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1. Il credito in Sicilia ha subito una profonda trasformazione a seguito degli effetti 
determinati dalla pandemia da Covid-19. 

Questo rapporto evidenzia alcuni significativi orientamenti in controtendenza 
con quelli precedentemente consolidatisi nel decennio precedente con particolare 
riguardo all’erogazione del credito, all’andamento dei depositi, alle dinamiche dei 
crediti deteriorati. E ciò anche grazie alla spinta operata dalla Regione che ha reso 
disponili nel periodo 2021-22 significative risorse (circa 500 milioni €, in contributi a 
fondo perduto e finanziamenti agevolati), prevalentemente attraverso le proprie 
strutture finanziarie (IRFIS-Finsicilia S.p.a., IRCAC e CRIAS, adesso IRCA).

Purtroppo si confermano la dinamica di contrazione del numero delle banche 
regionali e degli sportelli, la riduzione dei dipendenti, ben oltre i livelli medi del Paese 
e solo in parte giustificata dell’evoluzione tecnologica e digitale, come quella del 
maggior costo del denaro per imprese e famiglie rispetto alle altre Regioni, sebbene 
questo differenziale tenda lentamente ad attenuarsi. 

Ne emerge, quindi, un quadro con chiari e scuri da cui scaturisce la conferma che 
anche nel settore credito permane il divario Nord-Sud che si aggrava se connessa alla 
condizione insulare che svantaggia ancor più i territori . 1

Il servizio del credito è affidato al mercato e ne segue, quindi, le ineludibili 
dinamiche, resta tuttavia impregiudicata l’esigenza dei territori, sopratutto dei più 
deboli economicamente, di servizi finanziari capillari che contribuiscono ad inverare 
diritti sociali incomprimibili. Se gli intermediari finanziari mettono in collegamento gli 
agenti economici (famiglie, imprese, Stato), tanto più elevata è la loro capacità di 
indirizzare risorse verso gli investimenti più produttivi, tanto maggiore sarà il grado di 
crescita economica complessiva di un territorio. 

2.1. La fase della pandemia da Covid-19 ha svolto effetti rilevanti sul sistema 
dell’erogazione del credito in Sicilia e nel Mezzogiorno.

Il rapporto curato dalla Svimez per conto di Mediocredito Centrale sul Fondo di 
Garanzia per le Pmi (FCG)  ha sottolineato con riguardo alle misure introdotte dalla 2

legislazione per garantire il credito alle imprese durante l’emergenza Covid-19 (decreti 

 Come ricordato dal Presidente M. Draghi all’Assemblea di Confindustria (23.9.21), il quale nel confermare la 1

volontà del governo di ridurre le disparità tra le due macro aree del Paese ha affermato: “Un Sud più forte e meglio 
connesso con il resto del Paese è nell’interesse dell’Italia e dell’Europa. Le nostre politiche del mezzogiorno intendono superare le 
disparità che condannano milioni di cittadini a servizi pubblici inadeguati. E soprattutto, li condannano ad avere meno 
opportunità di crescita e di affermazione professionale”, in https://www.governo.it/it/articolo/intervento-del-presidente-
draghi-allassemblea-di-confindustria/17974

 http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2021/04/Report-MCC-SVIMEZ.pdf Il Mise e Mcc hanno 2

precisato che sono complessivamente 2.178.822 le richieste di garanzie pervenute al fondo di garanzia nel periodo 
dal 17 marzo 2020 al 2 giugno 2021 provenienti da imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo 
complessivo di oltre 173,5 miliardi €.
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Cura Italia, Liquidità e Rilancio)  che 3

queste hanno assicurato la sostanziale 
tenuta del tessuto produttivo nazionale, 
d e t e r m i n a n d o l ’ i n c r e m e n t o 
considerevole degli impieghi verso 
l’economia reale pur non potendo 
sottacersi che ciò abbia prevalentemente 
riguardato le Regioni del Centro-Nord, 
rispetto a quelle del Sud. 

Queste ultime hanno usufruito dei 
finanziamenti fino a 30.000 euro per il 
29,95% in termini di ammontare degli 
stessi e per il 30,95% in riferimento al 
numero delle imprese, tra esse quelle che 
hanno fatto maggiormente ricorso a 
questa misura sono state la Campania, 
c h e h a a s s o r b i t o i l 7 , 8 9 % d e i 
finanziamenti totali, la Sicilia, con il 
6,69% e la Puglia con il 6,24%. 

Rispetto all’originaria impostazione di questi strumenti finanziari straordinari 
(che in prima applicazione avevano 
criteri troppi rigidi di accesso al credito, 
opportunamente denunciati da questo 
Assessorato nell’ultimo rapporto sul 
credito), pur di fronte alla delineata 
tendenza, non appare emergere un dato 
particolarmente pregiudizievole per il 
Mezzogiorno. 
Nel corso del 2020 i finanziamenti 
bancari alle imprese sono cresciuti di 
oltre l'8% sostenendo l'espansione del 
credi to durante la pandemia e 
scongiurando la stretta creditizia (credit 
crunch), in controtendenza rispetto alle 
precedenti fasi recessive nelle quali si 
erano invece ridotti . 4

Giova sottolineare che, se il credito è 
aumentato inizialmente per le società 
medio-grandi, soltanto a partire da 
giugno è cresciuto anche per le piccole 

 Il sistema di copertura statale sui prestiti, ampliato con il d.l. 18/2020 (decreto “cura Italia”) e ulteriormente 3

rafforzato dal e.l. 23/2020 (decreto “liquidità”), ha potenziato l'operatività del FCG per le pmi e ha attribuito a SACE, 
i cui compiti sono stati ridefiniti, la funzione di rilasciare garanzie pubbliche prevalentemente alle grandi società.

 Dalla introduzione dei nuovi programmi la concessione della garanzia dell'FCG ha riguardato circa 42 miliardi di 4

prestiti nel II trimestre, altrettanti nel III e 36 miliardi nel IV del 2020. 

2



imprese, invertendo la fase di 
contrazione in corso da molti 
anni. Anche in questo caso tale 
t e n d e n z a d e t e r i o r e e 
potenzialmente pregiudizievole 
per i l s is tema economico 
meridionale, contraddistinto 
dalla presenza di imprese 
piccole e micro, era stata 
stigmatizzata dal precedente 
r a p p o r t o s u l c r e d i t o 
dell’Assessorato all’economia. 

L'espansione ha interessato 
i prestiti a lungo termine; sono 
invece lievemente diminuiti 
quelli a breve, riflettendo anche 
la scelta delle aziende di 
d isporre di una fonte di 
finanziamento più stabile in una 
fase caratterizzata da elevata 
incertezza sulle prospettive economiche .5

 Cfr. A. De Socio, S. Narizzano, T. Orlando, F. Parlapiano, G. Rodano, E. Sette e G. Viggiano, Gli effetti della pandemia 5

sul fabbisogno di liquidità, sul bilancio e sulla rischiosità delle imprese, Banca d'Italia, Note Covid-19, 13.11.2020 secondo i 
quali alla fine del 2020, grazie alle misure approvate tra marzo e agosto, il numero delle aziende in deficit di 
liquidità si sarebbe ridotto da 142.000 a 32.000, mentre il fabbisogno complessivo sarebbe sceso da 48 a 17 miliardi €.
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In particolare in Sicilia, la domanda di finanziamenti, in consistente incremento 
già nel I semestre 2020, si è parimenti accresciuta nel II riguardando i diversi comparti 
produttivi con particolare riferimento a quelli industriale e dei servizi . 6

I prestiti bancari alle imprese hanno ripreso a crescere con un’espansione robusta 
determinata dalle misure straordinarie di sostegno al credito, interrompendo così un 
calo che durava quasi ininterrottamente dal 2012. 

Alle iniziative statali si sono affiancate misure di sostegno alle imprese ed alle 
famiglie (finanziamenti e moratorie) varate dal Governo regionale nel 2020 è nel 2021 - 
attraverso la riconversione dei fondi europei ed statali - che hanno ampliato la gamma 
di offerta di finanza, con significative porzioni di incentivi a fondo perduto. In questo 
settore, acconto alle erogazioni direttamente effettuate dall’amministrazione, si sono 
dispiegati gli interventi di IRFIS-Finsicilia S.p.a., IRCAC e CRIAS (IRCA).

2.2. In termini generali per quanto concerne i rapporti di finanziamento emerge 
un quadro controverso con elementi positivi per la clientela regionale e, per altri versi, 
conferme di elementi di trattamento deteriore purtroppo consolidati nel tempo.

Sul piano dell’andamento dei tassi d’interesse sui prestiti, come ampiamente 
rilevabile dal rapporto che segue e relativo al primo trimestre 2021, deve registrarsi 
una positiva contrazione rispetto ai valori registrati nello stesso periodo dell’anno 
precedente ed al trimestre anteriore che risulta in linea col dato nazionale e con quello 
rilevato nelle diverse aree del benchmark, con tendenziali incrementi quantitativi 
dell’ammontare del credito accordato dalla banca al cliente (accordato operativo). 

Si conferma, invece, la tendenza dei tassi d’interesse a raggiungere soglie in 
Sicilia mediamente più alte sia rispetto al dato nazionale che a quello del Mezzogiorno.

Anche l’incidenza delle garanzie sull’accordato operativo in Sicilia permane 
estremamente elevata rispetto al valore registrato nelle altre regioni del benchmark, 
risultando superiore del 5,53% se comparato al dato medio del raggruppamento “Italia 
meridionale e Isole”, mentre si distanzia dal dato medio nazionale di ben 18,65 punti 
percentuali. Più elevato del 9,89% rispetto al dato medio nazionale risulta, inoltre, il 
rapporto utilizzato/accordato e superiore di 1,5 punti percentuali rispetto alle altre 
regioni del Sud.

A questo riguardo va ricordata l’iniziativa della Regione di rafforzamento 
patrimoniale dei Confidi regionali volta ad agevolare l’accesso al credito delle imprese. 
Un rafforzamento patrimoniale per il quale sono stati stanziali 20 mil.€ erogati 
mediante IRFIS con l’obiettivo di stimolare anche la concentrazione tra i Consorzi e 
l’ammodernamento dei servizi all’utenza.  

Sotto altro profilo va sottolineato, come si evince dai dati del rapporto 
sull’andamento dell’attività bancaria che in Sicilia, nel 2020, che gli impieghi bancari, al 
lordo delle sofferenze, hanno mostrato, invece, un importo inferiore rispetto a quello 
registrato nel dicembre 2019, confermando purtroppo un trend consolidato.

Positivo il decremento dei tassi di deterioramento dei crediti delle imprese 
siciliane ridottosi, rispetto al periodo anteriore alla crisi economico-finanziaria del 
2008-09 con una lieve compressione del differenziale negativo rispetto a quello medio 

 Cfr. Banca d’Italia, Economie regionali, L'economia della Sicilia Rapporto annuale, Numero 19 - giugno 2021,41-426
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nazionale. Pur dovendosi confermare un'incidenza delle sofferenze sugli impieghi più 
elevata della media italiana, con un valore del 4,9 % rispetto al 3% nazionale, ed uno 
scarto in aumento di 1,9%. 

Tale divario concerne anche il rapporto sofferenze/impieghi relativo alle imprese, 
laddove il dato regionale è del 7,9 % contro quello medio nazionale del 5,1%, con un 
differenziale in incremento del 2,8%. A questo riguardo una  specifica considerazione 
va riservata alle moratorie. Ed infatti se durante il dispiegarsi degli effetti queste non 
possono avere riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi (Cr) e non possono essere 
classificate a sofferenza per il periodo di efficacia del beneficio, va riguardata con 
estrema cautela la fase che si avvierà al termine delle stesse. È incontroverso, infatti, 
che tale situazione possa determinare effetti collaterali nel medio e lungo termine sul 
piano delle sofferenze bancarie.  

La gestione dei nuovi flussi di crediti non performing è stimata tra i 60 ed i 100 
miliardi € per i prossimi due anni ed il sistema, a partire dalle garanzie pubbliche, 
rischia di dover gestire una massa assai rilevante di sofferenze ed incagli (non 
performing exposures (npe), non performing loans (npl) e unlikely to pay (utp).

2.3. Sul piano della raccolta 
a livello di sistema nazionale va 
r i levata la conferma della 
tendenza all’incremento della 
raccolta bancaria, accresciuta del 
9,5 % grazie al cospicuo afflusso 
di depositi, di poco inferiore a 
170 miliardi €, di cui oltre la metà 
proveniente dalle imprese che 
hanno incrementato i depositi a 
causa sia della forte contrazione 
degli investimenti, sia degli effetti delle misure di sostegno alla liquidità varate dal 
Governo. I depositi delle famiglie si sono accresciuti del 6,7% per effetto della 
contrazione dei consumi con conseguente rafforzamento della propensione al 
risparmio. 

Anche in Sicilia per l'andamento dei depositi lo shock indotto dalla pandemia non 
ha nel complesso eroso le riserve di liquidità delle famiglie siciliane, grazie alla 
rafforzata propensione al risparmio, in linea con quella manifestatasi a livello statale ed 
alle misure pubbliche di sostegno finanziario. 

Anche se permane l’allarme per i nuclei familiari con limitate riserve di liquidità i 
quali potrebbero incontrare difficoltà a mantenere i consumi e rispettare i propri 
impegni finanziari, laddove i tempi della ripresa economica si dilatassero a causa del 
protrarsi di misure di restrizione determinati da ritardi nelle vaccinazioni .7

3. Per quanto concerne il sistema creditizio va evidenziato che nel 2020 le banche 
presenti in Sicilia con almeno uno sportello erano 49, di cui 18 con sede nel territorio 

 Così ancora Banca d’Italia, Economie regionali, cit., 35.7
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regionale Rispetto all’anno precedente il numero di intermediari bancari è diminuito (- 
4) per effetto di operazioni di concentrazione tra banche di credito cooperativo (BCC) 
con sede in Sicilia. 

Per le BCC è necessario ricordare la remissiva condotta delle istituzioni regionali 
nel 2017 rispetto ad una riforma , che ha reso obbligatoria la costituzione di gruppi 8

bancari cooperativi, determinando la sostanziale esautorazione delle principali 
competenze regionali . Piuttosto che difendere le prerogative regionali, e con esse il 9

mercato regionale, si assecondarono scelte che hanno esautorato la Sicilia con una 
riforma, non priva di contraddizioni e lacune , che ha inciso sulla natura di questa 10

particolare tipologia di banche che dovrebbe svolgere in modo capillare e flessibile il 
credito, adesso inserite in gruppi nazionali assoggettati alla vigilanza della BCE ed a 
criteri profondamente diversi da quelli originari. 

A questo riguardo deve ribadirsi l’auspicio, che l’Assessorato all’economia ritiene  
attuale, della nascita di sottogruppi regionali per le due aggregazioni bancarie esistenti.

In termini generali, la delineata contrazione di sportelli bancari se consegue ad 
una tendenza generale del sistema bancario europeo e nazionale riconducibile anche 
all’evoluzione tecnologica e digitale verso il FinTech assume in Sicilia proporzioni ancor 
più rilevanti - come già rilevato nel precedente rapporto dell’Assessorato all’economia 
- sopratutto avuto riguardo ai centri minori ed alle aree interne che risultano 
particolarmente danneggiate da tale tendenza. Open banking e FinTech hanno ricevuto 
dalla pandemia una spinta propulsiva  anche in Sicilia, rendendo tangibile la finanza 11

innovativa (crowdfunding e valute complementari o virtuali) e l’impiego di blockchain ed 
ntelligenza artificiale. Si tratta di dinamiche evolutive  che il rapporto dovrà spingersi a 12

considerare, mentre si sviluppano a livello europeo e nazionale strutture 
regolamentare per intermediari, prodotti e servizi, sebbene appaia inverosimile che il 
digitale sia la causa esclusiva del ridimensionamento del sistema bancario regionale.

 Delineata dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e sulla quale v., tra gli altri, F. 8

Capriglione, L’autoriforma delle banche di Credito Cooperativo, in Contr. impr., 2016, 1, 51 ss., M. Bodellini, Attività 
bancaria e impresa cooperativa, Bari, 2017; e Id., Localismo e mutualità nel nuovo gruppo bancario cooperativo, in Rivista dir. 
banc., 2017, IV, 539 e ss. ove si ricorda che la riforma avrebbe dovuto rimediare agli elementi di debolezza strutturale 
di tali banche causati sia dal tradizionale modello di business basato sull’erogazione di credito al dettaglio (più 
esposto all’andamento dell’economia reale), sia per la loro struttura, spesso di dimensione contenuta, che 
difficilmente avrebbe consentito di ridurre i costi e di effettuare investimenti in innovazione e sviluppo

 Le competenze regionali sono dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205, sul quale sia consentito rinviare 9

a G. Armao (a cura di), La riforma delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia bancaria, Torino, 2015

 Tale riforma ha, infatti, sostanzialmente cancellato i tratti caratterizzanti le banche della categoria, quali la 10

vocazione territoriale e la natura mutualistica, determinando uno svantaggio competitivo delle stesse nei confronti 
degli altri intermediari bancari, agevolati dalla riforma nell’aggressione delle fette di mercato di pertinenza dalle 
BCC. A questo si aggiunga il penetrante potere di eterodirezione attribuito alla capogruppo nei confronti delle 
singole BCC, poste dal legislatore di fronte alla scelta ineludibili dell’assoggettamento coatto alle illimitate 
prerogative della controllante da esercitarsi unicamente nell’interesse del gruppo complessivamente considerato.

 V.  A. Albanese, F. Ciocchetta, Which banks were more effective in supporting credit supply during the pandemic?, Banca 11

d’Italia, Note Covid-19, 20.9.2021 ove si dimostra che le banche le quali durante il lockdown sono riuscite a erogare 
credito alle aziende in maniera più efficace sono quelle con più alto grado di digitalizzazione nell’offerta di servizi 
finanziari e con maggiore legame con il territorio.

 Anche alla luce della strategia in materia di finanza digitale per l’UE (Digital Finance Strategy) e della strategia 12

europea in materia di pagamenti al dettaglio (Retail Payments Strategy), in tal senso cfr. A. Perrazzelli, Le iniziative 
regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?, Banca d’Italia, 4.5.2021 in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-
direttorio/int-dir-2021/PERRAZZELLI-4-maggio-2021.pdf
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Durante il 2020 il numero delle dipendenze bancarie si è ridotto di 54 unità 
(-4,4%) con la drastica contrazione del numero di comuni serviti da banche. In tal 
guisa, se si effettua un calcolo cumulato della riduzione degli sportelli dal 2008, si 
registra un abbassamento del 35,4%, con riduzione di ben 644 sportelli; tendenza 
questa che pur in linea con quella del Sud è sensibilmente maggiore rispetto al Centro-
Nord e richiama un’analoga tendenza generale alla desertificazione del Mezzogiorno 
da oltre un decennio evidenziata dall’Assessorato all’economia . 13

Questo fenomeno è accentuato dai maggiori processi di concentrazione bancaria, 
a partire da quella tra Banco di Sicilia  e Sicilicassa, poi innestatasi in quella Capitalia-14

UniCredit, spingendosi adesso verso un nuovo stadio che coinvolgerebbe anche il 
Monte dei Paschi di Siena, primo istituto di credito di diritto pubblico extraregionale ad 
insediarsi in Sicilia negli anni ‘80, attraverso l’acquisizione di una banca regionale 
proiettato in quella con la più grande banca operante in Sicilia. Concentrazione che 
determinerà ricadute sulla distribuzione territoriale degli sportelli, e sopratutto, del 
mantenimento dei livelli occupazionali, seguite con attenzione dal Governo regionale.

Le tendenze alla rilevante crescita economica delineate dai documenti finanziari 
statali e regionali per il periodo 2021-2024  aprono una prospettiva nella quale il 15

credito é chiamato a svolgere il proprio ruolo di propellente: attraverso intermediari 
finanziari che operano in Sicilia e le istituzioni finanziarie regionali, istituzioni come 
l’Agenzia per la coesione, Mediocredito centrale e la Cassa Depositi e Presiti. Come 
osservato  questi sono parte del «potenziamento della governance» ineludibile per la 16

ripresa del Sud, il pieno impiego delle risorse del PNRR e di quelle scaturenti 
dall’avvio della nuova programmazione europea e dei fondi di sviluppo nazionali . 17

Il compito di rapporti sul credito, come quello che si presenta, è di evidenziare 
punti di forza, ma anche di debolezza di un sistema creditizio avendo presente, come 
ricordava uno scomparso studioso siciliano di storia economica bancaria, che obiettivo 
rimane l’ottimizzazione dell’alimentazione finanziaria dell’economia di un territorio 
che si articola: nella tutela del risparmio nelle variegate e globalizzate forme di raccolta 
e gestione del rischio, ma anche mediante modalità di impiego che devono sempre 
“rivolgersi alla naturale destinazione verso la crescita delle attività produttive .18

 Da ultimo si veda lo studio sullo spopolamento inserito nel DEFR 2020-22 e più di recente l’analisi condotta dal 13

Corriere della sera e pubblicata il 3 ottobre 2021 col titolo “Le Città in estinzione”, che inserisce Palermo, Catania e 
Messina tra le prime grandi città italiane che potrebbero estinguersi nell’arco di 60-70 anni.

 Sulla cui evoluzione storica si veda F. Asso (a cura di), Storia del Banco di Sicilia, Roma, 2017.14

 Il riferimento è al DEF ed alla relativa nota di aggiornamento 2021 del Governo centrale ed al Documento di 15

economia e finanza regionale approvato dal Governo regionale con delibera n. 337 dell'11 agosto 2021. 

 Si v. la lectio doctoralis “L’Italia, il Mezzogiorno e l’Europa. Solidarietà, Sussidarietà, Sviluppo”, svolta all’Università di 16

Catania per il conferimento della laurea honoris causa in "Economia e management del territorio e del turismo"(17.9.2021), 
in http://www.zammumultimedia.it/l-italia-il-mezzogiorno-e-l-europa-solidarieta-sussidarieta-sviluppo.htm

 Il decano degli economisti italiani, apprezzando la proposta in tal senso anche dell’ultima nota di aggiornamento 17

del DEFR della Sicilia, ha precisato che: “la vera sfida per il Sud sarà la capacità di programmare una politica di sviluppo in 
grado di sostenere oltre il 2027 quel percorso di crescita grazie al Pnrr. Senza un sistema di governance strutturato, 
territorialmente e socio-economicamente solido, sarà ben difficile rilanciare la crescita del Mezzogiorno che secondo le stime del 
Ministero per il Sud dovrebbe essere del 24% in 5 anni, ben al di sopra di quella nazionale pari al 16%”.

 S. La Francesca, Il sistema bancario italiano: dalla crisi del 1929 alla fine del novecento, in G. Conti, A. Cova, S. La 18

Francesca, Lezioni sulla formazione del sistema bancario italiano, Milano, 2010, 152-153.
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