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CREDITO 

 

 

Il sistema bancario 

Nel sistema bancario sono intervenuti profondi mutamenti a partire dal gennaio 1994. Per effetto dei Decreti 

Legislativi n. 481 del 14/12/1992 e n. 385 del 01/09/1993, tutti gli enti creditizi hanno assunto la 

denominazione di “banche”. La normativa si applica, senza distinzione, sia agli enti che in precedenza 

operavano prevalentemente nel breve periodo, sia a quelli che in precedenza operavano nel medio e lungo 

periodo: i primi, al netto delle sezioni di credito a medio e lungo termine incorporate, costituivano il settore 

“aziende di credito”; i secondi, al lordo delle sezioni suddette, costituivano gli “istituti di credito speciale”. A 

partire dal 1996 i dati si riferiscono all’universo delle banche in Italia e non più, come per il passato, alle sole 

banche facenti parte del campione mensile. Le serie dei dati vengono presentate secondo questa nuova 

definizione. Nella classificazione in gruppi istituzionali, gli istituti centrali di categoria e quelli di rifinanziamento 

sono inclusi nelle società per azioni. 

 

Credito 

I dati sul credito sono desunti dalle pubblicazioni realizzate dalla Banca d'Italia. Le rilevazioni sono state 

interessate nel corso del tempo da modifiche volte ad arricchire i flussi informativi richiesti agli intermediari. Le 

informazioni sono ricavate dalle segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari inviano alla banca 

d’Italia e sono relative alla struttura, alla situazione contabile e all’operatività degli intermediari bancari e non 

bancari. I dati, desunti da fonti di natura diversa, possono risultare non coincidenti in relazione alle 

caratteristiche delle specifiche rilevazioni. Ulteriori mancate quadrature tra tavole diverse, e all’interno di 

ciascuna di esse, sono da imputare agli arrotondamenti oppure ai dati che non vengono evidenziati perché 

coperti da vincoli di riservatezza. 

 

 

Fonti: 

Banca d’Italia - Base informativa pubblica on-line 

Banca d’Italia - Bollettino statistico 

Istat - Annuario statistico italiano 



GLOSSARIO 

 

 

Accordato operativo: ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un 

contratto perfezionato e pienamente efficace. 

 

Affidati (numero): soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, cointestazioni) a nome dei quali siano 

pervenute, alla data di riferimento, una o più segnalazioni alla Centrale dei rischi a fronte della concessione di 

crediti per cassa o di firma. 

 

Attività economica: il risultato di una combinazione di differenti risorse, quali attrezzature, lavoro, tecniche di 

lavorazione, prodotti, che danno luogo alla produzione di specifici beni o servizi. 

 

Cambio: il prezzo di una moneta espresso in termini di un’altra moneta. Data una moneta di riferimento, 

esistono di fatto cambi quante sono le divise estere trattate sul mercato. 

 

Categorie istituzionali (banche): i raggruppamenti di istituzioni bancarie in categorie omogenee. Le banche 

operanti sul territorio nazionale si dividono in: banche sotto forma di spa, banche popolari, banche di credito 

cooperativo, istituti centrali di categoria, filiali di banche estere. Le banche sotto forma di spa includono gli enti 

in precedenza classificati come istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le casse 

di risparmio e le banche popolari che hanno assunto forma di società per azioni nonché tutte le banche con 

raccolta a medio e lungo termine. Le banche popolari sono quelle che non hanno assunto la forma di spa, le 

banche di credito cooperativo sono le ex casse rurali artigiane, gli istituti di categoria includono anche gli 

istituti a prevalente attività di rifinanziamento. 

 

Depositi: la raccolta effettuata dalle banche da soggetti non bancari sotto forma di depositi a risparmio liberi 

o vincolati, buoni fruttiferi, certificati di deposito, conti correnti liberi e vincolati. 

 

Destinazione economica e geografica dell’investimento: mira ad individuare la natura e la localizzazione 

dei beni di investimento o durevoli oggetto del finanziamento indipendentemente dalla classificazione 

economica e dalla localizzazione del cliente. 

 

Fido globale accordato (classi di grandezza): l’importo totale dei finanziamenti per cassa concessi a 

ciascun affidato dall’insieme degli intermediari segnalanti alla Centrale dei rischi. 

 

Finanziamenti oltre il breve termine: impieghi totali (esclusi interessi, pronti contro termine, sofferenze, 

effetti insoluti e al protesto di proprietà, crediti per cassa all’esportazione) con durata originaria superiore ai 18 

mesi. 

 

Finanziamenti per cassa: ammontare dei crediti per cassa, al netto delle sofferenze, censiti dalla Centrale 

dei rischi, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti. 

 

Impieghi: i finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari. 

 

Localizzazione degli sportelli: area geografica, Regione, Provincia, Comune in cui sono insediati gli 

sportelli degli intermediari segnalanti, presso i quali sono tenute le evidenze dei rapporti creditizi. 

 



Localizzazione della clientela: area geografica, Regione, Provincia della sede legale ovvero del domicilio 

delle controparti che intrattengono rapporti con le banche. 

 

Piazza bancabile: il Comune in cui, nel nucleo centrale, ovvero in una sua frazione, esista almeno uno 

sportello bancario. 

 

Settore e comparti di attività economica della clientela: raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base 

della loro funzione economica principale. La classificazione è articolata su tre livelli: settori, sottosettori e 

sottogruppi. Si definiscono comparti i raggruppamenti di settori, sottosettori e branche di attività economica. 

L’attuale classificazione, in vigore dal giugno 1998, segue criteri coerenti con quelli addottati dall’Istat. 

 

Sportello bancario: la dipendenza bancaria, comunque denominata (succursale, agenzia, ecc.), in cui si 

effettuano operazioni di deposito a risparmio o in conto corrente. 

 

Tasso di rendimento medio effettivo: il tasso che eguaglia il valore attuale di una rendita (successione di 

somme da incassare) con il prezzo corrente di quella rendita. 

 

Utilizzato: ammontare del credito effettivamente erogato al cliente. 


