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Abstract 

I cambiamenti intervenuti nella regolamentazione e nel mercato bancario hanno 
inevitabilmente attenuato i caratteri distintivi originari delle banche di credito 
cooperativo (BCC) e inasprito la concorrenza tra queste e le altre categorie di 
intermediari creditizi. A ciò hanno contribuito la possibilità di operare anche con non 
soci e senza vincoli di carattere settoriale, l’espansione della zona di competenza, 
nonché le numerose operazioni di fusione tra BCC. Questo lavoro cerca, in primo 
luogo, di misurare l’intensità dei rapporti con i soci che connota le BCC, mettendone in 
evidenza le differenze a livello territoriale e dimensionale e individuandone le principali 
determinanti. In secondo luogo, si propone di valutare il ruolo del peer monitoring 
sulla qualità del credito, verificando empiricamente l’effetto del grado di mutualismo 
sui principali indicatori di rischiosità. L’analisi, effettuata per il triennio 2003-2005, 
copre un periodo di relativa stabilità del quadro congiunturale e di omogeneità delle 
informazioni statistiche utilizzate. Essa può rappresentare un riferimento per studi 
successivi che considerino anche l’impatto della crisi finanziaria.  
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1. Introduzione1  

La letteratura economica si è ampiamente dedicata all’esame dei caratteri distintivi 
della cooperazione di credito, al fine di motivare il suo sorgere e la sua persistenza 
accanto alle banche commerciali. In particolare è stato sottolineato il ruolo del 
carattere mutualistico – inteso sia come operatività a favore dei soci, sia come 
sostegno all’iniziativa e allo sviluppo locali – che rende il socio della cooperativa 
portatore di istanze sia individuali sia collettive. Lo studio delle prime iniziative ha 
messo in luce come il ristretto ambito di operatività territoriale che caratterizza la 
banca cooperativa possa rendere il socio consapevole della rilevanza del 
comportamento individuale sul benessere comune.  

I cambiamenti intervenuti nella regolamentazione e nel mercato bancario a partire 
dagli anni Novanta hanno inevitabilmente attenuato i caratteri distintivi originari delle 
banche di credito cooperativo (BCC) e inasprito la concorrenza tra queste e le altre 
categorie di intermediari creditizi.  

Questo lavoro si propone innanzitutto di misurare il grado di mutualismo che connota 
le BCC italiane, che costituiscono un gruppo di oltre 400 banche. In particolare il 
mutualismo è qui inteso nella sua componente “interna” dell’operatività con i soci (non 
considera dunque le relazioni con altri stakeholders, in particolare non sono 
quantificate le altre ricadute economiche sulla collettività locale). La capacità di 
rappresentare le istanze provenienti dal territorio di riferimento è comunque presa in 
considerazione, anche se indirettamente, mediante l’analisi di indicatori quali 
l’incidenza dei soci sulla popolazione.  

Il lavoro si propone, inoltre, di cogliere le eventuali differenze a livello territoriale e 
dimensionale, individuare le principali determinanti del mutualismo, trarre indicazioni 
sugli eventuali vantaggi competitivi che esso comporta. In particolare, la maggiore 
capacità di reperire e gestire informazioni non formalizzate sulla clientela e la 
presenza di sanzioni sociali oltre che economiche in caso di mancato assolvimento dei 
propri obblighi da parte dei debitori si dovrebbe riflettere in un portafoglio crediti 
meno rischioso per le BCC connotate da indicatori di mutualismo più elevati.  

L’analisi ha carattere strutturale e, ponendosi in tale ottica, copre un periodo non 
interessato dalla recente crisi finanziaria. 

Dopo questa introduzione, il resto del lavoro è strutturato come segue: il paragrafo 2 
colloca il lavoro nell’ambito della letteratura sugli effetti del peer monitoring; i dati 
utilizzati sono descritti nel paragrafo 3; il paragrafo 4 introduce gli indicatori utilizzati 
per misurare la presenza di soci sul territorio e il grado di operatività che le BCC 
riservano agli stessi, oltre a presentare la relativa evidenza descrittiva a livello 
regionale, mentre il paragrafo 5 ne indaga le determinanti; il paragrafo 6 analizza il 
differenziale di tasso applicato a soci e non soci dalle BCC a livello territoriale; il 
paragrafo 7 esamina il diverso grado di rischiosità del credito, al fine di verificare il 
perdurare dei meccanismi di peer monitoring; il paragrafo 8 conclude.  

                                                 
1 Desideriamo ringraziare Carlo Borzaga, Ivana Catturani, Riccardo De Bonis e Alessio De Vincenzo per i 

commenti forniti a una versione precedente del lavoro e Giorgio Nuzzo per aver messo a disposizione i dati 

utilizzati per la misurazione del capitale sociale. Rimaniamo ovviamente i soli responsabili delle opinioni 

espresse, che non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza. 
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2. L’inquadramento teorico 

Il controllo che i soci/clienti possono operare sui comportamenti reciproci, il cosiddetto 
peer monitoring (Stiglitz, 1990; Banerjee, Besley e Guinanne, 1994), è stato 
individuato dalla letteratura come una tra le peculiarità più rilevanti delle cooperative 
di credito: in particolare, il controllo sociale contribuirebbe in larga misura a spiegare il 
loro vantaggio comparato nella gestione dei problemi di selezione avversa e azzardo 
morale che caratterizzano i rapporti tra banca e debitori, soprattutto quando questi 
ultimi sono di piccole dimensioni. 

Il controllo del comportamento delle categorie di clienti per le quali è meno agevole 
disporre di informazioni formalizzate risulta infatti particolarmente costoso per le 
banche commerciali, soprattutto nel caso di affidamenti di modesta entità. Ne deriva 
la difficoltà a finanziare i piccoli progetti di investimento di una clientela in grado di 
fornire solo poche informazioni strutturate. 

Nel caso del credito cooperativo, l’azione di monitoraggio della banca è supportata dal 
controllo reciproco esercitato dai soci e, più in generale, dalla comunità locale di cui la 
BCC è espressione. Da una parte, quanto più i soci coincidono con i clienti, tanto più 
essi avranno interesse a controllare il comportamento degli altri, in modo che 
eventuali azioni opportunistiche non danneggino l’interesse comune all’accesso al 
credito, in particolare alle condizioni di favore che le BCC potrebbero riservare loro. 
Dall’altra, anche soci non affidati possono essere incentivati ad effettuare tale 
controllo, in quanto interessati alla presenza di un organismo di credito volto al 
sostegno dell’economia locale. In ogni caso, rispetto alle banche commerciali, il costo 
dell’attività di monitoring è minore, poiché l’appartenenza a una stessa comunità 
rende agevole ai soci acquisire informazioni sul comportamento degli altri. 

Il peer monitoring trae la sua efficacia dalla minaccia di sanzioni sociali, che possono 
essere comminate non appena la comunità si accorge dell’esistenza di un 
comportamento lesivo dell’interesse collettivo. In una comunità coesa, il rischio di 
incorrere in una di queste sanzioni, che si aggiungono a quelle di natura economica 
disposte dalla banca (come ad esempio la revoca del fido), si è rivelato in generale un 
efficace strumento di disciplina. 

Tutte queste considerazioni presuppongono l’esistenza di una fitta rete di relazioni, 
che il ristretto ambito territoriale che tradizionalmente costituiva l’area di riferimento 
dei soggetti del credito cooperativo ha certamente favorito.  

A partire dagli anni Novanta, una molteplicità di fattori potrebbe aver allentato 
l’identificazione della banca con una particolare comunità o area geografica, riducendo 
l’incentivo o l’efficacia del controllo sociale. Tra questi, nel caso italiano, le modifiche 
normative riguardanti la liberalizzazione dell’ammissione a socio, la possibilità di 
operare con non soci e l’espansione della competenza territoriale; l’aumento 
dimensionale medio che ha caratterizzato le BCC a seguito di numerose operazioni di 
fusione; il fatto che, rispetto al passato, risultino in genere meno avvertiti il carattere 
ideologico della cooperazione e la spinta al perseguimento del bene collettivo anche a 
scapito dell’interesse individuale (Pagano e Panunzi, 1997). Si può tuttavia ritenere 
che, anche se l’interesse al bene collettivo si è attenuato, permanga un incentivo al 
controllo sociale finalizzato a salvaguardare la solvibilità della cooperativa di credito 
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nel caso in cui i soci godano di condizioni individuali migliori rispetto al resto della 
clientela. 

La questione della pregnanza del controllo sociale è rilevante per l’esistenza stessa 
delle cooperative di credito. Esperienze del passato, quali il fallimento del tentativo di 
introdurre un sistema cooperativo di tipo Raiffeisen nell’Irlanda di fine Ottocento 
(Guinanne, 1994), suggeriscono che il modello potrebbe non funzionare in assenza di 
peer monitoring, anche se vi sono condizioni favorevoli sotto altri profili. 

 

3. I dati 

La base dati utilizzata nell’analisi è composta da informazioni provenienti da due 
diverse fonti. I dati relativi all’operatività delle BCC sono tratti dalle Segnalazioni di 
Vigilanza della Banca d'Italia e coprono il triennio 2003-2005. La data iniziale è 
motivata dalla disponibilità dei dati relativi all’operatività delle BCC con i soci, richiesti 
a partire da quell’anno, mentre la data finale è stata scelta in modo tale da assicurare 
continuità statistica per tutte le informazioni utilizzate e quindi un adeguato grado di 
omogeneità dei dati (tra l’altro, dal 2006 le banche hanno adottato gli IAS/IFRS2); 
inoltre la finestra temporale prescelta consente di riferire l’analisi a un periodo di 
stabilità congiunturale: in questo modo il quadro che emerge può essere utilizzato 
come riferimento delle condizioni strutturali del sistema prima del manifestarsi degli 
effetti della crisi finanziaria.  

L’analisi riguarda tutte le BCC italiane, con la sola esclusione di quelle neo costituite e 
di quelle che hanno cessato di operare durante il periodo in esame, per le quali non si 
dispone di informazioni complete per il triennio. 

Le BCC sono state ripartite in 4 classi dimensionali, sulla base dei fondi intermediati3, 
e in 15 aree geografiche, seguendo un’apposita classificazione introdotta dalla Banca 
d’Italia che assicura una sufficiente omogeneità numerica alle varie aree: le aree 
ricalcano la competenza delle Federazioni locali delle BCC e, in genere, coincidono con 
le regioni amministrative, fatta eccezione per quelle in cui le BCC risultano meno 
numerose, che sono considerate assieme alle regioni contigue, e le due province di 
Trento e di Bolzano, dove le BCC sono particolarmente diffuse, che sono considerate 
separatamente4. 

I dati relativi alla popolazione e al capitale sociale sono di fonte Istat. In particolare, i 
dati utilizzati per misurare l’intensità del capitale sociale - il numero di volontari nelle 
istituzioni non profit - derivano da elaborazioni a partire dal Censimento 2001 
dell’Industria, dei servizi e delle istituzioni (Nuzzo, 2006). 

                                                 
2  International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards. 
3 Sulla base della distribuzione dei fondi intermediati, in questo lavoro le soglie sono state fissate attorno al 1° e 

al 3° quartile e a un miliardo di euro. Sono definite “maggiori” le BCC che hanno fondi intermediati superiori a un 

miliardo di euro; “grandi” quelle con fondi intermediati compresi tra 400 milioni e un miliardo; “medie” quelle 

con fondi intermediati compresi tra 100 e 400 milioni; “piccole” quelle con meno di 100 milioni di fondi 

intermediati. La soglia di un miliardo ricalca quella che, nella classificazione dimensionale a cinque classi 

utilizzata dalla Banca d’Italia nella sua Relazione annuale fino al 2006, separa le banche “piccole” dalle “minori”: a 

quest’ultima categoria appartengono tutte le BCC delle ulteriori tre classi introdotte in questo lavoro. 
4 Le aree sono specificate nella tavola 1. 
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4. Il grado di mutualismo 

Gli indicatori utilizzati in questo lavoro per delineare i rapporti tra BCC e soci sono 
vari: alcuni sono espressivi dell’attività (di prestito o di raccolta) svolta dalla banca nei 
confronti dei propri soci, mentre altri attengono al rapporto tra il numero di soci 
affidati e il totale dei clienti affidati, e al rapporto tra il numero dei soci complessivo e 
la popolazione della zona di operatività della banca (tasso di associazione)5. 

L’attività svolta dalle BCC nei confronti dei propri soci può essere quantificata 
utilizzando sia un indicatore “di vigilanza” – definito nelle Istruzioni impartite dalla 
Banca d’Italia6 – sia indicatori “effettivi”, più restrittivi del primo ma maggiormente 
significativi ai nostri fini. 

 
 L’indicatore di vigilanza 

L’indicatore di vigilanza è definito con riferimento alla sola attività di impiego, mentre 
l’attività di raccolta non è soggetta al rispetto di parametri normativi relativi 
all’operatività con i soci. Esso è definito con riferimento a una misura piuttosto ampia 
dell’attivo bancario, che include non solo le attività nei confronti dei soci, ma anche 
quelle erogate alle amministrazioni centrali dello Stato o da queste garantite (le 
cosiddette “attività a ponderazione nulla”), che nel caso delle BCC consistono 
principalmente in investimenti in titoli di Stato. Secondo la normativa vigente, il 
requisito della “prevalente” operatività con i soci che la legge richiede alle BCC si 
reputa rispettato quando il rapporto tra l’aggregato sopra descritto (attività verso i 
soci e verso amministrazioni centrali) e il totale delle attività di rischio si mantiene 
superiore al 50 per cento. Utilizzando tale indicatore con riferimento al 2005 il grado 
di mutualismo delle BCC italiane, misurato sia per aree geografiche che per classe 
dimensionale, si presenta in tutti i casi poco discosto dalla media nazionale (tav. 1). 

Così definito, l’indicatore di vigilanza può essere soddisfatto da combinazioni molto 
diverse tra l’effettiva operatività con i soci e quella nei confronti delle amministrazioni 
centrali. Informazioni disponibili a partire dal 2003, tuttavia, consentono di misurare 
più accuratamente l’operatività con i soci rapportando i soli crediti ad essi erogati al 
totale complessivo dei crediti; informazioni simili sono disponibili per la raccolta. 

 
 Indicatori effettivi dell’operatività con i soci 

Dall’analisi degli indicatori cosiddetti “effettivi” risulta innanzitutto che l’operatività con 
soci è maggiore nell’attività di prestito rispetto a quella di raccolta.  
Nel 2005 la quota media dei prestiti verso soci (48,1 per cento) risulta molto più 
elevata della quota di raccolta (28,6 per cento) e, su un totale di 435 BCC, solo 20 
presentano un’operatività con soci più accentuata nell’attività di raccolta rispetto a 
quella di impiego. 
Prescindendo dai diversi obblighi normativi, il motivo va ricercato nella funzione 
principale delle BCC, che è quella di ridurre le asimmetrie informative presenti 

                                                 
5 La zona di operatività è costituita dai comuni in cui la banca è presente con un proprio sportello. La fonte per il 

dato della popolazione è Istat, Censimento 2001. 
6 Cfr. Banca d’Italia (1999), Circ. n. 229, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo VII, Cap. I. 
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nell’attività di prestito; l’attività di raccolta, invece, non presenta rischi di azzardo 
morale o selezione avversa dal punto di vista della banca. 
A differenza dell’indicatore di vigilanza, gli indicatori effettivi presentano una 
dispersione attorno alla media più marcata: la deviazione standard, pari a 6,5 per 
l’indicatore di vigilanza, sale a 15,2 e 12,2 rispettivamente per la quota dei prestiti e 
dei depositi nei confronti dei soci. 
Il numero di soci affidati è pari mediamente al 28,6 per cento della clientela: poiché 
ad essi è destinato, come indicato in precedenza, il 48,1 per cento del credito, ne 
consegue che il valore unitario medio dei prestiti verso soci è superiore a quello verso 
non soci. 
Considerando la classificazione per aree, la quota di crediti verso soci varia da valori 
superiori al 50 per cento nelle aree Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria, Trentino, Alto 
Adige, Toscana, Abruzzo-Molise a valori prossimi al 30 per cento in Veneto, Emilia-
Romagna, Calabria, Sicilia. L’operatività con soci misurata dal lato della raccolta 
presenta una variabilità geografica simile: le aree a più elevato mutualismo dal lato 
dei prestiti, infatti, hanno generalmente anche una quota relativamente più elevata di 
raccolta da soci. La classificazione dimensionale suggerisce, infine, che la quota di 
crediti e di raccolta verso soci diminuisce al crescere delle dimensioni. 
Il numero dei soci rapportato alla popolazione della zona di operatività è pari, in 
media, al 6,8 per cento (ma il valore mediano è 2,8). Dalla ripartizione per area 
geografica, risulta che l’indicatore oscilla tra l’1,9 e il 5,2 per cento, se si escludono il 
Trentino e l’Alto Adige, dove assume valori molto più elevati (rispettivamente 22,8 e 
16,0 per cento); tassi di associazione così alti sono spiegati anche dalla minore 
dimensione dei comuni insediati in tali province7. Il tasso di associazione è 
relativamente elevato anche nelle aree Abruzzo-Molise, Campania, Calabria. In 
quest’ultima regione esso si accompagna, tuttavia, a livelli di operatività con soci tra i 
più bassi in Italia. 
 
 

5. Le determinanti del grado di mutualismo 

L’analisi empirica che segue è volta a individuare i fattori che possono determinare, 
fra le BCC, un diverso tasso di associazione e di operatività con i soci e che possono 
pertanto spiegare le differenze emerse a livello descrittivo. 

L’ipotesi principale è che l’intensità del rapporto con i soci – nelle sue diverse 
configurazioni – sia espressione della dotazione di capitale sociale dell’area di 
riferimento e che risulti, pertanto, più elevata nelle aree che ne sono più ricche. 

Altro fattore rilevante è la limitata presenza di altri intermediari. Del resto, una delle 
ragioni che ha determinato la nascita e lo sviluppo del credito cooperativo è stata 
l’esigenza di assicurare l’accesso al credito nelle aree periferiche. L’ipotesi è che quote 
di mercato molto concentrate (a favore della BCC locale) riflettono la scarsa 

                                                 
7 In Trentino-Alto Adige ogni comune ha mediamente 2.900 abitanti, a fronte di una media nazionale di 7.200. In 

regione la cooperazione, introdotta per decisione dell’ente pubblico alla fine dell’ottocento, ha trovato condizioni 

favorevoli alla sua espansione (Leonardi, 2003): le BCC, in particolare, detengono ancora oggi circa la metà del 

mercato locale dei prestiti.  
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convenienza all’insediamento da parte di altri intermediari e di conseguenza la 
necessità di una banca che soddisfi la domanda di servizi espressa dal territorio. 

D’altro canto, le numerose fusioni in cui sono state coinvolte BCC a partire dagli anni 
novanta, che hanno ridotto sensibilmente il numero degli intermediari e ne hanno 
incrementato la dimensione media, potrebbero, in linea teorica, aver reso meno 
stretto il legame tra BCC e comunità locale.  

Queste tre variabili (capitale sociale, quote di mercato, fusioni) sono state utilizzate, 
insieme ad altre variabili di controllo, nell’analisi econometrica che segue, in cui il 
grado di mutualismo (variabile dipendente) è misurato, alternativamente, con tre dei 
cinque indicatori utilizzati nelle statistiche descrittive sopra riportate (quota di credito 
erogato a soci, quota di soci affidati, quota dei soci nella popolazione della zona di 
operatività).  

I risultati, limitatamente all’anno 2005, sono presentati nella tav. 2. 

La dotazione di capitale sociale dell’area di riferimento di ogni BCC è misurata dalla 
quota di volontari in associazioni non profit sulla popolazione residente (Q_VOL) nel 
sistema locale del lavoro in cui la banca ha sede legale. Essa risulta positiva e 
significativa, confermando la relazione attesa con le tre variabili che esprimono il 
grado di mutualismo. Gli indicatori che si riferiscono alla partecipazione ad 
associazioni non profit sono tra i più usati in letteratura quali proxy del capitale 
sociale, sulla base del ruolo positivo che l’associazionismo ha sullo sviluppo economico 
(Micucci e Nuzzo, 2005). 

L’intensità della presenza di altri intermediari, approssimata dal grado di 
concentrazione dei prestiti nella zona di operatività di ogni BCC, è espresso dall’indice 
di Herfindahl (HERFZO); poiché il riferimento è al suo territorio di elezione, la quota di 
mercato riferibile alla BCC è di norma elevata. L’indicatore è tanto più elevato quanto 
minore è la quota di prestiti erogati da sportelli di altre banche; nel caso estremo, in 
cui la BCC è l’unica banca presente nella propria zona di operatività, HERFZO assume 
valore massimo, pari a 1.  

In situazione simile (HERFZO alto) la necessità della comunità locale di accedere a 
servizi finanziari che potrebbero altrimenti essere difficilmente reperibili si 
rifletterebbe in un elevato tasso di associazione e, di conseguenza in un’elevata 
operatività della BCC con i propri soci. Viceversa, dove le quote di mercato sono 
frammentate tra molti operatori (HERFZO basso), la comunità locale, disponendo di 
ampie opportunità, sentirà meno l’esigenza di partecipare a una cooperativa di 
credito; la BCC insediata in quel territorio presenterà una minore operatività con soci. 

Confermando queste attese, HERFZO presenta una relazione positiva e significativa 
sia con il tasso di associazione che con i due indicatori di operatività con soci. 

Il ruolo delle operazioni di fusione è colto da una variabile dummy (DUMMYFUS) che 
assume valore 1 qualora la BCC considerata sia stata coinvolta in un processo di 
aggregazione avvenuto a partire dal 1993. Tali operazioni sono state numerose e 
hanno condotto a un sensibile aumento delle dimensioni medie delle BCC italiane: tra 
il 1993 e il 2005 le operazioni di fusione alle quali hanno partecipato BCC sono state 
240 (cfr. Banca d’Italia, Relazione annuale, vari anni); le BCC si sono ridotte da 665 a 
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439 unità e, nello stesso tempo, il numero medio di sportelli è più che raddoppiato 
raggiungendo le 8,2 unità. Delle 430 BCC oggetto di osservazione, 120 sono risultate 
da operazioni di fusione avvenute dopo il 1993. 

In linea di principio le operazioni di fusione, dando vita a un soggetto di maggiori 
dimensioni, potrebbero ridurre i legami tra BCC e territorio, accrescendo la distanza 
tra centro decisionale e una parte della clientela (tipicamente quella della BCC 
incorporata). 

Le nostre regressioni non suffragano tale ipotesi. Da un lato è confermato che al 
crescere della dimensione il grado di mutualismo risulta attenuato: la variabile 
dimensionale, misurata dal logaritmo dei fondi intermediati (L_FI) assume infatti 
segno negativo in tutte le specificazioni. Dall’altro, però, il processo di concentrazione 
non ha assecondato la tendenza alla diminuzione del mutualismo generata dalla 
crescita dimensionale: il coefficiente della dummy fusione (DUMMYFUS) risulta infatti 
positivo e statisticamente significativo. Dunque le banche risultanti da operazioni di 
fusione hanno una maggiore propensione a erogare credito ai soci e presentano un 
tasso di associazione più elevato. Probabilmente le BCC, essendosi fuse con banche 
della loro stessa categoria, per lo più aventi aree di competenza contigue o 
parzialmente coincidenti, hanno mantenuto caratteristiche organizzative tali da non 
penalizzare il rapporto con il territorio, bensì, in taluni casi, capaci di rafforzarlo. 

Altro fattore che influenza positivamente l’operatività con i soci è il differenziale di 
tasso di interesse sui prestiti rispetto a quello pagato dai non soci (D_R_IMP): quanto 
più la BCC discrimina i tassi attivi, riservando condizioni di maggior favore ai soci, 
tanto più elevate sono la quota di prestiti ad essi erogata e l’incidenza percentuale dei 
soci sul totale dei clienti affidati. L’effetto sul tasso di associazione della popolazione, 
invece, non è significativo. 

Nella regressione sono state utilizzate, inoltre, variabili di controllo per tener conto di 
alcune caratteristiche territoriali: la quota di valore aggiunto pro capite (VAPOP) e il 
grado di istruzione (ISTR) nel Sistema locale del Lavoro in cui ha sede la banca, il 
logaritmo dei prestiti pro capite della zona di operatività (L_PRETOTZO), quest’ultimo 
limitatamente alla prima specificazione. 

 

6. Le condizioni praticate ai soci 

Il socio della banca di credito cooperativo non è – se non in misura trascurabile – un 
portatore di capitale, per cui il suo obiettivo non coincide con la massimizzazione del 
profitto. Il suo interesse primario, piuttosto, è quello di ottenere vantaggi diretti nella 
fruizione dei servizi bancari (Di Salvo e Schena, 1998). 

Egli si attenderà, dunque, condizioni economiche di favore sui prestiti, sui depositi e 
sui servizi non creditizi (come ad esempio quelli di pagamento e di gestione del 
risparmio); avrà poi aspettative non monetarie, quali ad esempio la maggiore 
disponibilità di credito, minori tempi di erogazione dei finanziamenti, maggiore 



 

 10 

flessibilità nella gestione delle operazioni, oltre a un interesse generale allo sviluppo 
economico e sociale della comunità di appartenenza8. 

Limitando l’analisi ai benefici di carattere economico, in questo paragrafo si 
cercheranno di individuare e quantificare eventuali differenze di trattamento tra soci e 
non soci nelle operazioni di prestito e di deposito. Gli indicatori messi a confronto sono 
il rendimento medio dei prestiti e il costo medio dei depositi, calcolati – 
separatamente per soci e non soci – come rapporto tra dati di conto economico (gli 
interessi percepiti o corrisposti dalla banca) e le consistenze medie annuali. Dalle 
operazioni di raccolta sono state escluse le obbligazioni poiché, in quanto titoli di 
debito potenzialmente destinati a circolare liberamente, si prestano meno a 
differenziazioni di prezzo. 

Nel 2005 il rendimento medio dei prestiti verso soci è inferiore di 2,8 punti percentuali 
rispetto a quello dei prestiti verso non soci; la differenza nei valori mediani è di 2,4 
punti percentuali (tav. 3). Gli indicatori costruiti su dati aggregati per area e per 
dimensione suggeriscono che, pur se con diversa intensità, il trattamento di favore dei 
soci nell’attività di prestito è piuttosto diffuso e, in parte, influenzato dalla differenza 
dimensionale. Il differenziale potrebbe essere spiegato da caratteristiche 
strutturalmente differenti dei clienti soci rispetto ai non soci ovvero dal fatto che essi 
accedono in maggior misura a forme tecniche caratterizzate da tassi d’interesse più 
bassi (es. mutui residenziali); il set informativo disponibile, tuttavia, non consente di 
effettuare tali controlli. 

Le differenze di prezzo si annullano se si analizza, dal lato della raccolta, il costo 
medio dei depositi; in tal caso le condizioni praticate ai soci sono allineate a quelle per 
gli altri clienti (in alcuni casi anche meno favorevoli; tav. 4).  

La tav. 5 conferma l’esistenza di una differenza sistematica, favorevole ai soci delle 
BCC, sulle condizioni economiche dei prestiti. Il test T porta a rifiutare l’ipotesi di 
uguaglianza dei due indicatori nei tre anni considerati. Non c’è evidenza statistica, 
invece, di una differenza nel costo medio dei depositi, con l’eccezione dell’anno 20039. 

Tali risultati confermano quanto riscontrato nel paragrafo precedente, ossia che il 
mutualismo delle BCC si esplica prevalentemente nell’attività di prestito, mentre solo 
in pochi casi si estende anche all’attività di raccolta. 

 

7. La rischiosità dei prestiti 

Questo paragrafo analizza il grado di rischiosità delle BCC, individuando 
separatamente l’incidenza delle sofferenze verso soci e quella verso non soci. Cerca 
quindi di verificare empiricamente l’effetto del peer monitoring sulla rischiosità. 

L’analisi descrittiva per il 2005 evidenzia un rapporto tra sofferenze e prestiti più 
basso nei rapporti con i soci rispetto a quelli con non soci (tav. 6). La differenza, pari 

                                                 
8 Per un’analisi degli effetti delle relazioni di clientela sulla disponibilità e il costo del credito nel caso delle BCC, 

si veda Angelini, Di Salvo e Ferri (1997).  

9 I dati relativi al 2003, primo anno di applicazione dell’obbligo di segnalare informazioni distinte per soci e non 

soci, presentano tuttavia numerose anomalie: nel test si è cercato di tenerne conto eliminando alcuni outlier. 
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in media a quasi 5 punti percentuali, è favorevole ai soci in ciascuna delle 15 aree 
geografiche considerate. L’analisi per dimensione evidenzia differenze crescenti al 
diminuire dei fondi intermediati, risultato che non contrasta con l’idea di un ruolo 
maggiore del controllo sociale nelle banche che operano in territori più circoscritti. La 
differenza tra la rischiosità delle due categorie di clienti, osservata anche nel 2003 e 
nel 2004, risulta statisticamente significativa (tav. 7). Ciò avvalora la tesi che le 
banche cooperative detengano un patrimonio informativo più ricco nei confronti dei 
soci e che questo si traduca in un’attenuazione dei problemi informativi connessi con il 
rapporto di credito e, in ultima istanza, in un più basso livello di rischio. Tale 
meccanismo giustificherebbe inoltre le migliori condizioni di tasso sui prestiti offerte ai 
soci. 

Rimane tuttavia da verificare l’effettiva significatività di tale variabile, dato il ruolo che 
potrebbero giocare al riguardo fattori ambientali e di mercato. A tal fine vengono 
proposte alcune regressioni in cui un indicatore della rischiosità complessiva delle BCC 
viene posto in relazione con l’intensità del grado di mutualismo, dopo aver inserito 
anche variabili in grado di controllare l’effetto di caratteristiche geografico-territoriali e 
dei settori di operatività della clientela. 

La rischiosità del portafoglio è misurata sia con il rapporto tra sofferenze e prestiti, sia 
con il tasso di ingresso in sofferenza. Quest’ultimo, essendo un indicatore di flusso 
(rapporto tra i prestiti entrati in sofferenza nei dodici mesi terminanti alla data di 
riferimento e gli impieghi vivi all’inizio del periodo considerato) presenta il vantaggio 
di non essere influenzato né dalla velocità di uscita delle partite in contenzioso (a 
seguito di recuperi, cancellazioni, cartolarizzazioni), né dalla presenza di sofferenze 
ereditate da gestioni passate. Essendo costruito utilizzando anche dati di Centrale dei 
rischi, per i quali non è possibile distinguere se la controparte sia socia o meno, 
questo indicatore non è stato utilizzato nell’analisi descrittiva. 

Le variabili esplicative considerate sono l’incidenza dei crediti a soci, calcolata 
alternativamente per l’anno di riferimento e per quello precedente, e il rapporto tra il 
numero dei soci e la popolazione della zona di operatività. Per controllare la variabilità 
legata a caratteristiche settoriali e territoriali della clientela sono state inserite delle 
dummy costruite incrociando la provincia di operatività della banca con il settore di 
attività economica dell’affidato; i settori di attività economica utilizzati sono i tre in cui 
si concentra la clientela delle BCC: famiglie consumatrici, famiglie produttrici e società 
non finanziarie10. 

La stima dei parametri è stata effettuata utilizzando il modello Tobit, che consente di 
tener conto del troncamento delle osservazioni al valore zero, limite inferiore della 
distribuzione degli indicatori di rischiosità. Dato l’elevato livello di dettaglio delle 
informazioni utilizzate, disaggregate per ente segnalante (singola BCC) e settore di 
attività economica della clientela, numerose celle risultano nulle. 

In base alle stime effettuate con riferimento al 2005, l’entità del credito erogato a soci 
non sembra influenzare la rischiosità dei prestiti delle BCC; anche qualora si utilizzi il 
valore ritardato della variabile, nell’ipotesi che il deterioramento del credito non si 

                                                 
10 Il numero delle dummy è pertanto risultato pari a 168, essendo 85 le province in cui sono presenti BCC e tre i 

settori di attività economica della clientela affidata presi in considerazione. 
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manifesti immediatamente, il coefficiente risulta negativo ma non significativo (tav. 
8). È significativo, invece, l’effetto della quota della popolazione che partecipa al 
sodalizio della BCC: qualunque sia l’indicatore di rischio utilizzato, la maggiore 
partecipazione si traduce in una migliore qualità del credito. Vi è pertanto evidenza 
che i meccanismi del peer monitoring sono tuttora operanti: il controllo sociale 
continua a contribuire al contenimento del rischio delle banche a forte vocazione 
locale. 

 

8. Conclusioni 

Le BCC nascono sul finire del XIX secolo per favorire l’accesso al credito di alcune 
categorie di prenditori, agricoltori e artigiani in particolare, la cui domanda non veniva 
adeguatamente soddisfatta dal sistema bancario per problemi di carattere informativo. 
La forma mutualistica e il radicamento territoriale hanno consentito alle BCC di 
attenuare gli effetti delle asimmetrie informative e ritagliarsi nicchie di mercato in cui 
la loro offerta risultava competitiva. 

I rilevanti cambiamenti che hanno interessato l’industria bancaria, in particolare lo 
sviluppo delle tecnologie dell’informazione e le maggiori spinte concorrenziali, hanno 
inevitabilmente avvicinato il modello delle BCC a quello delle altre categorie di banche. 
A tale processo hanno contribuito sia alcune modifiche regolamentari, quali la 
liberalizzazione dell’ammissione a socio, la possibilità di operare con non soci e 
l’espansione della competenza territoriale, sia la crescita dimensionale, avvenuta 
anche grazie alle numerose operazioni di fusione. 

Nonostante tali trasformazioni, il grado di mutualismo delle BCC risulta ancora 
rilevante, pur mostrando differenze tra le diverse aree geografiche. Sulla base di 
un'analisi riferita al 2005, periodo precedente lo scoppio della crisi finanziaria, i soci 
affidati ammontano a quasi un terzo della clientela e i finanziamenti ad essi erogati 
costituiscono circa la metà del totale. Il tasso di associazione nella zona di operatività, 
il cui valore mediano si avvicina al 3 per cento, presenta i valori più elevati in 
Trentino-Alto Adige. 

A spiegare le differenze riscontrate tra banca e banca contribuiscono innanzitutto 
caratteristiche dell’area di insediamento, quali la dotazione di capitale sociale e la 
presenza di altri intermediari: si osserva infatti un maggior grado di mutualismo nelle 
zone in cui le relazioni sociali e le spinte solidaristiche risultano più sviluppate e in 
quelle dove minore è la presenza bancaria. 

Tra le caratteristiche proprie degli intermediari, la variabile di scala presenta una 
relazione negativa con il grado di mutualismo. Non c’è evidenza, tuttavia, che le 
numerose fusioni perfezionatesi fino al periodo considerato abbiano minato lo spirito 
cooperativo; al contrario, le BCC risultanti da operazioni di concentrazione hanno una 
maggiore propensione a erogare credito ai soci e hanno mantenuto caratteristiche 
organizzative tali da non penalizzare il rapporto con il territorio, bensì, in taluni casi, 
capaci di rafforzarlo. 

Tra i fattori che mantengono elevata l’operatività con i soci assume un ruolo non 
secondario la convenienza economica ad intrattenere rapporti con la BCC: quanto più 
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essa discrimina i tassi attivi, riservando condizioni di maggior favore ai soci, tanto più 
elevate sono la quota di prestiti ad essi erogata e l’incidenza percentuale dei soci sul 
totale dei clienti affidati. Il trattamento di favore dei soci nell’attività di prestito è 
piuttosto diffuso tra le BCC: nel 2005 il rendimento medio dei prestiti a essi erogati è 
stato mediamente inferiore di 2,8 punti percentuali rispetto a quello dei finanziamenti 
destinati a non soci; le condizioni economiche dei depositi, invece, non hanno 
presentato differenziazioni. 

Il minore rendimento dei prestiti verso soci è in ogni caso giustificato solo nella misura 
in cui le BCC dispongano di un vantaggio competitivo nella gestione dei problemi di 
selezione avversa e azzardo morale che caratterizzano i rapporti tra banca e debitori 
soci. In caso contrario, un trattamento di favore potrebbe riflettersi sulla capacità di 
generare reddito e, alla lunga sulla permanenza stessa nel mercato. 

A tale riguardo, l’analisi effettuata avvalora la tesi, individuata dalla letteratura 
economica, secondo la quale l’azione di monitoraggio della banca è supportata dal 
controllo reciproco esercitato dai soci e, più in generale, dalla comunità locale di cui la 
BCC è espressione. Nel periodo considerato il rapporto tra sofferenze e prestiti risulta 
sensibilmente più basso nei rapporti con i soci, in tutte le aree geografiche. Inoltre la 
qualità del credito è tanto più elevata quanto maggiore è la partecipazione al sodalizio 
nella comunità di riferimento. 

Mutualismo e radicamento territoriale, dunque, si sono confermati fattori che hanno 
continuato a caratterizzare le BCC italiane; gli effetti positivi sulla qualità del credito 
che da essi conseguono si sono riflessi positivamente sulla capacità competitiva, 
giustificandone la presenza così diffusa sul territorio.  

Lo studio effettuato in questo lavoro copre un periodo di relativa stabilità del quadro 
congiunturale e di omogeneità delle informazioni statistiche utilizzate. Essa può quindi 
costituire un quadro di riferimento per analisi successive che considerino anche gli 
effetti della crisi finanziaria. 
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APPENDICE 

 

Tav. 1 - indicatori di mutualismo 

(unità e valori percentuali, anno 2005) 

 numero 
di BCC 
(1) 

Indicatore 
di vigilanza 

(2) 

quota 
crediti 

verso soci 

quota 
raccolta da 

soci 

n. soci  
affidati / 
clienti 
affidati 

n. soci / 
popolazione 
zona di 

operatività 

       

media per area geografica 

Piemonte-Valle 
d’Aosta-Liguria 12 60,4 54,2 40,7 31,1 3,4 

Lombardia 48 57,3 43,3 26,9 27,9 3,1 

Trentino 49 59,4 52,9 39,3 41,4 22,8 

Alto Adige 51 66,6 66,8 30,9 45,8 16,0 

Veneto 41 54,3 38,2 24,3 19,3 2,2 

Friuli Venezia Giulia 16 59,0 47,2 26,3 29,1 3,3 

Emilia-Romagna 25 56,2 41,4 27,9 18,7 1,9 

Toscana 36 58,2 50,3 26,4 24,4 2,4 

Marche 20 59,1 46,3 24,9 22,6 2,4 

Lazio-Umbria-
Sardegna 31 58,1 43,0 30,1 24,6 3,6 

Abruzzo-Molise 11 59,4 57,0 29,6 34,1 5,2 

Campania 21 59,3 45,4 26,0 22,9 4,3 

Puglia-Basilicata 29 59,1 46,4 29,4 25,8 3,4 

Calabria 18 57,5 40,0 21,2 18,8 4,2 

Sicilia 27 59,6 41,3 21,3 23,3 2,8 

       

media per dimensione (3) 

BCC maggiori 26 55,5 40,8 23,7 21,0 1,5 

BCC grandi 80 56,5 43,9 25,6 21,9 3,1 

BCC medie 222 58,8 46,4 27,2 27,4 6,3 

BCC piccole 107 62,5 56,6 35,2 38,1 11,9 

       

media totale 435 59,1 48,1 28,6 28,6 6,8 

       

altre statistiche 

mediana 435 57,7 46,9 26,3 24,4 2,8 

primo quartile 435 54,2 36,8 20,0 16,8 1,2 

terzo quartile 435 62,5 57,0 34,6 38,2 8,1 

max 435 83,5 94,9 93,7 88,1 146,7 

min 435 46,5 10,7 2,9 1,7 0,04 

dev. standard 435 6,5 15,2 12,2 15,6 11,2 

Fonte: Banca d'Italia, Segnalazioni di vigilanza; Istat. 
(1) Sono escluse le BCC nate nel 2005. – (2) Quota delle attività di rischio verso soci o a ponderazione 
nulla sul totale delle attività di rischio. (3) Sono definite “maggiori” le BCC che hanno fondi intermediati 
superiori a 1 miliardo di euro; “grandi” quelle con fondi intermediati compresi tra 400 milioni e un 
miliardo; “medie” quelle con fondi intermediati compresi tra 100 e 400 milioni; “piccole” quelle con meno 
di 100 milioni di fondi intermediati. 
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Tav. 2 - Determinanti del grado di mutualismo – anno 2005 (1) 

 

 

(a) 
quota crediti vs soci 

(b) 
n. soci affidati / n. clienti 

affidati 

(c) 
n. soci / popolazione zona di 

operatività 

       

Q_VOL 0,659 *** 0,689 *** 0,168 * 

 (0,125)  (0,115)  (0,078)  

HERFZO 0,096 *** 0,141 *** 0,253 *** 

 (0,023)  (0,028)  (0,029)  

L_FI -0,046 *** -0,054 *** -0,013 * 

 (0,008)  (0,010)  (0,005)  

DUMMYFUS 0,027 * 0,071 *** 0,019 * 

 (0,013)  (0,014)  (0,006)  

D_R_IMP -1,658 *** -1,028 *** 0,118  

 (0,189)  (0,201)  (0,129)  

VAPOP 1,745  2,405  1,029  

 (1,484)  (1,500)  (0,720)  

ISTR -0,008  0,024  0,008  

 (0,014)  (0,015)  (0,07)  

L_PRETOTZO 0,036 ***     

 (0,01)      

_CONS 0,921 *** 0,941 *** 0,168  

 (0,18)  (0,187)  (0,087)  

R2 0,45  0,45  0,51  

N. osservazioni 430  430  430  

Ramsey Reset 
Test:  F 0,80  1,92  1,32  

 
(1) La tavola riporta tre regressioni riferite a tre variabili dipendenti che misurano, in modo diverso, il grado di 
mutualismo delle BCC. Le stime sono state effettuate con il metodo dei minimi quadrati ordinari. Gli asterischi 
stanno ad indicare che il valore stimato è significativo ai seguenti livelli: *95 per cento, **99 per cento, ***99,9 
per cento. Errori standard tra parentesi, corretti con stime “robuste” per la presenza di eteroschedasticità, 
secondo il test di Breutsch-Pagan, nel caso delle specificazioni (b) e (c). Per tutte e tre le specificazioni il test 
RESET di Ramsey consente di rifiutare l’ipotesi di presenza di variabili omesse. 
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Tav 3. - Rendimento medio dei prestiti 

(valori percentuali, anno 2005) 

 
 soci non soci differenziale 

    

media per area geografica 

Piemonte-Vall’ d'Aosta-Liguria 4,8 6,2 -1,4 

Lombardia 4,1 7,2 -3,1 

Trentino 4,5 5,3 -0,9 

Alto Adige 3,7 8,3 -4,6 

Veneto 4,9 6,1 -1,2 

Friuli Venezia Giulia 4,5 6,4 -1,9 

Emilia-Romagna 4,7 5,9 -1,2 

Toscana 4,7 8,3 -3,6 

Marche 5,0 6,8 -1,8 

Lazio-Umbria-Sardegna 5,5 9,3 -3,8 

Abruzzo-Molise 5,2 11,0 -5,7 

Campania 6,5 9,7 -3,3 

Puglia-Basilicata 6,1 8,6 -2,5 

Calabria 6,8 10,3 -3,6 

Sicilia 5,0 10,1 -5,1 

    

media per dimensione (1) 

BCC maggiori 4,5 6,0 -1,5 

BCC grandi 4,5 6,2 -1,7 

BCC medie 4,8 7,4 -2,6 

BCC piccole 5,3 9,9 -4,7 

    

media totale 4,9 7,7 -2,8 

    

altre statistiche 

mediana 4,6 7,0 -2,4 

primo quartile 4,0 5,8 -1,8 

terzo quartile 5,6 8,6 -3,0 

max 12,1 32,1 -20,0 

min 1,3 2,6 -1,3 

dev. standard 1,4 3,2 -1,8 

Fonte: Banca d'Italia, Segnalazioni di vigilanza. 
(1) Sono definite “maggiori” le BCC che hanno fondi intermediati superiori a 1 miliardo di euro; “grandi” quelle 
con fondi intermediati compresi tra 400 milioni e un miliardo; “medie” quelle con fondi intermediati compresi tra 
100 e 400 milioni; “piccole” quelle con meno di 100 milioni di fondi intermediati. 
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Tav. 4 - Costo medio dei depositi 

(valori percentuali, anno 2005) 

 soci non soci differenziale 

    

media per area geografica 

Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria 1,3 1,4 -0,1 

Lombardia 1,1 1,0 0,1 

Trentino 1,0 1,1 0,0 

Alto Adige 1,0 1,2 -0,2 

Veneto 1,3 1,1 0,2 

Friuli Venezia Giulia 0,9 1,0 -0,1 

Emilia-Romagna 1,1 1,0 0,1 

Toscana 1,0 1,2 -0,2 

Marche 1,3 1,4 -0,1 

Lazio-Umbria-Sardegna 1,2 1,4 -0,1 

Abruzzo-Molise 1,0 1,3 -0,3 

Campania 1,3 1,4 -0,1 

Puglia-Basilicata 1,5 1,1 0,4 

Calabria 1,8 1,6 0,2 

Sicilia 0,9 1,2 -0,3 

    

media per dimensione (1) 

BCC maggiori 1,2 1,1 0,1 

BCC grandi 1,2 1,1 0,1 

BCC medie 1,1 1,2 0,0 

BCC piccole 1,2 1,3 -0,1 

    

media totale 1,2 1,2 0,0 

    

altre statistiche 

mediana 1,1 1,1 0,0 

primo quartile 0,9 0,9 -0,1 

terzo quartile 1,3 1,3 0,0 

max 3,7 3,0 0,7 

min 0,1 0,4 -0,3 

dev. standard 0,5 0,4 0,1 

 
Fonte: Banca d'Italia, Segnalazioni di vigilanza. 
(1) Sono definite “maggiori” le BCC che hanno fondi intermediati superiori a 1 miliardo di euro; “grandi” 
quelle con fondi intermediati compresi tra 400 milioni e un miliardo; “medie” quelle con fondi intermediati 
compresi tra 100 e 400 milioni; “piccole” quelle con meno di 100 milioni di fondi intermediati. 
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Tav. 5 - condizioni economiche dei prestiti e dei depositi – test T (1) 

(unità, valori percentuali) 

 2003 (2) 2004 2005 

 n. media t n. media t n. media t 

          

rendimento dei prestiti 

soci  

428 5,7 2,95** 433 5,2 

12,6*** 430 4,9 17,1*** 

non soci 

428 6,1 - 433 8,1  430 7,7  

          

costo dei depositi 

soci  

400 1,4 -
4,16*** 

433 1,2 

0,76 430 1,2 0,54 

non soci 

400 1,3  433 1,2  430 1,2  

 
(1) La statistica t si riferisce al test di differenza tra le medie dei rendimenti dei prestiti verso soci 
e verso non soci sotto l’ipotesi che le varianze della distribuzioni non siano uguali (come risulta 
dai relativi test, non riportati). Gli asterischi stanno ad indicare che l’ipotesi di uguaglianza tra 
medie è rigettata ai seguenti livelli di significatività: *95%, **99 per cento, ***99,9 per cento. 
(2) Per l’anno 2003, a causa di anomalie riscontrate nei dati, il relativo test è stato condotto 
escludendo le osservazioni per le quali risultava per i soci un valore del rendimento o del costo 
medio superiore di oltre il 50 per cento del rendimento o del costo medio complessivo.   
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Tav. 6 – Rapporto tra sofferenze e prestiti 

(valori percentuali, anno 2005) 

 soci non soci differenziale 

    

media per area geografica 

Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria 1,2 5,3 -4,1 

Lombardia 0,7 4,8 -4,1 

Trentino 0,5 1,9 -1,3 

Alto Adige 0,9 4,4 -3,5 

Veneto 0,6 2,0 -1,4 

Friuli Venezia Giulia 0,5 2,5 -2,0 

Emilia-Romagna 0,5 3,0 -2,5 

Toscana 0,8 4,4 -3,6 

Marche 1,1 4,8 -3,7 

Lazio-Umbria-Sardegna 2,0 10,2 -8,2 

Abruzzo-Molise 3,7 15,3 -11,6 

Campania 2,7 11,6 -8,9 

Puglia-Basilicata 2,2 11,7 -9,5 

Calabria 5,0 11,8 -6,9 

Sicilia 3,8 16,3 -12,5 

    

media per dimensione (1) 

BCC maggiori 0,4 3,1 -2,7 

BCC grandi 1,0 4,5 -3,5 

BCC medie 1,3 5,9 -4,6 

BCC piccole 2,5 9,7 -7,3 

    

media totale 1,5 6,4 -4,9 

    

altre statistiche 

mediana 0,5 3,9 -3,4 

primo quartile 0,0 2,0 -1,9 

terzo quartile 1,8 7,6 -5,8 

max 22,1 70,2 -48,1 

min 0,0 0,0 0,0 

dev. standard 2,5 7,7 -5,2 

Fonte: Banca d'Italia, Segnalazioni di vigilanza. 
(1) Sono definite “maggiori” le BCC che hanno fondi intermediati superiori a 1 miliardo di euro; “grandi” quelle 
con fondi intermediati compresi tra 400 milioni e un miliardo; “medie” quelle con fondi intermediati compresi 
tra 100 e 400 milioni; “piccole” quelle con meno di 100 milioni di fondi intermediati. 
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Tav. 7 - Rapporto tra sofferenze e prestiti - Test T (1) 

(unità, valori percentuali) 

 2003 2004 2005 

 n. media t n. media t n. media t 

          

soci 

439 1,7 11,3*** 435 1,5 11,7*** 435 1,5 12,7*** 

non soci  

439 5,8  435 6,3 

 435 6,4  

(1) La statistica t si riferisce al test di differenza tra le medie dei rendimenti dei prestiti verso soci e 
verso non soci sotto l’ipotesi che le varianze della distribuzioni non siano uguali (come risulta dai 
relativi test, non riportati). Gli asterischi stanno ad indicare che l’ipotesi di uguaglianza tra medie è 
rigettata ai seguenti livelli di significatività: *95 per cento, **99 per cento, ***99,9 per cento. 

 

 

 

Tav. 8 - Richiosità e peer monitoring (1) 

(anno 2005) 

 tasso di decadimento sofferenze / prestiti 

 (a) (b) (c) (d) 

         

CR_SOCI_T-1 0,001    0,002    

 (0,002)    (0,009)    

CR_SOCI_T-2   -0,007    -0,016  

   (0,002)    (0,008)  

SOCI_ZONA_OP -0,031  *** -0,030 *** -0,044 *** -0,031 * 

 (0,004)  (0,004)  (0,013)  (0,013)  

_CONS 0,009 *** 0,009 *** 0,035 *** 0,042 *** 

 (0,001)  (0,001)  (0,004)  (0,004)  

N. osservazioni 1.219 1.216 1.219 1.216 

N. osservazioni troncate 
a sinistra 191 190 42 42 

Pseudo R2 -0,05 -0,05 -0,23 -0,23 

 
(1) Le stime sono state effettuate utilizzando il modello Tobit per tener conto del troncamento delle 
osservazioni al valore zero. I coefficienti relativi alle dummy di incrocio provincia/settore non sono riportate. Gli 
asterischi stanno a indicare che il valore stimato è significativo ai seguenti livelli: *95 per cento, **99 per 
cento, ***99,9 per cento. I coefficienti delle dummy costruite incrociando la provincia di operatività della banca 
e il settore di attività economica dell’affidato non sono riportati.  

 

 

 


