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Nota di presentazione 

 

Il Convegno di studi è promosso dall’ISSiRFA nell’ambito delle attività di approfondimento e analisi 
riferite al progetto di ricerca “Regioni e sistema creditizio”. Per la diffusione dei risultati di tale 
ricerca è stato predisposto e sviluppato un portale volto all’organizzazione e gestione di tutte le 
informazioni e i dati inerenti al predetto progetto.  

Il Convegno rappresenta un’ulteriore occasione per la presentazione degli esiti della ricerca e per 
la realizzazione di un confronto con gli studiosi, gli operatori, le regioni, diretto ad approfondire le 
tematiche relative alle politiche creditizie.  

Mentre la crisi economica scuote le economie europee, e il nostro Paese resta tra quelli più colpiti, 
la preoccupazione che venga garantito un sufficiente flusso di prestiti alle imprese è al centro delle 
riflessioni sulle politiche economiche. 

La BCE ha attuato da tempo una politica monetaria espansiva, attraverso strumenti convenzionali 
e non convenzionali. Tuttavia la segmentazione dei mercati finanziari ha reso difficile la 
trasmissione delle politiche monetarie nei paesi maggiormente in difficoltà. Sul mercato del credito 
si è avuto un aumento della rischiosità dei prestiti e un deterioramento della qualità degli attivi.  

Di recente ancora sono state decise dalla Banca Centrale Europea operazioni di acquisto di attività 
del settore non finanziario e di titoli di società finanziarie, e un rifinanziamento mirato del settore 
bancario per favorire l’erogazione del credito a famiglie e imprese, a cui però le banche stanno 
facendo ricorso in misura limitata.  

Oggi si stanno osservando alcuni segnali di miglioramento delle condizioni di offerta del credito, sia 
alle famiglie, sia alle imprese, ma tali miglioramenti non sono sufficienti; infatti permangono 
difficoltà di accesso al finanziamento e problemi soprattutto per le piccole imprese. Al contempo la 
domanda di credito è debole, data la fase congiunturale.  

Molti sono i temi all’ordine del giorno. Una delle principali questioni su cui si incentra il dibattito è 
proprio se la causa principale della debolezza del mercato del credito, in questa fase di prolungata 
recessione, vada ricercata dal lato della domanda o dal lato dell’offerta. Questo aspetto è 
importante anche perché ne discende l’individuazione degli strumenti e delle politiche che 
potrebbero favorire l’attesa ripresa degli investimenti.  

L’articolazione territoriale del mercato del credito bancario in Italia mostra una notevole 
eterogeneità tra le diverse aree, e dunque lo studio dei mercati del credito locali appare un aspetto 
interessante e foriero di nuovi e rilevanti spunti di analisi. Il divario territoriale riguarda sia 
l’apparato produttivo, sia il sistema creditizio, che si è sviluppato con caratteristiche diverse nelle 
diverse aree. In questo quadro, è anche rilevante analizzare il ruolo e il comportamento delle 
banche locali, soprattutto nel periodo della crisi.  

Il ruolo dell’attività creditizia nell’ambito dei rapporti economici tutelati dalla Costituzione va 
esaminato a partire dal comma primo dell’art. 47 Cost. (“la Repubblica incoraggia e tutela il 
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”), per 
comprendere come i principi costituzionali si siano concretizzati nell’ordinamento con particolare 
riguardo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia.  

Dal punto di vista delle politiche, diversi sono gli strumenti messi in campo per agevolare 
l’erogazione di prestiti, a livello nazionale e regionale: si pensi alla Banca per il Mezzogiorno, al 
Fondo centrale di Garanzia, ai Confidi, al microcredito; ne consegue la necessità di fermare 
l’attenzione sul livello di armonizzare delle iniziative promosse dal sistema nazionale e da quello 
regionale. 

Un particolare approfondimento sarà dedicato alle politiche regionali del credito, sia attraverso un 
quadro quantitativo delle risorse pubbliche messe in gioco a livello territoriale, sia attraverso una 
tavola rotonda che consentirà di mettere a confronto le diverse esperienze anche al fine di fornire 
spunti di riflessione sul ruolo strategico che le politiche di accesso al credito potrebbero assumere 
nell’ambito della programmazione delle risorse comunitarie 2014-2020. 



 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 

Regioni e sistema creditizio 
 

10,00 Saluto di apertura  
Luigi Nicolais – Presidente CNR 

 

10,15 Presiede  
Stefania Gabriele – ISSiRFA-CNR 

 

10.30  Il servizio del credito nell’ordinamento 

pubblicistico italiano fra Unione 

europea, Stato e Regioni. 
 Paolo Colasante – ISSiRFA-CNR 

 

10,50  Il credito bancario alle imprese e la 

crisi: un’analisi dei divari territoriali 
 Alessio D’Ignazio – Banca d’Italia 

 

11,10  Il credito alle PMI nell’attuale fase di 

crisi economica 

Giovanni Ferri – Lumsa-Roma 

 

11,30 Coffee break 

 

12,00  Credito e investimenti delle imprese 
Enrico D’Elia – Osservatorio Regionale 

Banche-Imprese di Economia e Finanza, 

Lucio Morettini – CERIS-CNR 

 

12,20  Il ruolo delle banche di credito 

cooperativo nei mercati locali del 

credito durante la crisi  
Juan Lopez – Federcasse 

 

12,40  L’esperienza di microcredito in Italia e i 

dati più aggiornati 
Carlo Borgomeo – c.borgomeo&co. 

 

13,00  I Confidi nel mercato creditizio italiano  
Paolo Parini – Rete Fidi Liguria  

 

13,30 Pausa pranzo 

14,30 Presiede 
Stelio Mangiameli – ISSiRFA-CNR 

 

14,50  Il ruolo del sistema creditizio nel 

sostegno allo sviluppo delle regioni 
Zeno Rotondi – Unicredit  

 

15,10  Il credito nel Mezzogiorno 
Pietro D’Anzi – Banca del Mezzogior-

no-Mediocredito Centrale 

 

15,30  Sviluppo duale e credito nel 

Mezzogiorno  
Adriano Giannola – Svimez  

 

15,50  Coffee break 

 

16,00–17,30 

 

TAVOLA ROTONDA 

LE ESPERIENZE REGIONALI 

 

Presiede 

Fabrizio Tuzi – ISSiRFA-CNR 

 

Partecipano 

Annalisa De Benedictis – Sviluppo Lazio 

Antonio De Vito – Puglia Sviluppo 

Rodolfo Martina – Friulia S.p.A. 

Ignazio Parrinello – Finlombarda  

Salvatore Taormina – Servizio credito e 

risparmio Sicilia 

 

17,30 Conclude  
Stelio Mangiameli – ISSiRFA-CNR 

 



Costituito quando le Regioni italiane a statuto ordinario muovevano i primi passi, l’Istituto 
di Studi sui sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” 
(ISSiRFA), con la sua attività di ricerca, ha seguito costantemente gli sviluppi della 
regionalizzazione nel nostro Paese: dall’attuazione della disciplina originaria alle riforme  
costituzionali della XIII legislatura, alla delicata fase apertasi nelle legislature successive, 
con l’attuazione della riforma e con i tentativi di “riforma della riforma”. 
L’attività di ricerca dell’Istituto concerne: il regionalismo, il federalismo e le autonomie nei 
sistemi costituzionali contemporanei, la collocazione e le attività delle Regioni nell’ambito 
dell’ordinamento dell’Unione europea; il finanziamento e l’accountability degli enti 
territoriali; le garanzie dell’autonomia a livello costituzionale; le istituzioni delle autonomie e 
la tutela degli interessi collettivi e dei diritti del cittadino; le relazioni intergovernative e le 
forme di collaborazione. 
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Direttore ISSiRFA: Prof. Stelio Mangiameli 

Segreteria Scientifica del Convegno: 
Dott. Massimo Arnone – tel. 06 49937713 
Dott. Paolo Colasante – tel. 06 49937703 

Segreteria del Direttore: Vera Belloni – 06 49937700 

Segreteria amministrativa: Maria Matilde Cosenza – 06 49937702 

Supporto Tecnico: Stefania Calisi, Milena Guglielmi, Antonio Ortenzi, 
Cinzia Spaziani, Maurizio Zamponi 
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