”. 

STABILE IL FLUSSO DI CREDITI 
DETERIORATI
A fronte dell’aumento dei finanziamenti a fami-
glie e imprese non si ravvisano ancora critici-
tà sulla qualità dei crediti. Secondo il Bollettino 
“nel primo trimestre del 2021 il flusso dei nuovi 
crediti deteriorati in rapporto al totale dei finan-
ziamenti è rimasto stabile all’1,1%, al netto dei 
fattori stagionali e in ragione d’anno. Per i prestiti 
alle società non finanziarie l’indicatore è sceso 
(all’1,4%, dall’1,5), riflettendo la riduzione relativa 
alle imprese operanti nei servizi. Per i prestiti alle 
famiglie consumatrici è stato rilevato invece un 
aumento all’1,5% (dall’1% della fine del 2020). 
Nello stesso periodo, per i gruppi bancari signifi-
cativi l’incidenza dei crediti deteriorati sul totale 
dei finanziamenti si è mantenuta stabile, sia al 
lordo sia al netto delle rettifiche di valore anche 
il tasso di copertura (ossia il rapporto tra le ret-
tifiche e la consistenza dei prestiti deteriorati) è 
rimasto sostanzialmente invariato”. 
Al momento dunque lo stato di salute del siste-
ma creditizio resta buono: “nei primi tre mesi del 
2021 il rendimento annualizzato del capitale e 
delle riserve (return on equity, ROE) dei gruppi 

significativi – sottolinea il Bollettino - è stato par-
ticolarmente alto e in forte crescita rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. La perdurante 
flessione del margine di interesse è stata più che 
compensata dagli elevati ricavi derivanti dall’at-
tività di negoziazione; sono diminuiti in misura 
considerevole sia i costi operativi, sia le rettifiche 
su crediti”. Tuttavia, avverte la Banca d’Italia “l’e-
mersione di nuove perdite su crediti e il venire 
meno delle condizioni che hanno favorito i ricavi 
da negoziazione potrebbero condurre a un calo 
del ROE nel corso dell’anno”. 

L’INVITO ALLA PRUDENZA
DEL GOVERNATORE VISCO
I prossimi mesi saranno tuttavia molto delicati 
per la stabilità delle banche. Nelle Considerazioni 
finali del maggio scorso il Governatore Visco ha 
sottolineato come “l’emersione delle insolvenze 
generate dagli effetti della crisi sanitaria sull’e-
conomia è stata finora rallentata dagli interventi 
– sospensione dei pagamenti e prestiti garanti-
ti dallo Stato – introdotti dal marzo dello scorso 
anno e prorogati fino alla fine del 2021”. I nuovi 
crediti deteriorati potrebbero crescere nei pros-
simi mesi “anche se meno che nei precedenti 
episodi di crisi. Un segnale in questa direzione 
proviene dall’incremento, in media di quasi un 
terzo, della consistenza delle rettifiche di valore 
sui finanziamenti in bonis, che riflette il peggiora-
mento del rischio di credito; questo incremento è 
tuttavia associato a notevoli differenze tra le ban-
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che nella classificazione e valutazione dei prestiti. 
Dove non giustificabili sulla base di una attenta 
analisi del merito di credito delle singole posizioni, 
queste differenze andranno colmate nei prossimi 
mesi”. L’invito a tutti gli intermediari è di adottare 
politiche improntate alla prudenza, anche perché 
le moratorie, se aiutano i debitori “rendono meno 
trasparenti i bilanci bancari”. Spetta alle banche 
“sostenere imprese in difficoltà ma con concre-
te possibilità di tornare a onorare regolarmente i 
propri debiti; la loro identificazione è compito non 
semplice, ma fondamentale in questa fase con-
giunturale”. 

SETTORI sui 12 mesi sui 3 mesi 
(2)

Settore privato non finanziario 4,3 3,2

Famiglie 3,9 3,8

di cui:   per l’acquisto
              di abitazioni 3,8 …. 

            credito al consumo 2,1  …. 

            altri prestiti (3) 5,5  ….

Società non finanziarie 4,6 3,3

di cui: manifattura 9,0 …. 

            servizi 3,4  …. 

            costruzioni 1,9  ….

PRESTITI BANCARI A MAGGIO 2021 (1)
(variazioni percentuali)

Fonte: segnalazioni di vigilanza.
(1) I prestiti includono le sofferenze e i pronti contro termine, nonché la componente 
di quelli non rilevati nei bilanci in quanto cartolarizzati. Le variazioni percentuali 
sono calcolate al netto di riclassificazioni, variazioni di cambio, aggiustamenti di 
valore e altre variazioni non derivanti da transazioni. 
(2) Variazioni in ragione d’anno; dati depurati dalla componente stagionale.
(3) Includono tutti i prestiti alle famiglie (consumatrici e produttrici) e alle istituzioni 
sociali private senza finalità
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Tornano a salire i consumi degli italiani, grazie al 
buon andamento della campagna di vaccinazione 
e al conseguente allentamento delle restrizioni 
alla mobilità ma non accenna a flettere la propen-
sione al risparmio. È il quadro che emerge dalla 
lettura dell’ultimo Bollettino della Banca d’Italia. 
In particolare “dopo il calo del primo trimestre, 
i consumi sono tornati a crescere nel secondo” 
mentre “la propensione al risparmio è rimasta 
tuttavia su valori molto superiori a quelli prece-
denti la pandemia”.

Proprio al rapporto risparmi-consumi è dedicata 
un’ampia analisi del Bollettino che parte dai dati 
del 2020 quando “la caduta dei consumi delle fa-
miglie, pari al 10,7% in termini reali, è stata mol-
to più significativa rispetto a quella del reddito di-
sponibile, sceso solo del 2,6% grazie ai sostegni 
pubblici prevalentemente di natura temporanea. 
Ne è derivato un eccezionale incremento del tas-
so di risparmio aggregato delle famiglie, che – 

DOVE VA L’ECONOMIA | CRESCE ANCORA
LA PROPENSIONE AL RISPARMIO DEGLI ITALIANI,
NONOSTANTE LA RIPRESA DEI CONSUMI

Dall’aumento delle spese 
dipenderà una quota
della crescita del PIL

nel prossimo triennio

(a) consumi e reddito delle famiglie residenti
(indici: 2015=100)

(b) propensione al risparmio delle famiglie consumatrici (4)
(valori percentuali)

CONSUMI, REDDITO E PROPENSIONE
AL RISPARMIO (1)
(dati trimestrali)

CONSUMI, REDDITO E PROPENSIONE
AL RISPARMIO (1)
(dati trimestrali)
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 sui 12 mesi  sui 3 mesi in ragione d'anno (3)

PRESTITI BANCARI (dati mensili; variazioni percentuali)

(a) al settore privato non finanziario

Fonte: segnalazioni di vigilanza.
(1) I prestiti includono le sofferenze e i pronti contro termine, nonché la componente di quelli non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati. Le variazioni 
percentuali sono calcolate al netto di riclassificazioni, variazioni del cambio, aggiustamenti di valore e altre variazioni non derivanti da transazioni. – (2) Variazioni
sui 12 mesi; fino a dicembre del 2013 le serie per i comparti non sono corrette per gli aggiustamenti di valore. – (3) I dati sono depurati dalla componente 
stagionale. La scelta dei modelli utilizzati per la destagionalizzazione, conforme alle linee guida del sistema statistico europeo, comporta che l’andamento della
serie riportato nel grafico potrebbe non essere direttamente confrontabile con quelli presentati nei precedenti numeri del Bollettino economico.

PRESTITI BANCARI A FEBBRAIO 2019 (1)
(variazioni percentuali)

SETTORI
sui 

12 mesi

1,1
2,6
2,5

2,7

-0,1
1,1

0,8

-3,5

Settore privato non finanziario
Famiglie
 di cui: per l’acquisto di abitazioni
  credito al consumo e altri prestiti
Società non finanziarie
 di cui: manifattura
  servizi
  costruzioni

(a) consumi e reddito delle famiglie residenti
(indici: 2015=100)

(b) propensione al risparmio delle famiglie consumatrici (4)
(valori percentuali)

CONSUMI, REDDITO E PROPENSIONE
AL RISPARMIO (1)
(dati trimestrali)
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AL RISPARMIO (1)
(dati trimestrali)
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PRESTITI BANCARI (dati mensili; variazioni percentuali)

(a) al settore privato non finanziario

Fonte: segnalazioni di vigilanza.
(1) I prestiti includono le sofferenze e i pronti contro termine, nonché la componente di quelli non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati. Le variazioni 
percentuali sono calcolate al netto di riclassificazioni, variazioni del cambio, aggiustamenti di valore e altre variazioni non derivanti da transazioni. – (2) Variazioni
sui 12 mesi; fino a dicembre del 2013 le serie per i comparti non sono corrette per gli aggiustamenti di valore. – (3) I dati sono depurati dalla componente 
stagionale. La scelta dei modelli utilizzati per la destagionalizzazione, conforme alle linee guida del sistema statistico europeo, comporta che l’andamento della
serie riportato nel grafico potrebbe non essere direttamente confrontabile con quelli presentati nei precedenti numeri del Bollettino economico.

PRESTITI BANCARI A FEBBRAIO 2019 (1)
(variazioni percentuali)

SETTORI
sui 

12 mesi

1,1
2,6
2,5

2,7

-0,1
1,1

0,8

-3,5

Settore privato non finanziario
Famiglie
 di cui: per l’acquisto di abitazioni
  credito al consumo e altri prestiti
Società non finanziarie
 di cui: manifattura
  servizi
  costruzioni

Fonte: elaborazioni su dati Istat.
(1) Dati destagionalizzati. – (2) Valori concatenati. – (3) Al netto della 
dinamica del deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie 
residenti. – (4) Rapporto tra il risparmio e il reddito disponibile lordo delle 
famiglie consumatrici.
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seppure concentrato nei nuclei più abbienti – è 
salito al 15,8%, un livello quasi doppio rispetto 
a quello medio del decennio precedente”. L’uti-
lizzo del risparmio accumulato dalle famiglie nel 
futuro prossimo potrà fare la differenza sull’an-
damento dell’economia. Secondo Via Nazionale 
“in prospettiva le famiglie, pur nell’ipotesi di una 
progressiva rimozione delle misure restrittive, 
prevedono di utilizzare parte della maggiore ric-
chezza per le spese future, ma ancora con con-
siderevole cautela. I nuclei intervistati indicano 
in particolare che quest’anno destinerebbero a 
finalità di consumo circa un terzo dei risparmi ac-
cumulati nel 2020.

Queste indicazioni suggeriscono che, anche in 
considerazione delle condizioni cicliche, nell’an-
no in corso la risposta dei consumi all’incremen-
to della ricchezza finanziaria, detenuto soprattut-
to sotto forma di depositi, potrebbe essere più 
forte rispetto a quanto mediamente osservato 
per l’economia italiana”. Secondo le analisi del 
Bollettino “una risposta più forte del consumo 
all’aumento della ricchezza potrebbe essere mo-
tivata dalla volontà di effettuare nel 2021 acquisti 
rinviati a causa della pandemia”. Sostanzialmen-
te è verosimile che “almeno parte della spesa 
in beni durevoli e semidurevoli non effettuata 
nel 2020 sia stata posticipata al 2021; è meno 

plausibile invece che ciò valga anche per servizi 
e beni non durevoli”. Va considerato che nella 
media del 2020, i minori acquisti di beni durevoli 
e semidurevoli hanno contribuito per poco meno 
del 20%, alla caduta dei consumi interni (com-
plessivamente pari all’11,8%, ossia quasi 125 
miliardi di euro), mentre il restante 80% ha ri-
guardato la spesa per servizi e beni non durevoli.

PROGRESSIVA LA RIDUZIONE 
DEL TASSO DI RISPARMIO
NEL PROSSIMO BIENNIO
Nonostante la ripresa dei consumi, il tasso di ri-
sparmio diminuisce solo in modo progressivo nel 
triennio di previsione, rimanendo al di sopra dei va-
lori pre-pandemia. “Ciò dipende – spiega il Bollet-
tino - dalla tendenza dei consumatori a distribuire 
nel tempo l’impatto sui consumi di aumenti occa-
sionali delle risorse a propria disposizione, come 
quelli associati ai maggiori risparmi accumulati nel 
corso della crisi sanitaria; una discesa graduale del 
tasso di risparmio è inoltre coerente con le indica-
zioni di cautela nella spesa desumibili dalle nostre 
indagini. Questa valutazione è tuttavia caratteriz-
zata da particolare incertezza, in considerazione 
dell’eccezionalità della contrazione dei consumi 
durante la pandemia e delle sue determinanti”.

Il Bollettino costruisce dunque due scenari: in 
base a quello più pessimistico, “i timori delle fa-
miglie sulle prospettive dell’occupazione e del 
reddito permanente potrebbero essere più per-

(a) per beni durevoli, semidurevoli, non durevoli e servizi (b) per voce di spesa

-50.000 -40.000  -30.000  -20.000  -10.000 0 10.000

  beni durevoli   beni semidurevoli
  servizi  beni non durevoli

beni e servizi vari
alberghi e ristoranti

istruzione
ricreazione e cultura

comunicazioni
trasporti

sanità
mobili, elettrodomestici e manutenzione

abitazione, acqua, elettricità, gas
vestiario e calzature

bevande alcoliche, tabacco, narcotici
alimentari e bevande non alcoliche

SCOMPOSIZIONE DELLA CONTRAZIONE DEI CONSUMI FINALI DELLE FAMIGLIE NEL 2020
(variazioni rispetto al 2019; milioni di euro)

-7.899

-16.522

-91.203

-8.227

Fonte: elaborazioni su dati Istat.
(1) Dati destagionalizzati. – (2) Valori concatenati. – (3) Al netto della dinamica del deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie residenti. –
(4) Rapporto tra il risparmio e il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici.
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sistenti. Ne conseguirebbe una ripresa più lenta 
dei consumi rispetto a quella presentata nel qua-
dro previsivo. Per quantificare le conseguenze 
di questa eventualità si può ipotizzare che i nu-
clei familiari decidano di posticipare ulteriormen-
te gli acquisti in beni durevoli finora non effet-
tuati. La crescita del PIL nel 2021 scenderebbe 
di circa mezzo punto percentuale, al 4,6%. Nel 

successivo biennio sia il prodotto sia i consumi 
recupererebbero pressoché per intero la minore 
espansione”. Nello scenario più favorevole, in-
vece, “un più rapido miglioramento della situa-
zione epidemica e del recupero della fiducia, po-
trebbe indurre le famiglie ad aumentare la spesa 
in misura più ampia rispetto a quanto incluso nel 
quadro previsivo. Ipotizzando che il tasso di ri-

sparmio si riporti entro il 2023 sui livelli medi del 
decennio precedente la crisi pandemica, ne ri-
sulterebbe una maggiore spesa per consumi per 
circa 10 miliardi a partire da quest’anno; conse-
guentemente si osserverebbe una crescita del 
PIL superiore di oltre mezzo punto percentuale 
nel 2021 rispetto alla proiezione centrale, e solo 
leggermente più contenuta nel 2022”. 

VOCI

Ripresa dei consumi 
ritardata

Ripresa dei consumi 
anticipata

2021 2022 2023 2021 2022 2023

Consumi finali nazionali delle famiglie -0,9 0,5 0,4 1,3 -0,3 0,0

Prodotto interno lordo -0,5 0,2 0,2 0,7 -0,1 0,0

EFFETTI DI POSSIBILI IPOTESI ALTERNATIVE SUI CONSUMI
(differenze nei tassi di variazione rispetto allo scenario previsivo; valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Istat.
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Torna a crescere il mercato immobiliare: nel pri-
mo trimestre 2021 gli investimenti in costruzioni 
sono aumentati del 5%, sia nella componente 
residenziale che in quella commerciale; il volume 
delle compravendite nel comparto residenziale è 
cresciuto del 2,8%. Le misure di restrizione do-
vute alla pandemia stanno però cambiando le 
preferenze degli italiani, più orientati su villette 
mono-familiari che su singoli appartamenti.
È quanto si evince dalle ultime pubblicazioni del-
la Banca d’Italia: in particolare, secondo il Bollet-
tino economico di luglio “nel secondo trimestre 
sarebbe proseguita la crescita della produzione 
edile. In base a nostre elaborazioni sugli annunci 
presenti sulla piattaforma digitale Immobiliare.
it, nei mesi primaverili la domanda di abitazioni 
è rimasta molto sostenuta. I prezzi delle case 
hanno continuato a salire nei primi tre mesi del 
2021 (1,7% rispetto al periodo corrispondente). 
Secondo il Sondaggio congiunturale sul merca-
to delle abitazioni in Italia, condotto tra marzo 
e aprile, le prospettive degli agenti immobiliari 
sono migliorate; nelle loro percezioni, in un oriz-
zonte di tre anni le caratteristiche delle abitazioni 
ricercate dai potenziali acquirenti saranno molto 
diverse da quelle prevalenti prima della pande-
mia, con una maggiore richiesta di unità abitative 
indipendenti e con spazi esterni”. 

In particolare in base all’indagine “la domanda 
di unità abitative indipendenti aumenterà per il 
75% degli operatori, la ricerca di spazi esterni 
crescerà per il 90,3%”. Gli sviluppi attesi circa la 
dimensione e la posizione degli immobili richiesti 
sono invece più incerti: per il 44,5% degli agenti 
la domanda di unità abitative di grandi dimensio-
ni aumenterà a fronte del 44,2 che ne prefigura 
una stabilità; il 43,3% degli operatori si attende 
una maggiore richiesta di abitazioni in aree peri-
feriche o non urbane, che rimarrà invece stabi-
le per il 48,8%. Per i due terzi degli intervistati, 
a tali sviluppi contribuirebbe in misura molto o 
abbastanza rilevante la possibilità di ricorrere al 
lavoro a distanza. 
Quanto ai prezzi, l’indagine, condotta presso 
1.323 agenti immobiliari dal 29 marzo al 30 aprile 
2021, segnala che il 61,5% degli intervistati ne 
indicava “una sostanziale stabilità rispetto alla 
precedente rilevazione; la quota di coloro che 
riferiscono quotazioni in diminuzione” è scesa, 
ma restando di poco superiore a un quarto del 
totale (27,1% da 33,7%). “I giudizi sulle condi-
zioni della domanda – riporta l’indagine - sono 
migliorati nelle aree non urbane, ma si conferma-
no sfavorevoli nelle città; l’andamento dei nuovi 
incarichi a vendere è rimasto ovunque negativo. 
I tempi di vendita e lo sconto medio rispetto al 

DOVE VA L’ECONOMIA | IN RIPRESA IL MERCATO
IMMOBILIARE MA LA PANDEMIA HA CAMBIATO
LE PREFERENZE DEGLI ITALIANI
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prezzo iniziale richiesto dal venditore sono lieve-
mente diminuiti. Le prospettive sono migliorate, 
sia sul proprio mercato di riferimento sia su quel-
lo nazionale; le attese restano tuttavia prevalen-
temente negative nel trimestre in corso, mentre 
sono più favorevoli su un orizzonte biennale”. 

SALE LA QUOTA DI AGENZIE
CHE HA VENDUTO ALMENO 
UN’ABITAZIONE NEL TRIMESTRE
La quota di agenzie che ha venduto almeno un’a-
bitazione nel trimestre gennaio-marzo è lieve-
mente salita (83,6% da 82,1% del IV trimestre 
del 2020) e si colloca appena al di sotto dei livelli 
precedenti l’epidemia. “L’80,7% degli agenti – 
sottolinea l’indagine - ha venduto solo abitazioni 
preesistenti; la quota di operatori che ha inter-
mediato esclusivamente immobili nuovi è rima-
sta minima, intorno al 2%. Il saldo tra i giudizi 
di aumento e riduzione dei potenziali acquirenti 
nel primo trimestre rispetto a quello precedente 
è tornato positivo (3,3 punti percentuali, da -12) 
grazie al miglioramento registrato nelle aree non 
urbane. Le valutazioni restano invece sfavore-
voli nelle aree urbane e metropolitane. Il saldo 
fra la percentuale di agenzie che segnalano un 
aumento di nuovi incarichi a vendere e la quota 
di quelle che ne indicano una flessione resta lar-
gamente negativo (a -23,1 punti percentuali, da 
-29,5 nella scorsa rilevazione), sia nelle città sia 
nelle aree non urbane. Poco più della metà degli 
agenti riporta un numero di incarichi da evadere 

stabile rispetto al trimestre precedente; la quota 
di coloro che ne indicano una diminuzione supera 
la percentuale degli operatori che segnalano un 
incremento delle commesse inevase di quasi 23 
punti percentuali, come nell’indagine preceden-
te. Lo sconto medio sui prezzi di vendita rispetto 
alle richieste iniziali del venditore è sceso rispetto 
al trimestre precedente, al 10,1% dal 11,3; anche 
i tempi di vendita sono diminuiti, a 7 mesi (da 
7,5). È aumentata la quota di agenti che indicano 
che proposte di acquisto ritenute troppo basse 
dai venditori siano la causa prevalente di cessa-
zione dell’incarico (59,8%, da 54,3). Secondo il 
47,9% degli operatori i prezzi offerti sono giudi-
cati troppo elevati dai compratori (da 50,5)”. 

DIMINUISCE LA DIFFICOLTÀ
A REPERIRE UN MUTUO
La percentuale di agenzie che segnalano difficol-
tà nel reperimento del mutuo si colloca al 24,6% 
(da 25,8). Il 72,9% delle compravendite è stato 
comunque finanziato con mutuo ipotecario (dal 
73,8 della rilevazione precedente); il rapporto fra 
l’entità del prestito e il valore dell’immobile è 
pressoché stabile, al 76,2%.
Quanto al mercato degli affitti, secondo l’inda-
gine, “poco meno dell’80% degli operatori ha 
dichiarato di aver locato almeno un immobile nel 
primo trimestre, in linea con il periodo preceden-
te. Il saldo tra giudizi di aumento e diminuzione 
dei canoni di affitto si conferma ampiamente ne-
gativo nelle aree urbane e metropolitane (-37,1 

e -42,3%, rispettivamente); fuori dalle aree ur-
bane la quota di agenti che indicano una ridu-
zione eccede di soli 6,5 punti percentuali quella 
di chi segnala un aumento, mentre circa il 70% 
segnala canoni stabili. Il saldo tra prospettive di 
aumento e di diminuzione dei prezzi di affitto nel 
secondo trimestre del 2021 si conferma ampia-
mente negativo (-11,6 punti percentuali), risen-
tendo delle attese ancora molto sfavorevoli nei 
centri urbani (-27,3). Il margine medio di sconto 
rispetto alle richieste iniziali del locatore è lieve-
mente sceso, portandosi al 4,3%. Il saldo tra la 
quota di agenzie che hanno riportato incarichi a 
locare in crescita nel primo trimestre e quelle 
che ne hanno segnalato una diminuzione è lie-
vemente salito, ma resta ampiamente negativo 
(-18 punti percentuali, da -22,3)”. 

MIGLIORANO LE ATTESE DELLE 
AGENZIE SU INCARICHI E PREZZI
Secondo l’indagine “le attese delle agenzie ri-
guardo al proprio mercato di riferimento sono no-
tevolmente migliorate, pur restando lievemente 
improntate al pessimismo: il 14,5% degli opera-
tori ha aspettative sfavorevoli per il secondo tri-
mestre, il 12,4 prefigura invece un miglioramento 
(da 26,3 e 9,4 con riferimento al primo, rispettiva-
mente). Su un orizzonte biennale, il 48,2% degli 
operatori esprime prospettive positive, il 19,7 ha 
previsioni in peggioramento. Il saldo fra la per-
centuale di agenzie che prevede un aumento dei 
nuovi incarichi a vendere nel trimestre in corso 
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e la percentuale di coloro che se ne attendono 
una riduzione continua a migliorare, pur rimanen-
do negativo (-2,1 punti percentuali, da -7,6). Le 
attese sull’evoluzione dei prezzi di vendita nel tri-
mestre in corso sono salite, pur rimanendo deci-
samente orientate al ribasso: il relativo saldo si è 
più che dimezzato, a -13”.
Anche le aspettative sull’andamento del mercato 
immobiliare nazionale sono migliorate: “con rife-
rimento all’evoluzione nel trimestre in corso – si 
legge nel sondaggio congiunturale- il saldo resta 
negativo ma in misura decisamente più contenu-
ta rispetto alla scorsa rilevazione (-6 punti percen-
tuali da -26,6). Le prospettive a due anni, tornate 
positive nell’indagine precedente, sono ulterior-
mente migliorate, con un saldo fra attese di mi-
glioramento e peggioramento pari a 23,6 punti 
percentuali (da 9,6)”. 

L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA
SUL MERCATO IMMOBILIARE
Il sondaggio ha riguardato anche la valutazione 
dell’impatto dell’epidemia sul mercato immobilia-
re. “La quota di agenti che si attende un impatto 
positivo dell’epidemia sulla domanda di abitazioni 
– vi si legge - è notevolmente aumentata, divenen-
do prevalente su quella di chi si attende effetti ne-
gativi (per 14 punti percentuali da -17,4); il saldo è 
più ampio nelle aree non urbane (20,2 punti). L’im-
patto della pandemia sulla domanda di abitazioni 
si estenderebbe almeno fino alla metà del 2022 
per poco più del 4% degli agenti che si attende 

effetti positivi e per quasi il 50% di chi prefigura 
un impatto negativo. Restano più bilanciate le opi-
nioni riguardo agli effetti sull’offerta di abitazioni: 
il 34,4% degli operatori ritiene che l’epidemia ne 
stia determinando una riduzione a fronte del 38,3 
che esprime un giudizio di incremento. È diminuita 
la quota delle agenzie che prefigura riflessi nega-
tivi sui prezzi di vendita (a 45,1 da 58,7), ma resta 
superiore a chi prevede effetti positivi (a 18,6 da 
9,7). Tra chi si aspetta un impatto negativo, poco 
più del 50% ritiene che si esaurirebbe alla fine del 
2021, a fronte del 34,6 che si aspetta si protrarrà 
fino alla metà del 2022”. 

Le valutazioni degli agenti riguardo gli effetti 
dell’epidemia sulla domanda e offerta di immobili 
da locare sono assai disperse: “poco più di un 
terzo – si legge nel sondaggio - ritiene che l’im-
patto sul numero dei potenziali locatari e sull’of-
ferta di abitazioni sia negativo, circa un terzo si at-
tende invece effetti positivi. I canoni di locazione 
risentirebbero negativamente dell’epidemia per il 
37,7% degli operatori, a fronte del 14,4 che ne 
prefigura un impatto al rialzo. In entrambi i casi, 
per circa il 60% degli intervistati gli effetti si esau-
rirebbero alla fine del 2021”.

MANDATI A VENDERE E NUMERO DI POTENZIALI ACQUIRENTI
(saldo tra le percentuali di risposte “in aumento” e “in diminuzione”)
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Nel 2020 è proseguito l’aumento delle segnalazio-
ni di operazioni sospette, che hanno superato le 
113.000 unità (+7% rispetto all’anno precedente), 
grazie soprattutto al maggior contributo degli ope-
ratori bancari e finanziari. Il dato è contenuto nel 
Rapporto annuale dell’UIF, l’Unità di Informazione 
Finanziaria, che sottolinea come “l’incremento, ri-
spetto al 2019, deriva principalmente dall’aumen-
to delle segnalazioni di banche e Poste (+11,2%) 
nonché degli intermediari e altri operatori finanziari 
(+8,5%). Tali contributi hanno più che compensa-
to il decremento delle segnalazioni provenienti dai 

professionisti (-28,1%), e dai prestatori di servizi di 
gioco: per questi ultimi si è registrato un -10,8%, 
attribuibile alle misure restrittive imposte per l’e-
mergenza sanitaria”. La contrazione ha interessato 
gli operatori su rete fisica (-47%) e le case da gioco 
(-59%) mentre si è registrato un aumento delle se-
gnalazioni relative alle attività online (+67%) che, si 
legge nella relazione “hanno posto in luce, accanto 
alle pratiche collusive e alle ricariche di conti di gio-
co con carte rubate o clonate, l’utilizzo di tali conti 
come depositi extra-bancari anche per sottrarre di-
sponibilità all’attenzione delle autorità”. 

UIF | NEL 2020 IN AUMENTO LE SEGNALAZIONI
DI OPERAZIONI SOSPETTE. CRESCONO I PRESIDI
CONTRO LA CRIMINALITÀ COLLEGATA
ALLA PANDEMIA

Anche nel I semestre 2021 
segnalazioni in crescita.
Tornano ad aumentare 

quelle contro il terrorismo

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE

2019 2020

(valori
assoluti) (quote %) (valori

assoluti) (quote %)
(var. %
rispetto
al 2019)

TOTALE 105.789 100 ,0 113.187 100 ,0 7,0

Banche e Poste 68.236 64,5 75.852 67,0 11,2

Intermediari e altri op. fin. 24.648 23,3 26.735 23,6  8,5

Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari 11 0,0 17 0,0 54,5

Professionisti 5.074 4,8 3.648 3,2 -28,1

Operatori non finanziari 1.303 1,2 1.116 1,0 -14,4

Prestatori di servizi di gioco 6.470 6,1 5.772 5,1 -10,8

Pubblica amministrazione 47 0,0 47 0,0 0,0

SEGNALAZIONI RICEVUTE PER TIPOLOGIA DI SEGNALANTE
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In riduzione anche le segnalazioni degli operatori 
non finanziari (-14,4%) mentre “l’incidenza delle 
segnalazioni trasmesse dagli operatori bancari e da 
Poste è aumentata al 67% (64,5% nel 2019). Gli 
intermediari e gli altri operatori finanziari restano la 
seconda categoria di soggetti obbligati per contribu-
to di segnalazioni inoltrate, accrescendo lievemente 
il proprio peso relativo al 23,6%. Le comunicazioni 
trasmesse dalla Pubblica amministrazione risultano 
anche quest’anno estremamente limitate, con ap-
porti che provengono prevalentemente da società 
pubbliche”.

SISTEMA REATTIVO
AI RISCHI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ
NELL’EMERGENZA COVID
Ma al di là dei numeri, secondo quanto illustrato 
dal direttore dell’Unità Claudio Clemente, con-
ta la qualità delle segnalazioni arrivate nel corso 
della pandemia, quando la criminalità organizzata 
ha immediatamente provato a inserirsi nelle pie-
ghe dell’emergenza. “Già a febbraio dello scorso 
anno, quando non era ancora evidente la gravità 
della situazione e nessuno di noi pensava a una 
così tragica evoluzione degli eventi – ha detto Cle-
mente – gli operatori hanno iniziato a osservare 
e a segnalare le prime anomalie che indicavano 
come la criminalità avesse intuito le opportunità 
dell’emergenza sanitaria che si andava profilan-
do e cercasse di approfittarne. In quel momento 
siamo divenuti tutti consapevoli che aumentare 

l’efficacia dell’apparato di prevenzione era essen-
ziale per perseguire contemporaneamente due 
obiettivi, entrambi non rinunciabili: da una parte 
impedire che le risorse messe in gioco per soste-
nere la salute e l’economia del Paese finissero 
in mani criminali e dall’altra evitare di ostacolare 
l’accesso agli aiuti da parte delle imprese e delle 
famiglie in difficoltà con presidi eccessivamente 
gravosi”. L’obiettivo è stato raggiunto, perché la 
risposta degli operatori è stata “pronta e convin-
ta. Il sistema di prevenzione, pur nelle nuove e 
difficili condizioni operative, – ha sottolineato Cle-
mente – ha mostrato, nelle sue componenti pri-
vata e pubblica, tempestività di reazione, flessibi-
lità nelle forme di collaborazione, decisa reazione 
ai nuovi e pesanti rischi, capacità di coniugare 
l’efficacia dei presidi con le esigenze di rapidità e 
snellezza dell’intervento straordinario a sostegno 
dell’economia”. In particolare “le segnalazioni 
correlate al contesto pandemico sono state poco 
meno di 2.300 nel 2020 per 8,3 miliardi di euro, 
provenienti per la quasi totalità da intermediari 
bancari, alle quali si sono aggiunte quasi 1.800 
segnalazioni per circa 1,9 miliardi di euro nei primi 
cinque mesi dell’anno in corso”.

INTERESSE CRESCENTE
PER LE CRIPTOVALUTE
Complessivamente nel 2020 si è registrato un 
sensibile incremento delle segnalazioni potenzial-
mente riconducibili ad attività della criminalità or-
ganizzata, pari a circa il 18% per cento del flusso 
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segnaletico complessivo. L’UIF lavora per indivi-
duare i soggetti e i contesti a maggiore infiltrazio-
ne. Ha condotto “una mappatura delle imprese 
italiane che, sulla base dei dati camerali e di quel-
li del patrimonio informativo della UIF, appaiono 
più esposte a rischi di contatto con la criminalità 
organizzata. Sta fornendo esiti promettenti – ha 
spiegato Clemente - lo sviluppo di un indicatore 
che consente di misurare statisticamente la so-
miglianza dei bilanci di imprese considerate sane 
con quelli di aziende risultate infiltrate dalla crimi-
nalità organizzata”. 

Il direttore dell’UIF ha anche sottolineato come 
“in un contesto normativo ancora in via di defi-
nizione, risulta crescente l’interesse per le crip-
tovalute che si è anche riflesso in un aumento 
delle relative segnalazioni, passate da circa 500 
nel 2018 a oltre 1.800 nel 2020”. 

LO SCORSO ANNO UN QUINTO 
DELLE SEGNALAZIONI
PER VIOLAZIONE
DELLE NORME FISCALI
Lo scorso anno “un numero significativo di segna-
lazioni (circa un quinto del totale) ha continuato a 
riguardare violazioni della normativa fiscale, realiz-
zate con il prevalente ricorso a consolidati schemi 
operativi caratterizzati da giri di fondi tra persone 
fisiche e giuridiche collegate, a possibili false fattu-
razioni, a utilizzi di rapporti personali per il transito di 
operatività di apparente natura commerciale”. È da 

sottolineare che “le false fatturazioni assumono un 
particolare rilievo nelle più diverse attività di riciclag-
gio, consentendo la costituzione e l’utilizzo illecito 
di risorse derivanti dall’indebito abbattimento della 
base imponibile”.

NEL PRIMO SEMESTRE 2021 
RADDOPPIATE LE SEGNALAZIONI 
DEI MONEY TRANSFER 
L’aumento delle segnalazioni per operazioni 
sospette sta comunque proseguendo anche 
nell’anno in corso: L’UIF ha appena pubblicato 
i dati relativi al primo semestre in base ai quali 
le segnalazioni sono state 70.157, con un incre-
mento del 32,5% rispetto al corrispondente pe-
riodo del 2020. L’incremento ha interessato sia le 
segnalazioni di riciclaggio (69.655 unità, +32,7%) 
sia quelle di finanziamento del terrorismo, che 
sono tornate ad aumentare (da 246 unità a 340); 
prosegue la riduzione della componente relativa 
alla voluntary disclosure (da 209 a 156).
In particolare rispetto al primo semestre 2020, le 
segnalazioni inoltrate da IMEL e IP sono più che 
raddoppiate e hanno costituito il maggior contri-
buto alla crescita del semestre, seguito da quel-
lo di banche e Poste. “Quest’ultimo comparto, 
nonostante l’aumento del 5% delle segnalazioni 
effettuate – si legge nel documento –, ha ridotto 
l’incidenza al 56% dal 70,6% del primo semestre 
dello scorso anno. Tra i segnalanti diversi da ban-
che e Poste, agli IMEL e agli IP è riconducibile 
il 65,8% delle segnalazioni del semestre, seguiti 

dai prestatori di servizi di gioco (10,7%)”. Sono 
inoltre raddoppiate, rispetto al primo semestre 
del 2020, le segnalazioni inviate dai money tran-
sfer e il numero di operazioni sospette si è tripli-
cato (da 85.928 a 258.257). Queste ultime hanno 
avuto come principali paesi di destinazione Sene-
gal, Romania, Marocco e Albania (complessiva-
mente il 39,5% degli importi sospetti trasferiti). 
L’incidenza del comparto non finanziario è cre-
sciuta dall’8,4% al 10,5%; le comunicazioni della 
Pubblica amministrazione, pur restando conte-
nute, sono aumentate rispetto al corrispondente 
periodo del 2020 (da 23 a 82).

RICEVUTE PER GRUPPI DI SEGNALANTI 
DIVERSI DA BANCHE E POSTE
(valori percentuali)

32,8%

33,0%

6,6%

3,5%

8,8%

10,7%

4,6%
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IMEL

imprese
di assicurazione
altri intermediari
e operatori finanziari
professionisti

prestatori di servizi
di gioco
altri soggetti
non finanziari
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Nel 2020, rispetto alla fine del 2019, è aumentata 
la quota delle banche che consentono alla cliente-
la di ricevere preventivi e richiedere finanziamen-
ti da remoto (dal 36 al 39% per le famiglie e dal 
16 al 22 per le imprese). Il dato è contenuto nella 
Relazione annuale della Banca d’Italia secondo la 
quale “i due terzi degli intermediari offrono servi-
zi di micropagamento in mobilità e di gestione del 
risparmio online. La quasi totalità degli interme-
diari di maggiore dimensione e un terzo di quelli 
più piccoli hanno pianificato o intrapreso progetti 
per l’innovazione tecnologica applicata all’offerta 
di servizi finanziari (FinTech). I principali ambiti di 
interesse sono quelli del miglioramento dei ser-
vizi offerti alla clientela e dello sfruttamento delle 
informazioni per il perfezionamento delle strate-
gie commerciali. Circa un terzo degli intermedia-
ri ha ampliato i piani di investimento rispetto a 
quanto programmato all’inizio dello scorso anno, 
anche per affrontare meglio le esigenze create 
dall’emergenza sanitaria”. Già a dicembre 2020 
la quota dei clienti che potevano accedere ai conti 
correnti attraverso i canali digitali era pari al 79%. 
A conferma delle nuove tendenze ampliate dal-
la pandemia “le indagini regionali condotte dalle 
Filiali della Banca d’Italia – prosegue la Relazione 
annuale – indicano che circa l’80% degli interme-
diari ritiene che la diffusione della pandemia ab-

bia spinto la clientela a fruire maggiormente dei 
servizi finanziari a distanza”. 

I cambiamenti in atto sono spinti anche dal rap-
porto di collaborazione che si sta sviluppando, nel 
nostro Paese con le società FinTech: come recen-
temente sottolineato dalla Consob (vedi articolo a 
pg.27), le start-up del settore “portano avanti un 
modello di business che privilegia un’ottica di col-
laborazione e non di competizione con gli attori tra-
dizionali, dovuto soprattutto alla difficoltà di crearsi 
da sole una base sufficiente di clienti, alla difficoltà 
di reperimento di capitali e alla scarsa conoscen-
za tecnica e normativa del settore finanziario; le 
aziende tecnologiche possono tra l’altro scegliere 
di innovare singole fasi del processo produttivo 
tradizionale e diventare così fornitrici dei grandi in-
termediari tradizionali (scoring per i finanziamenti; 
profilatura dei clienti; consulenza robotizzata; ma 
anche servizi per la compliance).

PER VISCO ANCORA BASSI
GLI INVESTIMENTI
IN TECNOLOGIE INFORMATICHE
Nonostante i cambiamenti in atto, per il Governa-
tore Ignazio Visco le aziende di credito devono fare 
di più: nelle sue Considerazioni finali ha rimarcato 
come nel settore bancario “gli investimenti in tec-

FINTECH 1 | IN AUMENTO LE BANCHE
CHE GESTISCONO I FINANZIAMENTI A DISTANZA.
NUOVO CALO DEGLI SPORTELLI NEL 2020 

Effetto Covid sulle abitudini
di pagamento degli italiani:

si riduce il gap tra Nord e Sud
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nologie informatiche rimangono bassi. Il processo 
di rinnovamento delle infrastrutture va accelerato 
adeguando al tempo stesso competenze e assetti 
organizzativi. Le banche che nel recente passato 
hanno maggiormente investito nelle tecnologie 
per la valutazione del rischio di credito sono state 
quelle che dallo scoppio della pandemia più hanno 
aumentato i finanziamenti alle imprese. Le nuo-
ve tecnologie stanno rivoluzionando l’intera cate-
na del valore dell’industria finanziaria, ben oltre il 
perimetro del sistema bancario, con innovazioni 
che possono portare a una migliore misurazione 
e gestione dei rischi, ad ampliare la platea dei po-
tenziali clienti e a conseguire significative riduzioni 
dei costi. Prevedere quale sarà la nuova configu-
razione del mercato – ha sottolineato Visco – non 

è possibile, ma è certo che anche nell’intermedia-
zione del credito e nella gestione del risparmio il 
nuovo equilibrio sarà diverso da quello attuale; chi 
non saprà prepararsi in anticipo al cambiamento 
e non si adatterà con prontezza sarà destinato a 
perdere rapidamente terreno”. 

Del resto il futuro è già qui. Proprio il Governatore 
ha sottolineato che nuove realtà come “start-up 
innovative (FinTech), grandi imprese tecnologiche 
(Big Tech), società che operano nella grande distri-
buzione così come nella fornitura di servizi quali 
elettricità e telecomunicazioni” offrono oggi, “con 
benefici per i loro clienti, anche servizi finanziari. 
La concorrenza è particolarmente elevata nel set-
tore dei pagamenti, dove l’innovazione è stata fa-

vorita dalla regolamentazione europea” e “circa la 
metà degli investimenti in innovazione tecnologica 
programmati per il prossimo biennio da banche e 
intermediari non bancari risulta essere destinata a 
progetti di questo tipo. Si tratta di sviluppi guida-
ti, più che dai margini conseguibili sui pagamenti, 
dall’enorme mole di informazioni in essi contenuta, 
che può contribuire a migliorare servizi tradizionali 
e a produrne di nuovi, quali quelli rivolti alle piccole 
e medie imprese per ottimizzare la gestione della 
liquidità e dei flussi di pagamento. L’innovazione 
tecnologica è anche destinata a modificare l’offer-
ta di finanziamenti”. 

MA I ROBOT
NON SOSTITUIRANNO L’UOMO
Visco ha osservato come si stia diffondendo “l’u-
tilizzo di tecniche avanzate di valutazione del me-
rito di credito che ricorrono a una molteplicità di 
dati, anche non strutturati. Valutazioni basate su 
algoritmi non possono sostituire completamente 
il giudizio formulato dagli analisti; aggiungendosi 
alle informazioni qualitative raccolte dagli inter-
mediari, ne costituiranno però un complemento 
sempre più importante, in particolare per speci-
fiche nicchie di mercato. Non vanno allo stesso 
tempo trascurati i rischi di natura cibernetica che 
la rivoluzione digitale comporta. Attività malevole 
e azioni criminali, in aumento, possono insidiare 
la sicurezza dei sistemi informatici e apportare 
danni economici agli intermediari e alla cliente-
la. Assumono inoltre rilievo rischi operativi quali 
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quelli connessi con il crescente ricorso all’ester-
nalizzazione, spesso presso pochi operatori non 
soggetti a vigilanza, di fasi rilevanti di processi 
produttivi, il cui malfunzionamento può assume-
re rilevanza sistemica. Né va sottovalutato il pe-
ricolo di frodi, di comportamenti discriminatori, 
di un uso improprio dei dati personali generato 
da applicazioni che si avvalgono di Big Data e 
dell’intelligenza artificiale. Per fare fronte a questi 
rischi – ha ricordato il Governatore – le autorità di 
controllo sono impegnate a definire regole e pro-
cedure non per frenare i cambiamenti in atto, ma 
per fare in modo che l’innovazione non costitui-
sca una fonte di instabilità o di esclusione finan-
ziaria”. È questo il senso dell’avvio della sandbox 
(vedi art. a pg.24) che consentirà sperimentazioni 
innovativi in un contesto ‘protetto’ e incentivato 
da semplificazioni regolamentari.

DAL 2008 SPORTELLI RIDOTTI
DI UN TERZO
Speculare a questi fenomeni è l’andamento della 
forza lavoro bancaria e degli sportelli: “il numero 
dei dipendenti è diminuito del 2,3%, quello degli 
sportelli del 3,2% proseguendo – sottolinea Via 
Nazionale – una tendenza in atto dal 2008. Da al-
lora gli sportelli si sono ridotti di circa un terzo; 
il numero medio di abitanti per sportello è salito 
a circa 2.500, un valore intermedio tra quelli di 
Francia e Spagna (poco meno di 2.000) e quello 
della Germania (circa 3.100). La razionalizzazione 
della rete distributiva ha riguardato soprattutto i 

gruppi significativi diversi da quelli cooperativi, 
che dal 2008 hanno diminuito di poco meno del 
40% il numero sia degli sportelli sia degli addetti 
alla rete territoriale. Il calo del numero degli spor-
telli è stato più contenuto per le banche meno 
significative (5,5%)”. 

E IL SUD ACCELERA
SULL’UTILIZZO DELLE
CARTE DI PAGAMENTO
Di certo lo scoppio della pandemia all’inizio del 
2020 ha influenzato i comportamenti delle impre-
se e dei consumatori, incluse le loro abitudini di 
spesa e di pagamento. Un recentissimo studio 
della Banca d’Italia analizza quanto accaduto nel 
settore dei pagamenti e dell’utilizzo del contan-
te, affermando che l’emergenza Covid potrebbe 
rappresentare un “punto di svolta nel processo di 
digitalizzazione del Paese e di sostituzione dei vari 
mezzi di pagamento nella società”.
I principali risultati dello studio “mostrano che gli 
effetti osservati durante la prima ondata di infe-
zioni sono in larga parte proseguiti anche nella re-
stante parte del 2020 con un maggior utilizzo delle 
carte al punto vendita fisico (rispetto al contante) 
e degli strumenti di pagamento che favoriscono il 
distanziamento fisico. In particolare, l’emergenza 
sanitaria e le misure governative per contenere la 
diffusione dell’epidemia hanno indotto un più in-
tenso utilizzo degli strumenti elettronici (bonifici, 
addebiti diretti carte di debito e credito) rispetto 
a quelli tradizionali (contante, incassi commercia-

li e assegni). La tecnologia contactless e, più in 
generale, le carte di pagamento hanno registrato 
una forte espansione al Centro e nel Mezzogior-
no, dove era presente un gap di utilizzo rispetto al 
Nord prima della pandemia; al Sud, in particolare, 
è aumentata la propensione all’utilizzo delle carte 
rispetto al contante. L’incidenza degli acquisti onli-
ne, invece, è cresciuta di più al Nord, che partiva 
da una situazione di ecosistema digitale più evolu-
to ed è stato interessato da restrizioni maggiori”.

IN AUMENTO LE TRANSAZIONI 
ONLINE
Lo studio sottolinea anche che “la quota di tran-
sazioni online sul totale con carta è passata dal 
25% registrato poco prima del lockdown a oltre il 
40% nel mese di aprile 2020. Nei negozi fisici è 
cresciuta la quota in valore di operazioni con carta 
contactless, che a maggio 2020 superava il 55% 
del valore totale speso con carta (considerando 
quelle abilitate al contactless) rispetto al 35% di 
gennaio; è aumentata soprattutto la componente 
di operazioni dove non è previsto il PIN o la firma 
cartacea. Tale tendenza è proseguita nel corso 
dell’anno, tenuto conto dei nuovi provvedimen-
ti restrittivi per fronteggiare la seconda ondata 
pandemica: nell’ultimo trimestre 2020, la quota 
di transazioni e-commerce e contactless (inclusi 
i pagamenti mobile) ha superato in media rispet-
tivamente il 30 e il 60% degli acquisti totali con 
carta, a fronte del 22 e del 33% registrati nello 
stesso periodo del 2019”.
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Ai blocchi di partenza la sandbox per avviare la 
sperimentazione delle attività FinTech: a più di 
due anni dal varo della legge che l’ha istituita, 
il 2 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale il decreto ministeriale n.100 che ne detta 
gli aspetti operativi. Obiettivo consentire lo svi-
luppo di nuove realtà anche derogando alle nor-
mative vigenti e semplificandole se necessario, 
valutando caso per caso.

La sandbox – si legge in un comunicato uffi-
ciale – costituisce “un’iniziativa innovativa e 
rappresenta un importante passo avanti per la 
digitalizzazione del Paese” perché garantisce 
“uno spazio protetto dedicato alla sperimenta-
zione digitale nei settori bancario, finanziario e 
assicurativo. La sperimentazione consentirà agli 
operatori FinTech di testare soluzioni innovative, 
potendo beneficiare di un regime semplificato 
transitorio e in costante dialogo con le autorità 
di vigilanza: Banca d’Italia, Consob, IVASS. Allo 
stesso tempo, le autorità responsabili per la re-
golamentazione potranno osservare le dinami-
che dello sviluppo tecnologico e individuare gli 
interventi normativi più opportuni ed efficaci per 
agevolare lo sviluppo del FinTech, contenendo 
già in avvio la diffusione di potenziali rischi”.

Entrato in vigore il 17 luglio scorso, il Regola-
mento ruota intorno al lavoro svolto dal Comitato 
presieduto dal Ministro dell’Economia del quale 
fanno parte il Ministro dello Sviluppo Economico, 
l’Autorità politica delegata per gli affari europei, 
il Governatore della Banca d’Italia, il Presidente 
della Consob, il Presidente dell’IVASS, il Presi-
dente dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, il Presidente dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, il Diretto-
re dell’Agenzia per l’Italia digitale e il Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate. 

CHI SARÀ AMMESSO
ALLA SPERIMENTAZIONE
“Per accedere alla sperimentazione – spiega il 
comunicato – gli operatori dovranno presentare 
all’Autorità di vigilanza competente per mate-
ria progetti relativi a servizi, prodotti o processi 
innovativi nel settore bancario, finanziario o as-
sicurativo e che arrecano benefici per gli utenti 
finali o contribuiscono all’efficienza del mercato. I 
progetti dovranno essere in uno stato sufficiente-
mente avanzato per la sperimentazione e soste-
nibili da un punto di vista economico e finanziario. 
Le Autorità di vigilanza forniranno indicazioni vol-
te a specificare i criteri di ammissione alla speri-
mentazione stabiliti dal decreto”. 

FINTECH 2 | ARRIVA LA SANDBOX ECCO
CHI POTRÀ CHIEDERE LA SPERIMENTAZIONENasce il Comitato delle Autorità 

di vigilanza che rappresenterà 
anche un Osservatorio 

privilegiato per l’evoluzione
delle nuove realtà tecnologiche

e la necessità di regole 
semplificate
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In particolare, secondo quanto si legge nel Re-
golamento, l’autorizzazione alla sperimentazione 
può essere richiesta per un’attività di innovazio-
ne tecnologica che incida sul settore bancario, fi-
nanziario o assicurativo e che, alternativamente: 
1) è soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione in 
un albo, elenco o registro da parte Banca d’Ita-
lia, Consob o IVASS; 2) è un’attività che pur es-
sendo in linea teorica soggette ad autorizzazione 
rientrano in casi di esclusione previsti dalla leg-
ge, comprese le attività che non sono svolte nei 
confronti del pubblico o riguardano un pubblico 
circoscritto dalla legge; 3) consiste in un servizio 
o in un’attività che incide su profili oggetto di re-
golamentazione dei settori bancario, finanziario o 
assicurativo da prestare in favore di un soggetto 
vigilato o regolamentato da almeno un’autorità di 
vigilanza; 4) viene svolta da un soggetto vigilato o 
regolamentato da almeno una delle autorità che 
compongono il Comitato e ha in Italia la propria 
sede legale o una succursale o da un soggetto 
con sede legale in un altro Stato membro dell’U-
nione europea e operante in Italia in regime di 
libera prestazione di servizi. 

MONITORAGGIO FINALIZZATO 
ALLA REVISIONE DELLE REGOLE
Benché la richiesta di sperimentazione debba es-
sere presentata all’Autorità di vigilanza competen-
te alla quale spetterà anche il provvedimento di 
autorizzazione, il Comitato rappresenta il punto di 
scambio di idee, informazioni e proposte sui sin-

goli casi. Una sorta di ‘Osservatorio’ privilegiato 
con funzioni operative: non solo i provvedimenti 
di autorizzazione alla sperimentazione devono es-
sere inviati al Comitato prima di diventare efficaci 
ma ciascun membro del Comitato può chiedere 
la convocazione di una riunione con le Autorità di 
vigilanza competenti per discutere il singolo caso 
quando incida nel proprio ambito di competenza. 
Una volta approvata la sperimentazione l’autorità 
competente ne monitora inoltre l’andamento sul 
quale riferisce, almeno ogni sei mesi, al Comitato. 
Spetta inoltre al Comitato osservare e monitorare 
l’evoluzione del FinTech, per favorirne lo sviluppo 
con gli strumenti più idonei, salvaguardando co-
munque la concorrenza, la tutela della clientela e 
la stabilità finanziaria. È in questa cornice che si in-
serirà il lavoro di contatto tra operatori del settore 
e autorità competenti e lo scambio di informazioni 
con le autorità estere. 

Il Comitato, che redige annualmente una relazio-
ne sulle attività svolte, può formulare al Governo 
proposte di intervento normativo in ambito Fin-
Tech, formulare linee guida non vincolanti, pro-
muovere la formulazione di proposte normative 
in ambito FinTech, da parte delle competenti isti-
tuzioni europee. 

AMMISSIONE
ALLA SPERIMENTAZIONE
CONDIZIONATA
Il decreto, come già accennato, detta anche le 
condizioni alle quali è soggetta la richiesta di spe-
rimentazione: in particolare l’attività per la quale si 
richiede la sperimentazione dovrà essere significa-
tivamente innovativa contribuendo a offrire servizi, 
prodotti o processi nei settori bancario, finanziario 
o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi 
rispetto a quanto già presente sul mercato naziona-
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le; per svolgerla è necessaria una sperimentazione 
e un esame congiunto con più autorità. Soprattutto 
l’attività per la quale si vuole chiedere la sperimen-
tazione deve arrecare benefici per gli utenti finali 
in termini di qualità del servizio, promozione della 
concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, 
tutela dell’utente finale o costi. Deve inoltre contri-
buire all’efficienza del sistema bancario, finanziario, 
assicurativo o degli operatori che vi partecipano e 
rendere meno onerosa o più efficace l’applicazione 
della regolamentazione del settore bancario, finan-
ziario, assicurativo e consentire un miglioramento 
nella gestione dei rischi. Ulteriori condizioni è che 
l’attività sia in uno stato sufficientemente avanza-
to per la sperimentazione e che sia sostenibile dal 
punto di vista economico e finanziario.

FISSATI I PALETTI A TUTELA
DEGLI UTENTI
Nello stabilire i contenuti della richiesta per l’ac-
cesso alla sperimentazione il Regolamento fissa i 
paletti necessari a tutela degli utenti. In particola-
re l’operatore deve indicare: gli strumenti previsti 
per garantire una corretta e completa informazio-
ne sulla natura sperimentale del progetto e i rischi 
connessi; i meccanismi di raccolta del consenso 
consapevole del consumatore a entrare in relazio-
ne con il soggetto ammesso alla sperimentazione; 
il riconoscimento del diritto di recedere in qualsiasi 
momento dal contratto con un preavviso di alme-
no quindici giorni, senza spese o penalità connes-
se al recesso. La richiesta dovrà anche specificare 

le forme di comunicazione al pubblico interessato 
dalle quali emerga che si tratta di un’attività per la 
quale viene richiesta la sperimentazione ed è an-
che possibile che l’attività non prosegua al termi-
ne della sperimentazione stessa. Dovranno inoltre 
essere esplicitati i meccanismi di celere risarci-
mento in caso di responsabilità del prestatore del 
servizio ammesso alla sperimentazione. 

UN REGISTRO DEI SOGGETTI
AMMESSI ALLA
SPERIMENTAZIONE
Per garantire la massima trasparenza, i soggetti 
ammessi alla sperimentazione saranno inseriti in 
un apposito registro tenuto presso la segreteria 
tecnica del Comitato e pubblicato sul sito internet 
del Comitato. Analogamente verranno registrate le 
revoche dell’ammissione alla sperimentazione, il 
termine della fase di sperimentazione e la conces-
sione di un’eventuale proroga. La durata ‘ordina-
ria’ della sperimentazione è di 18 mesi, prorogabili, 
a richiesta, di ulteriori 12 mesi laddove l’Autorità 
competente ritenga la proroga ammissibile.
Per quanto concerne il momento di presentazio-
ne delle domande di accesso alla sperimentazione 
nel 2021, le Autorità di vigilanza, secondo quanto 
anticipato dal comunicato ufficiale “entro il mese 
di settembre, determineranno la finestra tempora-
le per l’invio delle richieste di ammissione alla san-
dbox. È inoltre disponibile sul sito web di ciascuna 
autorità un punto di contatto per l’avvio delle inter-
locuzioni informali con gli operatori”.
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Un mercato ancora piccolo ma in crescita, con-
centrato in Lombardia e popolato da realtà di di-
mensioni ridotte: è il settore delle start-up FinTe-
ch in Italia descritto dalla Consob in una recente 
audizione alla Camera. Il comparto, si legge nel 
documento, “è oggi inevitabilmente lo specchio 
del mondo imprenditoriale e finanziario italiano: 
le start-up sono piccole imprese con problemi di 
reperimento di capitali sul mercato e di penetra-
zione presso la clientela; i risparmiatori e le PMI 
sono legati fortemente all’intermediazione ban-
caria. Per questo motivo il mercato del FinTech 
tende a registrare in Italia un ruolo preminente 
delle banche, soprattutto delle più grandi. I più 
recenti censimenti del 2020 - sottolinea il docu-
mento - convergono su alcune caratteristiche del 
mercato italiano del FinTech: è un mercato pic-
colo in termini assoluti (circa 350 start-up), ma in 
crescita (il numero è quasi raddoppiato in 4 anni); 
è concentrato in Lombardia (quasi la metà dei 
soggetti); le singole start-up sono molto piccole 
(meno di 10 dipendenti in media), raccolgono fi-
nanziamenti ancora modesti (sotto il milione di 
euro in media, per una quota aggregata di inve-
stimenti nel settore pari al 2% del mercato euro-
peo, contro il 50% del Regno Unito e il 19% della 
Germania), sono giovani ma non giovanissime 
(circa metà coinvolgono under 30, il resto classi 

di età maggiori ma comunque under 50) e sono 
prevalentemente maschili”.

COLLABORAZIONE
CON GLI ATTORI TRADIZIONALI
Secondo l’analisi della Consob “il modello di bu-
siness privilegia un’ottica di collaborazione e non 
di competizione con gli attori tradizionali, dovuto 
soprattutto alla difficoltà per le start-up di crearsi 
da sole una base sufficiente di clienti, alla diffi-
coltà di reperimento di capitali e alla scarsa co-
noscenza tecnica e normativa del settore finan-
ziario; le aziende tecnologiche possono tra l’altro 
scegliere di innovare singole fasi del processo 
produttivo tradizionale e diventare così fornitrici 
dei grandi intermediari tradizionali (scoring per i 
finanziamenti; profilatura dei clienti; consulenza 
robotizzata; ma anche servizi per la compliance). I 
servizi offerti sono principalmente legati all’inter-
mediazione bancaria (in termini di fatturato e nu-
mero di aziende del FinTech), in primo luogo per 
le attività di finanziamenti e pagamenti, cui se-
guono servizi di investimento (gestione di porta-
fogli, consulenza e investimenti alternativi) e altri 
servizi come il marketing, l’analisi dei Big Data, la 
sicurezza, la compliance, la messa a disposizione 
di infrastrutture tecnologiche”.

FINTECH 3 | DALLA CONSOB LA FOTO
DEL MERCATO ITALIANO. START-UP
PICCOLE IMPRESE CONCENTRATE IN LOMBARDIA

Anche l’OAM ha avviato 
un’indagine per comprendere le 
aspettative dei consumatori nei 

confronti dell’innovazione
e del ruolo degli Agenti

in attività finanziaria
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D’altra parte risparmiatori e PMI “al momento 
non rinunciano al rapporto consolidato con gli in-
termediari bancari tradizionali e tendono a spe-
rimentare nuove relazioni finanziarie in modo 
residuale e parallelo; è in forte crescita però, da 
questo punto di vista, l’aspettativa di servizi finan-
ziari più personalizzati, capaci di considerare uni-
tariamente la situazione del cliente, con modalità 
tecnologiche friendly; rispetto agli altri cittadini 
europei, gli italiani sembrano più interessati alla 
riduzione dei costi e alla digitalizzazione di prestiti 
e assicurazioni”.

GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI 
PUNTANO SUL B2B
Quanto agli investitori istituzionali, secondo la 
Consob, investono soprattutto in modelli FinTech 
business to business (B2B) “attraverso accordi di 
partnership con FinTech esistenti; partecipazione 
ad incubatori e acceleratori interni o esterni (o a 
“distretti” come il FinTech District promosso da 
Banca Sella che aggrega 180 start-up); venture ca-
pital o private equity; creazione di entità dedicate 
all’interno del gruppo di appartenenza”. 
Le banche, secondo le rilevazioni effettuate da 
Banca d’Italia nel dicembre 2019, contano per ol-
tre l’80% degli investimenti nel FinTech e oltre il 
60% degli investimenti fa capo a sole 5 banche. 
“Laddove la tecnologia dominante sia relativa allo 
sfruttamento dei Big Data e soprattutto all’Intelli-
genza Artificiale – spiega l’Autorità - gli investimen-
ti tendono a rimanere all’interno della banca, che 

vuole mantenere il controllo su processi aziendali 
delicati (si pensi all’antiriciclaggio). L’adozione di 
nuovi modelli operativi e nuove tecnologie diretta-
mente nei processi interni rappresenta comunque 
la strategia più difficile da realizzare a causa dei 
vincoli esistenti di natura organizzativa, di sistemi 
IT, culturali e di competenze. Le API (Application 
Programming Interface), invece, che sono set di 
protocolli per realizzare i software applicativi, sono 
ormai standard tecnologici consolidati che con-
sentono l’interoperabiità e la condivisione di dati 
e vengono più facilmente lasciati a fornitori terzi”.

APP E CANALI DIGITALI
PER ACQUISIRE CLIENTELA
Il documento della Consob segnala che “tra i nuo-
vi canali distributivi il ruolo principale spetta alle 
app e ai canali digitali per acquisire nuova clien-
tela e alle nuove modalità di utilizzo di dispositivi 
digitali per la clientela più sofisticata. Tra le nuove 
tecnologie, la classifica vede al primo posto le API 
(Application Programming Interface) ma post-lock-
down stanno registrando una rapida espansione 
le tecnologie basate su Cloud, DLT e blockchain, 
robotica e Intelligenza Artificiale”.

Da segnalare che benché il comparto dei servizi 
assicurativi (Insurtech), secondo la Consob, sia ri-
masto un po’ indietro, attualmente “registra i tassi 
di crescita maggiori (è già diventato il terzo settore 
in termini di fatturato del FinTech italiano); anche a 
seguito dell’accelerazione impressa dai lockdown, 

è in crescita l’interesse per i servizi di gestione e 
consulenza e le piattaforme di trading”.

E ANCHE L’OAM MONITORA
I CAMBIAMENTI IN ATTO
Anche l’OAM è attento alla rapida evoluzione dei 
mercati dei finanziamenti: proprio per questo ha 
avviato una survey che ha l’obiettivo di quanti-
ficare la propensione dei consumatori all’utiliz-
zo dell’internet banking e di identificare il ruolo 
attualmente ricoperto dalla figura dell’Agente in 
attività finanziaria in un mercato sempre più com-
petitivo e digitale. Lo studio che coinvolge 500 
soggetti, con un campione equamente distribuito 
in termini di sesso, età e reddito percepito, vuole 
indagare il livello di conoscenza della figura dell’A-
gente in attività finanziaria; aspettative del con-
sumatore sui servizi offerti dall’Agente in attività 
finanziaria; concorrenza FinTech. In base ai primi 
risultati emergono comunque un elevato grado di 
soddisfazione circa l’attività svolta dagli Agenti in 
attività finanziaria e aspettative sula possibilità di 
ricevere migliori condizioni contrattuali grazie al 
supporto di un Agente in attività finanziaria.
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Una riforma attesa e preannunciata, che tiene 
conto dei cambiamenti avvenuti nei comporta-
menti dei consumatori europei. La nuova diretti-
va sul credito al consumo, approvata il 30 giugno 
scorso dalla Commissione europea, non poteva 
prescindere dalla digitalizzazione finanziaria che 
ha interessato l’Europa. Così, uno dei punti forti 
della riforma, è l’applicazione della normativa ai 
servizi di crowdfunding mentre la protezione dei 
consumatori che investono attraverso le piatta-
forme sarà valutata in un altro contesto e, “se del 
caso, – si legge nella relazione di accompagna-
mento alla proposta di direttiva – farà seguito una 
proposta legislativa”. 

La proposta, che dovrà ora essere discussa dal 
Consiglio e dal Parlamento, è una direttiva di pie-
na armonizzazione che lascia tuttavia agli Stati, in 
alcuni settori indicati, autonomia normativa.
Secondo la Commissione, gli obiettivi della diret-
tiva del 2008, vale a dire garantire standard eleva-
ti di protezione dei consumatori e promuovere lo 
sviluppo di un mercato interno del credito, sono 
“stati raggiunti solo in parte”, anche a causa 
di “un panorama normativo significativamente 
frammentato in tutta l’UE. Tale frammentazione, 
unitamente all’incertezza giuridica dovuta alla for-

mulazione imprecisa di alcune disposizioni della 
direttiva, ostacola il corretto funzionamento del 
mercato interno del credito al consumo e non ga-
rantisce un livello costantemente elevato di pro-
tezione dei consumatori”.

FARE I CONTI
CON LA DIGITALIZZAZIONE
Inoltre “dall’adozione della direttiva nel 2008, la 
digitalizzazione ha profondamente modificato il 
processo decisionale e le abitudini dei consu-
matori in generale, che ora desiderano un pro-
cesso più agevole e più rapido per ottenere il 
credito e spesso operano online. Ciò si riper-
cuote anche sul settore dei prestiti, che si sta 
progressivamente digitalizzando. I nuovi opera-
tori del mercato, come le piattaforme di prestito 
peer-to-peer, offrono contratti di credito in di-

CREDITO AL CONSUMO | DALLA COMMISSIONE
UE LA NUOVA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Presentata il 30 giugno scorso 
dovrà ora essere discussa

dal Consiglio e dal Parlamento.
Si applicherà anche

ai servizi di crowdfunding
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verse forme. Sono apparsi nuovi prodotti, come 
il credito a breve termine ad alto costo. La digi-
talizzazione ha inoltre introdotto nuovi modi per 
divulgare le informazioni in formato digitale e 
valutare il merito creditizio dei consumatori ado-
perando sistemi decisionali automatizzati e dati 
non tradizionali”.

ATTESI EFFETTI POSITIVI SULLA 
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Secondo la Commissione la nuova direttiva “avrà 
un impatto positivo sulla protezione dei consu-
matori, ridurrà i danni, costruirà fiducia e miglio-
rerà l’inclusione sociale. È probabile che essa raf-
forzerà la parità di condizioni tra gli Stati membri 
e al loro interno, riducendo la frammentazione 
dell’attuale quadro giuridico”. In base alle valu-
tazioni effettuate è stimabile “una riduzione del 
danno per i consumatori di circa 2 miliardi di euro 
nel periodo 2021-2030”, anche se aumenteranno 
i costi per i fornitori di credito che prevedibilmen-
te, secondo la Commissione, verranno trasferiti 
sui consumatori. Per le sole banche il costo sti-
mato è di 1,4-1,5 miliardi di euro.

LE PRINCIPALI NOVITÀ
DELLA PROPOSTA
La relazione indica le principali novità della pro-
posta di direttiva: “estensione dell’ambito di 
applicazione della direttiva ai prestiti di importo 
inferiore a 200 euro, crediti senza interessi, a tut-
te le concessioni di scoperto e a tutti i contratti 

di leasing, nonché ai contratti di credito conclu-
si tramite piattaforme di prestito peer-to-peer; 
modifica della definizione di vari termini chiave; 
fornitura di spiegazioni adeguate ai consumatori; 
riduzione della quantità di informazioni da fornire 
ai consumatori nella pubblicità, incentrandosi su 
informazioni chiave quando sono fornite attraver-
so determinati canali; maggiori dettagli su come 
e quando le informazioni precontrattuali vengono 
presentate ai consumatori, per garantire che sia-
no fornite in modo più efficace; divieto di caselle 
preselezionate; divieto di pratiche di commercia-
lizzazione abbinata; standard in materia di servizi 
di consulenza; divieto di vendita non sollecitata 
di prodotti di credito; introduzione dell’obbligo 
per gli Stati membri di fissare limiti sui tassi di 
interesse, sul tasso annuo effettivo globale o sul 
costo totale del credito; definizione di norme di 
comportamento e obbligo per i fornitori di credi-
to e gli intermediari del credito di garantire che il 
personale disponga di competenze e conoscenze 
adeguate; indicazione che le valutazioni del meri-
to creditizio dovrebbero essere effettuate sulla 
base di informazioni necessarie, sufficienti e pro-
porzionate sulla situazione finanziaria ed econo-
mica; disposizione sull’uso di fonti alternative di 
dati per effettuare valutazioni del merito creditizio 
conformemente ai principi del regolamento (UE) 
2016/679 sulla protezione dei dati; obbligo per 
gli Stati membri di promuovere l’educazione fi-
nanziaria; obbligo per gli Stati membri di adottare 
misure volte a incoraggiare i creditori a esercitare 

un ragionevole grado di tolleranza; rafforzamento 
della disponibilità di servizi di consulenza in ma-
teria di debito; miglioramento delle condizioni di 
applicazione mediante l’introduzione di un arti-
colo sulle autorità competenti; introduzione, per 
quanto riguarda le sanzioni, della regola del 4% 
(sanzione pecuniaria massima minima) di cui alla 
direttiva omnibus (UE) 2019/2161 per le infrazioni 
transfrontaliere diffuse”.

IL RICHIAMO ALLA SENTENZA 
LEXITOR
Sul fronte dei rimborsi anticipati la Direttiva richia-
ma esplicitamente la sentenza Lexitor ribadendo, 
con il Considerando n.62, che “al consumatore 
dovrebbe essere concessa la facoltà di adempie-
re ai suoi obblighi prima della data concordata nel 
contratto di credito. Come stabilito dalla Corte di 
giustizia dell’UE nella sentenza Lexitor, il diritto 
del consumatore ad una riduzione del costo to-
tale del credito in caso di rimborso anticipato del 
credito include tutti i costi posti a carico del con-
sumatore. In caso di rimborso anticipato il credi-
tore dovrebbe poter aver diritto a un indennizzo 
equo ed oggettivamente giustificato per i costi 
direttamente collegati al rimborso anticipato, te-
nendo conto anche di eventuali risparmi per il cre-
ditore. Tuttavia – prosegue il considerando – per 
determinare il metodo di calcolo dell’indennizzo, 
è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo 
dell’indennizzo per il creditore dovrebbe essere 
trasparente e comprensibile per i consumatori già 
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nella fase precontrattuale e in ogni caso durante 
l’esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il 
metodo di calcolo dovrebbe essere di facile appli-
cazione per i creditori e il controllo dell’indenniz-
zo da parte delle autorità competenti dovrebbe 
essere agevolato. Pertanto, considerato che il 
credito al consumo, data la sua durata ed il suo 
volume, non è finanziato mediante meccanismi 
di finanziamento a lungo termine, il massimale 
dell’indennizzo dovrebbe essere fissato median-
te un tasso forfettario. Questo approccio rispec-
chia la specifica natura dei crediti ai consumatori 
e non dovrebbe pregiudicare l’approccio verso 
altri prodotti finanziati da meccanismi di finanzia-
mento a lungo termine quali i prestiti ipotecari a 

tasso fisso”. Viene inoltre concessa la facoltà di 
prevedere che l’indennizzo per il rimborso antici-
pato possa essere preteso dal creditore “solo a 
condizione che l’importo del rimborso nel termi-
ne di dodici mesi superi una soglia definita dagli 
Stati membri. Nel fissare la soglia, che non do-
vrebbe essere superiore ai 10.000 euro, gli Stati 
membri dovrebbero tenere conto dell’importo 
medio dei crediti al consumo nel loro mercato”.

PREVISTE MISURE CONTRO
IL SOVRA-INDEBITAMENTO,
CENTRALE LA CONSULENZA
La proposta di direttiva dà spazio anche a tema 
del sovra-indebitamento con l’introduzione di mi-

sure finalizzate a prevenirlo. Si tratta, spiega la re-
lazione introduttiva, di interventi che “compren-
dono il rafforzamento delle valutazioni del merito 
di credito, le misure di tolleranza e i servizi di con-
sulenza in materia di debito”. La Commissione è 
convinta che ci sarà un impatto positivo sull’in-
clusione sociale: in particolare “ogni euro speso 
per consulenza in materia di debito dovrebbe ge-
nerare tra 1,4 e 5,3 EUR di benefici equivalenti, 
principalmente attraverso l’eliminazione dei costi 
sociali dell’eccessivo indebitamento”.
In particolare, come si legge nel considerando 
n.72, “i consumatori che incontrano difficoltà nel 
rispettare gli impegni finanziari assunti possono 
beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i 
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propri debiti. Lo scopo dei servizi di consulenza 
sul debito è quello di aiutare i consumatori che 
incontrano problemi finanziari e guidarli nel rim-
borsare, per quanto possibile, i debiti in essere, 
mantenendo un tenore di vita decoroso e preser-
vando la dignità. Tale assistenza personalizzata e 
indipendente, fornita da operatori professionali 
che non sono creditori, intermediari del credito, 
fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding 
o gestori di crediti, può includere consulenza le-
gale, gestione del denaro e del debito come pure 
assistenza sociale e psicologica. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che i servizi di consulenza 
sul debito forniti da operatori professionali indi-
pendenti siano resi disponibili, in modo diretto o 
indiretto, ai consumatori, e che, ove possibile, i 
consumatori che incontrano difficoltà nel rimbor-
sare i propri debiti siano indirizzati verso i servi-
zi di consulenza sul debito prima che vengano 
avviati procedimenti esecutivi. Gli Stati membri 
rimangono liberi di mantenere o introdurre requi-
siti specifici per tali servizi”.

La direttiva dedica due articoli alla consulenza: 
l’art.16, relativo alla consulenza che finanziato-
ri e intermediari possono dare al consumatore, 
soggetta a rigorosi requisiti finalizzati a garantire 
la migliore scelta del consumatore, e l’art.36 in 
base al quale “gli Stati membri assicurano che 
siano messi a disposizione dei consumatori ser-
vizi di consulenza sul debito”. All’articolo 3 il 
servizio di consulenza viene definito come “l’as-

sistenza personalizzata di natura tecnica, giuridi-
ca o psicologica fornita da operatori professiona-
li indipendenti a consumatori che incontrano o 
possono incontrare difficoltà nel rispettare i pro-
pri impegni finanziari”. Sembra dunque deline-
arsi una sorta di ‘doppio binario’: la consulenza 
a monte, che può essere prestata da creditori, 
intermediari del credito o i fornitori di servizi di 
credito tramite crowdfunding, che deve aiutare 
il consumatore a scegliere la modalità di finan-
ziamento maggiormente sostenibile. E una con-
sulenza ‘a valle’, svolta da soggetti indipendenti, 
destinata a ‘scattare’ quando il debitore si trova 
in difficoltà.

UN FRONTE ‘CALDO’
PER LA DELEGAZIONE ITALIANA
La formulazione dell’articolo 29 della proposta 
di direttiva richiama, nei Considerando, la sen-
tenza Lexitor, che, come è noto, ha creato nel 
nostro Paese un’elevata conflittualità tra con-
sumatori e finanziatori, alla quale ha fatto se-
guito una elevata incertezza giurisprudenziale. 
Il tema è stato di recente affrontato dal legisla-
tore nazionale con l’emendamento al decreto 
legge n.73/2021 che recepisce i principi della 
sentenza comunitaria, chiarendo tuttavia che si 
applicano ai contratti sottoscritti dalla data di 
entrata in vigore della nuova normativa. Viene 
così sostanzialmente ‘sanato’ il pregresso, con 
l’obiettivo di azzerare la conflittualità in essere. 
Come è noto, inoltre, l’emendamento sostitui-

sce l’articolo 125-sexies del TUB e introduce il 
nuovo comma 3 che interviene nei rapporti fra 
il finanziatore, ovvero il soggetto che, essendo 
abilitato a erogare finanziamenti a titolo pro-
fessionale, offre o stipula contratti di credito, 
e l’intermediario del credito ovvero l’Agente in 
attività finanziaria, il Mediatore creditizio o qual-
siasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, 
che nell’esercizio della propria attività propone 
contratti di credito ai consumatori ed eventual-
mente li conclude per conto del finanziatore. In 
particolare in relazione alla riduzione del costo 
totale del credito, viene disposto che, salvo di-
versa pattuizione fra tali parti, il finanziatore ha 
diritto di regresso nei confronti dell’intermedia-
rio del credito per la quota dell’importo rimbor-
sato al consumatore relativa al compenso per 
l’attività di intermediazione del credito. 

È dunque essenziale che i rappresentanti italia-
ni impegnati nelle istituzioni comunitarie tenga-
no conto della peculiarità di una struttura distri-
butiva basata su reti terze, rimasta ancora una 
volta fuori dall’ottica del legislatore europeo. 
Nuovi cambiamenti normativi ‘indotti’ da Bru-
xelles, ancor prima che sia valutabile l’effetto 
sui mercati di riferimento della novità appena 
introdotta, potrebbero infatti creare ulteriori in-
certezze.
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Effetto sentenza Lexitor sull’attività 2020 dell’Arbi-
tro Bancario Finanziario: il numero dei ricorsi (qua-
si 31.000) è aumentato, secondo quanto riporta la 
relazione annuale dell’ABF, del 40%%. Quelli le-
gati all’estinzione anticipata di cessioni del quinto 
dello stipendio (CQS), hanno assorbito il 55% del 
contenzioso mostrando un incremento del 61%.

La relazione evidenzia come parallelamente sia 
diminuito il tasso di adesione alle decisioni ABF 
(-83%) da parte degli intermediari in materia di 
CQS (oltre che di Buoni Fruttiferi postali). “La 
complessità del quadro normativo – afferma l’Ar-
bitro – induce gli intermediari a richiedere una 
valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria ordi-
naria. Se non si considerano gli inadempimenti in 
tali materie, il tasso di adesione alle decisioni dei 
Collegi è prossimo al 98%”.

La resistenza degli intermediari ad eseguire la de-
cisione dei collegi arbitrali potrebbe spiegare la 
riduzione dei ricorsi presentati nei primi quattro 
mesi del 2021: complessivamente i ricorsi all’Ar-
bitro sono stati oltre 9.600, in lieve diminuzione 
rispetto al medesimo periodo dell’anno prece-
dente (-7%). Sulla dinamica “ha inciso la forte 
diminuzione delle controversie in tema di CQS e 
il contemporaneo aumento dei ricorsi nelle altre 

materie”. Per l’ABF “sulla contrazione potrebbe 
avere inciso anche l’aumento degli inadempi-
menti degli intermediari”. Una sorta di ‘effetto 
scoraggiamento’ dei consumatori di fronte alla 
necessità di dovere affrontare una causa civile.
La rilevanza del contenzioso in tema di CQS, si 
legge nella relazione, è confermata anche da 
un’indagine condotta dalla Banca d’Italia sui prin-
cipali intermediari: nel 2020 per ogni 1.000 con-
tratti di CQS in essere sono pervenuti all’ABF 10 
ricorsi (4,4 nel 2019); per le altre tipologie di cre-
dito al consumo l’incidenza è dello 0,1 (come nel 
2019).

CONSUMATORI DEL CENTRO
E DEL SUD PIÙ “AGGUERRITI”
Complessivamente, per tutte le tipologie di ricor-
si, le regioni del Centro e del Mezzogiorno si sono 
caratterizzate per un numero di controversie in 
rapporto al numero di abitanti più elevato rispetto 
a quelle del Nord. I ricorsi sono stati avanzati in 
prevalenza da uomini (64%) con una distribuzio-
ne per genere diversa tra le regioni: gli uomini 
hanno rappresentato meno del 60% dei ricorrenti 
in Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna; quasi il 
70% in Sicilia, Campania e Puglia.

Il contenzioso in materia di CQS è stato presenta-

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO |
SULL’ATTIVITÀ DEL 2020 L’EFFETTO VALANGA
DELLA SENTENZA LEXITOR

Ma nel 2021 rallentano
i ricorsi dei consumatori, 

probabilmente a fronte 
del tasso di inadempimento

da parte degli intermediari 
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to per circa i due terzi da uomini, mentre quello in 
materia di bancomat, depositi a risparmio e BFP 
nel 50% circa dei casi è stato avanzato da donne.
L’età media dei ricorrenti (55 anni) ha rispecchiato 
anche la diversa distribuzione per età dei prodotti 
bancari e finanziari: è risultata più elevata per i ri-
corsi su cessione del quinto, depositi a risparmio 
e BFP, minore per carte di credito, bancomat e 
credito ai consumatori. La maggioranza dei ricorsi 
ha continuato a essere presentata con l’assisten-
za di avvocati o altri professionisti (65% nel 2020, 
in aumento di 6 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente) ma il dato risente ancora una volta 
dell’aumento e dell’elevata incidenza dei ricorsi 
in materia di CQS caratterizzati per la quasi totali-
tà dalla presenza di un rappresentante.
I ricorsi nei confronti di banche con forma giuridi-
ca di società per azioni hanno costituito la quota 
prevalente, in aumento di oltre 4 punti percentua-
li (57,7%) rispetto al 2019; in lieve calo i ricorsi 
contro società finanziarie (19,6%), mentre sono 
rimasti stabili i ricorsi presentati contro Poste 
Italiane S.p.A. (16,5%). “Le materie oggetto di 
ricorso – evidenzia la relazione – hanno riflesso la 
tipologia degli intermediari e i servizi di cui si oc-
cupano: per le società finanziarie hanno prevalso 
ad esempio i ricorsi sulla CQS (81% sul totale) 
che rappresentano una quota rilevante dei loro 
finanziamenti; per Poste Italiane S.p.A. sono au-
mentati soprattutto i ricorsi relativi ai depositi a 
risparmio e BFP (85% sul totale).

NEL 2020 DECISI 27.441 RICORSI, 
IL 74% A FAVORE DEI CLIENTI
Nel 2020 i Collegi dell’ABF hanno deciso 27.441 
ricorsi: nel 74% dei casi la conclusione è stata 
sostanzialmente favorevole al cliente; di questi, 
il 58% è stato accolto e il 16% è stato defini-
to con dichiarazione di cessazione della mate-
ria del contendere per intervenuto accordo tra 
le parti. Ancora una volta le controversie sulla 
cessione del V hanno inciso sulla dinamica dei 
ricorsi accolti, in crescita di 21 punti percentua-
li: la percentuale delle domande accolte in tale 
materia è infatti salita all’86%, a fronte del 71% 
nel 2019.

SULLA CESSIONE DEL V
AUMENTA IL TASSO
DI INADEMPIMENTO
La relazione ABF sottolinea come nel 2020 “mol-
ti intermediari, che hanno voluto successivamen-
te sottoporre la questione all’Autorità giudiziaria, 
sono risultati inadempienti alle decisioni dei Col-
legi su CQS e BFP. Questi inadempimenti (pari al 
19% delle decisioni accolte su queste materie) 
portano il tasso di inadempimento complessivo al 
17%”. D’altra parte, a conferma della complessi-
tà della materia, la magistratura “su questo tema 
non ha tuttora assunto una posizione uniforme”.
Lo scorso anno “gli intermediari maggiormente 
inadempienti sulla materia sono stati Istituto Ban-
cario del Lavoro (IBL), Intesa Sanpaolo, Pitagora, 



>  35

Futuro e Bibanca, che complessivamente rappre-
sentavano il 75% degli inadempimenti.

Come è noto il legislatore è recentemente inter-
venuto sulla materia con una norma che dovrebbe 
abbattere il contenzioso (vedi articolo a pg.29).

UTENTI SODDISFATTI
DELL’ATTIVITÀ DELL’ABF
Nei primi mesi del 2021 è stata avviata un’in-
dagine tra coloro che si sono rivolti all’ABF, per 
sondarne il grado di soddisfazione (customer sa-
tisfaction) e raccogliere indicazioni per migliorare 
il sistema. Sono stati contattati circa 5.700 ricor-
renti, dei quali oltre 1.300 hanno risposto al que-
stionario. Le principali motivazioni per rivolgersi 
all’Arbitro sono state: ricevere un giudizio espres-
so da soggetti competenti e imparziali; evitare 
che la stessa cosa succeda a qualcun altro.
Secondo la relazione “circa l’80% degli intervi-
stati ha affermato che la presentazione del ri-
corso è stata facile, che ha trovato agevolmen-
te tutte le informazioni di cui aveva bisogno e 
che la procedura è stata chiara; il 73% consi-
glierebbe di rivolgersi all’ABF in caso di neces-
sità. Il 64% ha considerato adeguata la durata 
della procedura (era il 52% nel 2020). Rispetto 
al biennio precedente il grado di soddisfazione 
del cliente risulta dunque complessivamente 
accresciuto. Il 62% non ritiene necessaria l’as-
sistenza di un professionista per la presentazio-
ne del ricorso”.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

2019 2020
Dinamica 

2020
su 2019

unità % sul totale unità % sul totale variazione
percentuale

Cessione del quinto (1) 10.546 48 16.999 55 61

Depositi a risparmio e BFP 2.761 13 4.364 14 58

Credito ai consumatori 1.485 7 1.680 5 13

Carte di credito 1.403 6 1.444 5 3

Bancomat e carte di debito 1.699 8 1.351 4 -20

Conto corrente 876 4 1.161 4 33

Bonifico 307 1 732 2 138

Mutuo 557 3 648 2 16

Sistemi di informazione creditizia 429 2 535 2 25

Centrale dei rischi 467 2 516 2 10

Altro 1.529 7 1.488 5 -3

Totale ricorsi ABF 22.059 100 30.918 100 40

Totale ricorsi escludendo CQS 11.513 52 13.919 45 21

INADEMPIMENTI CONNESSI CON LA SENTENZA LEXITOR
(valori percentuali)

IBL Istituto bancario
del lavoro spa: 39

Intesa Sanpaolo spa: 12

Pitagora spa: 11

Futuro spa: 7

Bibanca spa
(già Banca

di Sassari spa): 6

altri intermediari: 25

RICORSI RICEVUTI PER OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: CONFRONTO CON IL 2019

(1) Sebbene rientri tra i contratti di credito ai consumatori, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione in questa Relazione è trattata come materia separata 
in considerazione dei volumi rilevanti e della peculiarità delle controversie; i dati riferiti al credito ai consumatori riportati nel capitolo sono pertanto da considerarsi al 
netto del contenzioso sulla CQS.
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Dovrebbe essere archiviata grazie all’approvazione 
della Legge Comunitaria 2019/2020 la procedura di 
infrazione avviata dalla Commissione Europea, nei 
confronti dell’Italia sui mutui ipotecari: l’introduzio-
ne nel nostro ordinamento del passaporto europeo 
per gli intermediari del credito, previsto proprio dal 
Ddl che recepisce le norme comunitarie, è infatti in 
dirittura d’arrivo.

Il passaporto europeo rappresenta il ‘cuore’ della 
contestazione della Commissione che, nella lette-
ra di costituzione in mora comunicata il 9 giugno 
scorso, ha chiesto al nostro Paese di “adottare e 
notificare le disposizioni relative alla libertà di sta-
bilimento e alla libera circolazione dei servizi degli 
intermediari del credito, come pure alla loro vigilan-
za. L’obiettivo della direttiva sul credito ipotecario 
– si legge sul sito della Commissione - è rafforzare 
la protezione dei consumatori in questo settore e 
promuovere la concorrenza, aprendo, tra l’altro, i 
mercati nazionali agli intermediari del credito. Una 
maggiore concorrenza dovrebbe andare a vantag-
gio dei consumatori, consentendo una scelta più 
ampia e a costi inferiori. L’Italia dispone ora di 2 
mesi per rispondere. Se le autorità nazionali non 
risponderanno in modo soddisfacente entro tale 
termine, la Commissione potrà decidere di inviare 
un parere motivato all’Italia”.

La mossa dell’Europa potrebbe servire ad accelera-
re i tempi di un provvedimento varato dal Governo 
il 21 settembre dello scorso anno, approvato dalla 
Camera il primo aprile e che, dopo il via libera del 
Senato, dovrà fare un ulteriore passaggio a Monte-
citorio viste le numerose modifiche introdotte dal-
la Commissione competente di Palazzo Madama. 
C’è da sperare che, nonostante per rendere il pas-
saporto operativo siano necessari ulteriori provve-
dimenti attuativi, il varo della norma possa quanto 
meno ‘congelare’ l’iniziativa della Commissione.

COSA PREVEDE L’ART.20
DEL TESTO IN DISCUSSIONE
AL SENATO
Al momento, visti gli ulteriori passaggi parla-
mentari, il testo cui fare riferimento è quello 
licenziato dalla Camera che con l’articolo 20, 
come spiega il Servizio studi del Senato, è fina-
lizzato “ad integrare nella normativa nazionale le 
regole in materia di “passaporto europeo” degli 
Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori cre-
ditizi”, cioè le disposizioni “che consentono di 
operare su tutto il territorio dell’Unione ai sog-
getti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, 
nel rispetto di specifici obblighi di notifica”. Vie-
ne così completata “l’attuazione della direttiva 
2014/17/UE in materia di contratti di credito ai 

INTERMEDIARI DEL CREDITO | IN DIRITTURA
D’ARRIVO IL PASSAPORTO EUROPEO
PER I MUTUI IMMOBILIARI

Con la sua introduzione, prevista 
dal Ddl Legge Comunitaria, 
dovrebbe essere archiviata

la procedura d’infrazione avviata 
dalla Commissione Europea
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consumatori relativi a beni immobili residenziali 
e del regolamento (UE) n. 1093/2010”.

In particolare, spiega il documento “la lettera 
a) del comma 1 dell’articolo 20 dà attuazione 
all’articolo 36 paragrafo 1, comma 3, della di-
rettiva 2014/17/UE secondo cui “al fine di age-
volare ed accelerare la collaborazione e [...] lo 
scambio di informazioni, gli Stati membri desi-
gnano un’unica autorità competente quale pun-
to di contatto”. Di conseguenza, viene inserito 
nell’articolo 7 del TUB il comma 10-bis, che de-
signa la ”Banca d’Italia quale punto di contatto 
per la ricezione delle richieste di informazioni 
o di collaborazione provenienti dalle autorità di 
altri Stati membri dell’Unione europea” in rela-
zione ai contratti di credito immobiliare.

L’ABILITAZIONE DEGLI
INTERMEDIARI DEL CREDITO
VARRÀ IN TUTTI
GLI STATI EUROPEI
Viene inoltre inserito (lettera b) comma 1) un nuo-
vo articolo nel TUB per garantire la libertà di stabi-
limento e libertà di prestazione di servizi da parte 
di intermediari del credito. In particolare, viene 
previsto che l’abilitazione di un intermediario 
del credito da parte dell’autorità competente del 
suo Stato membro d’origine sia valida per l’inte-
ro territorio dell’Unione senza che sia necessaria 
alcuna abilitazione supplementare da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri ospitan-

ti a condizione che le attività che l’intermediario 
del credito intende svolgere nello Stato membro 
ospitante siano coperte dall’abilitazione. L’inter-
mediario del credito abilitato che intenda eserci-
tare per la prima volta in uno o più Stati membri 
la propria attività in regime di libera prestazione 
di servizi o nel momento in cui vi stabilisca una 
succursale, avrà comunque un obbligo di infor-
mativa nei confronti delle autorità competenti del 
proprio Stato membro d’origine, i quali dovranno, 
a loro volta, adempiere specifici obblighi di no-
tifica nei riguardi delle autorità competenti degli 
Stati membri ospitanti.

VIGILANZA SPECIFICA NEI CASI 
DI NON PIENA ARMONIZZAZIONE
Nei settori nei quali non vi è piena armonizza-
zione fra gli ordinamenti degli Stati membri nel 
diritto dell’Unione, “è prevista l’attivazione di 
attività di vigilanza da parte delle autorità com-
petenti dello Stato membro ospitante, secon-
do specifiche condizioni” (articolo 128-novies). 
In particolare il primo comma dispone che gli 
Agenti in attività finanziaria e i Mediatori cre-
ditizi italiani possono svolgere le attività alle 
quali sono abilitati relative ai contratti di credi-
to immobiliare ai consumatori in un altro Stato 
membro, anche senza stabilirvi succursali, ma 
dandone previa comunicazione all’Organismo 
competente per la gestione degli Elenchi degli 
Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori cre-
ditizi (OAM).

Per quanto riguarda gli Agenti e Mediatori abi-
litati dall’autorità competente di un altro Stato 
membro dell’Unione europea a svolgere una o 
più delle attività relative al credito immobiliare 
ai consumatori potranno “svolgere le stesse 
attività nel territorio della Repubblica, anche 
senza stabilirvi succursali, dopo che l’autorità 
competente dello Stato membro di origine ne 
abbia dato comunicazione all’OAM. I soggetti 
autorizzati in altro Stato membro per i quali vie-
ne fornita tale comunicazione sono iscritti in un 
apposito Elenco tenuto dall’OAM”.

Viene inoltre stabilito che “l’autorità competente 
dello Stato membro di origine, in relazione ai sog-
getti da questa autorizzati e operanti in Italia, può, 
dopo aver informato l’OAM, effettuare ispezioni 
presso le relative succursali stabilite nel territorio 
della Repubblica”. La nuova normativa disciplina 
anche la collaborazione e lo scambio di informa-
zioni fra l’Organismo e le autorità competenti di 
altri Stati membri dell’Unione europea.

Il Ddl individua inoltre l’OAM quale autorità 
competente a notificare all’autorità competen-
te dell’altro Stato membro, dopo aver ricevuto 
dall’intermediario la relativa comunicazione, l’in-
tenzione dell’Agente o del Mediatore abilitato di 
esercitare per la prima volta in uno o più Stati 
membri la propria attività in regime di libera pre-
stazione di servizi o al momento di stabilire una 
succursale.
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NUOVI POTERI IN CAPO ALL’OAM
In caso di avvio delle attività delle succursali dell’in-
termediario del credito viene previsto un obbligo di 
informazione da parte dell’OAM relativamente alle 
condizioni previste per il loro svolgimento dell’atti-
vità in Italia. Tale obbligo va assolto prima dell’av-
vio dell’operatività della succursale o comunque 
entro due mesi dalla comunicazione dell’intenzio-
ne dell’intermediario di avviare l’attività.

L’articolo disciplina inoltre l’attività di verifica, da 
parte dell’OAM, del rispetto delle disposizioni ap-
plicabili agli Agenti in attività finanziaria e i Me-
diatori creditizi che svolgono la loro attività anche 
senza stabilirvi succursali: all’Organismo vengo-
no dunque attribuiti specifici poteri, da esercitare 
nelle forme e modalità che saranno stabilite con 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze, sentita la Banca d’Italia.

A questo fine è prevista un’attività di collaborazio-
ne tra la Banca d’Italia e l’OAM, anche mediante 
lo scambio di informazioni necessarie per lo svol-
gimento delle rispettive funzioni e per consentire 
all’Organismo l’esercizio dei poteri attribuitigli. 
I soggetti autorizzati in un altro Stato membro, 
operanti in Italia in regime di “passaporto euro-
peo” dovranno versare i contributi fissati dall’O-
AM, in analogia a quanto accade con gli Agenti e 
Mediatori attualmente iscritti agli Elenchi.

In attuazione della direttiva, se l’abilitazione di un 
intermediario del credito viene ritirata dalle autori-
tà competenti dello Stato membro d’origine, que-
sto ne informa le autorità competenti degli Stati 
membri ospitanti appena possibile e al più tardi 
entro quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati. 
Di conseguenza anche l’OAM dovrà comunicare 
il ritiro dell’abilitazione alle autorità competenti 
degli altri Stati membri tempestivamente e, in 

ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla can-
cellazione.

Agenti e Mediatori italiani dovranno inoltre indi-
care nell’Elenco in cui sono iscritti anche gli Sta-
ti membri dell’Unione europea in cui possono 
svolgere le attività relative ai contratti di credito 
immobiliare. L’art.20 istituisce infine gli Elenchi 
degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediato-
ri creditizi abilitati dall’autorità competente di un 
altro Stato membro dell’Unione europea a svol-
gere la loro attività anche in Italia senza l’obbligo 
(ma con la mera facoltà) di stabilirvi succursali. 
In tali Elenchi è previsto che siano indicate le in-
formazioni contenute nella comunicazione inviata 
dall’autorità competente dello Stato membro di 
origine, incluse la denominazione del soggetto, 
l’indirizzo della sede amministrativa, l’eventuale 
succursale con sede in Italia e l’indirizzo, anche 
di posta elettronica, o altro recapito.
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È aumentato nel primo semestre dell’anno il nu-
mero degli iscritti agli Elenchi di Agenti e Media-
tori: 238 unità in più, al netto delle cancellazioni. 
Continuano a crescere anche i collaboratori che 
arrivano a quota 18.378 con un incremento nel 
semestre di 1.069 unità, di cui quasi il 50% nel 
settore della mediazione creditizia (+520). Com-
plessivamente risultano iscritti negli Elenchi 
8.504 unità. 

Proprio sul tema dei collaboratori l’Organismo è 
intervenuto con una comunicazione al mercato 
in cui chiarisce che tutti gli iscritti negli Elenchi, 
compresi gli Agenti in attività finanziaria, dovran-
no garantire che i propri dipendenti e collaborato-
ri a contatto con il pubblico cooperino con l’OAM 
quando svolge attività di vigilanza, ricorrendo an-
che ad apposite clausole contrattuali. 

La Comunicazione, che segue la pubblicazio-
ne delle Linee Guida sui controlli interni previsti 
per le società di mediazione creditizia, sottoli-
nea l’esigenza dell’OAM di “garantire il corretto 
e tempestivo esercizio dei controlli rispetto agli 
adempimenti che direttamente riguardano anche 
i collaboratori e dipendenti dei soggetti iscritti”. 
Per questo gli Agenti, oltre alle società di media-
zione, dovranno assicurare “che la propria rete di-

stributiva si ponga in posizione collaborativa” nei 
confronti dell’OAM, mettendo “tempestivamen-
te a disposizione i documenti e le informazioni 
richieste dall’Organismo nell’ambito di una speci-
fica attività di vigilanza”. L’obiettivo va perseguito 
dagli Agenti e dai Mediatori “anche attraverso la 
previsione di apposite clausole contrattuali disci-
plinanti il rapporto con i propri dipendenti e colla-
boratori a contatto con il pubblico”.

La Comunicazione ricorda che, in base al Testo 
unico bancario, “gli Agenti e Mediatori sono te-
nuti a garantire che i propri dipendenti e colla-
boratori, di cui si avvalgono per il contatto con il 
pubblico, rispettino la disciplina di settore a que-
sti ultimi direttamente applicabile, rispondendo in 
solido dei danni dai medesimi causati nell’eser-
cizio dell’attività, anche in relazione a condotte 
penalmente sanzionate”.

Tornando ai dati del primo semestre, anche il nu-
mero dei mandati al 30 giugno 2021 comunicati 
dagli Agenti iscritti confermano la vitalità del set-
tore: in tutto 27.853 con un aumento rispetto all’i-
nizio dell’anno di 953 unità (+3,5%): incrementi 
oltre il 10% per il “Factoring”, “Money transfer”, 
“Acquisto credito” e “Leasing immobiliare”.

DAL MONDO OAM | ANCORA IN CRESCITA
GLI ISCRITTI AGLI ELENCHI. ‘ALERT’
DELLA VIGILANZA SUI COLLABORATORI 

Dati relativi al primo semestre 
2021. Comunicazione

al mercato affinché
i collaboratori a contatto con 

il pubblico cooperino con 
l’Organismo in caso
di controlli. Si riduce

il numero dei Compro oro e dei 
Cambiavalute iscritti ai Registri. 
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Un’ulteriore conferma viene dalla partecipazio-
ne alle Prove d’Esame e Valutative, alle qua-
li hanno partecipato, rispettivamente 1.024 e 
2.182 soggetti.

IN RIDUZIONE GLI ISCRITTI
AI REGISTRI
Risultano invece diminuiti gli iscritti ai Registri 
degli operatori Compro Oro e dei Cambiavalute: i 
primi si sono attestati a 3.755 unità, con una ridu-
zione di 127 soggetti mentre i secondi, colpiti dal 
crollo del turismo dovuto alla pandemia, sono 95, 
con una diminuzione di 5 unità.

A Concessione di finanziamenti Dicembre 2020 % Giugno 2021 % Δ 2020/giu-21

TOTALE 26.900 100% 27.853 100%

A.2 Cessioni del V / pensione
e delegazioni di pagamento 4.751 18% 4.925 18% 4%

A.10 Credito personale 3.943 15% 3.999 14% 1%

A.1 Mutui 2.862 11% 2.795 10% -2%

B.2 Carte di credito e di debito 2.266 8% 2.233 8% -1%

B.1 Money transfer 1.756 7% 2.010 7% 14%

A.5 Leasing autoveicoli e aeronavali 1.705 6% 1.744 6% 2%

A.11 Credito finalizzato 1.545 6% 1.564 6% 1%

A.4 Acquisto credito 1.366 5% 1.561 6% 14%

B.3 Incasso e trasferimento fondi
ed altri servizi di pagamento 1.106 4% 1.126 4% 2%

A.7 Leasing strumentale 1.037 4% 1.090 4% 5%

A.15 Credito revolving 944 4% 925 3% -2%

A.6 Leasing immobiliare 692 3% 791 3% 14%

A.8 Leasing su fonti rinnovabili
ed altre tipologie di investimento 634 2% 700 3% 10%

A.9 Aperture di credito in conto 
corrente 674 3% 712 3% 6%

A.3 Factoring 441 2% 535 2% 21%

A.16 Ristrutturazione dei crediti 330 1% 307 1% -7%

A.13 Rilascio di fidejussioni
e garanzie 330 1% 309 1% -6%

A.14 Anticipi e sconti commerciali 236 1% 250 1% 6%

A.12 Prestito su pegno 169 1% 154 1% -9%

A.13-bis Garanzia collettiva dei fidi 113 0% 123 0% 9%

CONFRONTO DATI MANDATO 2020 – I SEMESTRE 2021


