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RELAZIONE ANNUALE DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA  

CONSIDERAZIONI FINALI 31 MAGGIO 2021 

La nostra Sintesi al fine di un informata conoscenza della visione dell’istituzione che unitamente alla Banca 

centrale europea determina le regole del sistema bancario nazionale. 

La relazione tocca la quasi totalità delle aree di influenza sia economica che finanziaria e frequentemente gli 

argomenti vengono più volte ripresi nelle analisi di singole situazioni. E' una relazione sostanzialmente 

asettica, non evidenzia mai posizioni precise atte a delineare in modo chiaro qual è la posizione della Banca 

d'Italia sui singoli argomenti. La sensazione è che la strada intrapresa prosegue su quella di una politica 

economica piuttosto conservatrice in linea con la collocazione internazionale del nostro paese. Nessun 

accenno a come si affronterà il parziale rientro dall'enorme debito (vedi atteggiamento delle nazioni del nord 

Europa) che sarà sempre più condizionante sulle libertà di una politica economica nazionale.   

---------------------- 

Come di consueto il 31/5 u.s. si è svolta a Roma l'annuale convegno della Banca D'Italia; il Governatore Ignazio 

VISCO ha tenuto la relazione annuale sull'andamento dell'economia e della finanza a cui hanno partecipato i 

più importanti esponenti del mondo economico. Cogliamo qui alcuni aspetti che riteniamo interessino i nostri 

iscritti iniziando da alcune osservazioni fatte dal Governatore sul mondo bancario. 

Visco evidenzia come nel 2020 le banche siano risultate più forti, si presentano ora con più patrimonio e 

meno crediti deteriorati (ora al 2,2% al netto degli accantonamenti) anche se nell'ultimo trimestre 2020 gli 

stessi evidenziano un lieve aumento, ciò offre a Visco l'occasione di richiamare le banche ad agire in modo 

severo nel fare emergere i crediti deteriorati "senza nascondere la polvere sotto il tappeto". Ha comunque 

riconosciuto agli Istituti di credito un grande ruolo nell'aiutare il sistema a sostenere la crisi attraverso 

l'accordo e la gestione delle moratorie concesse sui crediti, nel contempo ha ribadito la necessità di 

procedere ad ulteriori aggregazioni in linea con quanto richiesto dalla BCE (il movimento nelle ultime 

settimane del titolo Banco-BPM ne è una conseguenza?).  

Tra marzo e maggio di quest'anno l'ammontare delle moratorie si è sostanzialmente dimezzato ciò significa 

che molte imprese hanno ripreso in modo significativo la loro attività. Le aree che ancora devono esprimere 

segnali di ripresa sono quelle legate alle economie turistiche e stagionali. 

In questa contesto, sia per prudenza che per mancanza di occasioni di spesa legate ad una ridotta mobilità 

della popolazione causa COVID 19, il risparmio delle famiglie è salito del 15%.  Complice un piano vaccinale 

che sta progredendo molto velocemente, il Governatore esprime una aspettativa di forte crescita dei 

consumi. I primi sintomi si colgono già nella ripresa del mercato immobiliare favorito dal "D L semplificazioni” 

che rende più facile il ricorso al superbonus del 110%.  
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Parallelamente si notano in sostanziale recupero i piani di investimento delle imprese, una ripresa robusta 

della domanda nella seconda metà dell'anno è possibile: fondamentale il ruolo dell'aiuto europeo 

denominato " NEXT GENERATION EU " e la successiva applicazione all'economia nazionale tramite il " Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" che sovraintenderà alle scelte strategiche di spesa per 

l'investimento dei 235 miliardi in arrivo dall'Europa. Essi dovranno favorire la crescita di 1 punto % del PIL 

ogni anno per 10 anni. Pertanto il PNRR sarà un piano imponente da tradurre in progetti esecutivi, opere 

pubbliche e gare di appalto che dovranno seguire logiche strettamente legate a ritorni economici duratori 

nel tempo e non essere usati per puri interventi assistenziali. 

Il Governatore ritiene che, malgrado le aspettative di crescita, non si possono ancora diminuire gli aiuti alle 

imprese tramite anche il mantenimento in senso espansivo della politica monetaria della BCE determinante 

per consolidare il miglioramento in corso e il clima di fiducia che sta crescendo in imprese e famiglie. 

L'inflazione rimane debole benché siano in atto un significativo rincaro delle materie prime. 

Visco precisa che il sistema degli aiuti alle imprese sarà sempre meno generalizzato ma diventerà sempre più 

selettivo: la sfida è quella di non sussidiare imprese palesemente improduttive e prive di prospettiva ma nel 

contempo sostenere economicamente chi è in esse occupato attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali. 

Per le PMI la strada da seguire quella degli incentivi fiscali che favoriscano l'aumento del capitale proprio 

favorendo una politica di reinvestimento degli utili aziendali. 

Un richiamo del governatore è riservato alle politiche del lavoro che riguardano gli oltre 3 milioni di giovani 

tra i 15 e i 35 anni ora non occupati né coinvolti in percorsi formativi. 

Non è potuto mancare un avvertimento sulla crescita del debito pubblico: vero motore del sostegno alle 

imprese e alle famiglie nel pieno della pandemia. L'aumento dell'indebitamento netto (+ 9,5) è stato 

compensativo, nei momenti più cruciali della crisi, al crollo del PIL (-8,9%) e del reddito disponibile. 

Il rapporto tra il debito e il PIL toccherà nel 2021 il 159,8% aumentando di oltre 21 punti percentuali. La sua 

riduzione dipenderà dalle capacità di tradurre le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in effettivi 

guadagni di produttività e crescita. 

La riduzione del reddito delle famiglie è stata molto minore di quella del PIL grazie agli interventi di sostegno 

che hanno teso a contrastare l'aumento delle diseguaglianze nella distribuzione del reddito di lavoro. 

La perdita di posti di lavoro ha colpito prevalentemente l'occupazione a tempo determinato e quella di tipo 

autonomo. si sono ridotte le opportunità per i più giovani spesso assunti con contratti a termine. Le 

conseguenze dell'emergenza sanitaria potrebbero avere conseguenze sulla tendenza demografica nei 

prossimi decenni influenzando sia la natalità che i flussi migratori. 

La rete di sicurezza sociale tesa al sostegno del reddito ha quindi svolto una parziale funzione redistributiva; in 

futuro è però atteso un ripensamento ai fini di una miglior organicità. 

Le quotazioni azionarie hanno recuperato gran parte delle perdite nella fase più acuta dell'emergenza 

sanitaria con andamenti molto diversi tra i vari comparti. 

Nei primi mesi del 2021 i mercati finanziari hanno continuato a beneficiare delle politiche di bilancio 

espansive e delle misure adottate dalla BCE. 

 


