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Agenda  



n  A fronte dei rischi operativi derivanti dall’attività bancaria, occorre 
prevedere in bilancio l’iscrizione contabile di accantonamenti in 
appositi “fondi rischi e oneri” (ad es. relativi a contenziosi, reclami, 
frodi, piani di ristrutturazione e sistemi incentivanti).  
¨  In periodi di turbolenze dei mercati e recessione economica, infatti, si assiste ad 

un incremento delle controversie legali (revocatorie fallimentari, cause passive) e 
dei reclami presentati dalla clientela bancaria (anatocismo) 

n  Contesto normativo (IAS 37, IFRS 3, Circ. BdI 262/2005):  
¨  Lo IAS 37 definisce provisions le passività di scadenza o ammontare incerto (es. 

derivanti dall’esito sfavorevole di contenziosi legali), il cui accadimento è ritenuto 
probabile per almeno il 50%; mentre le contingent liabilities sono quelle passività 
potenziali ritenute possibili o remote (non probabili). 

¨  Solo le provisions sono oggetto di contabilizzazione in bilancio, a fronte di “rischi 
specifici” (e non per rischi generici), alla: 

n  voce 120 (Fondi per rischi ed oneri – b) Altri fondi) del Passivo dello Stato Patrimoniale, 
n  voce 160 (Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri) del Conto Economico. 

¨  Delle contingent liabilities “possibili” occorre dare informativa in Nota integrativa, 
senza alcuno stanziamento in bilancio; se “remote”, non occorre informativa. 
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Premessa 

(continua) 



n  Secondo quanto previsto al § 14 dello IAS 37, occorre contabilizzare in 
bilancio una provision qualora: 

1.  la banca abbia una present obligation (di tipo legal o constructive) riconducibile ad 
un evento passato;  

n  nel primo caso, si tratta di un obbligo esistente di natura contrattuale, normativo o previsto da 
altre disposizioni di legge; nel secondo (c.d. obbligazione “implicita”), deriva da un’azione che 
-per prassi, policies o annunci specifici- induca i terzi ad una valida aspettativa circa 
l’assunzione di determinate responsabilità ed al loro soddisfacimento; 

2.  sia probabile (ovvero more likely than not) la sua estinzione attraverso l’utilizzo di 
risorse atte a produrre benefici economici per la banca;  
n  l’evento è probable se la sua probabilità di accadimento ≥ 50%;  
n  per prassi, ove la probabilità di accadimento ≥ 90%, l’evento è virtually certain; se < 50% è 

possible e se ≤ 10% remote. 
3.  l’ammontare di tale esborso sia stimabile in maniera attendibile (reliable 

estimate). 

n  Se non sono rispettate le 3 precedenti condizioni, non va contabilizzata in 
bilancio alcuna passività. 

n  La quantificazione della provision deve avvenire alla data di prima iscrizione 
(initial recognition) e la sua stima deve essere rivista ad ogni reporting.  
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Premessa 
(segue) 

(continua) 



n  Il § 84 dello IAS 37 disciplina l’informativa obbligatoria richiesta in Nota 
integrativa per gli accantonamenti, in merito a: 
¨  valore di carico (carrying amount) all’inizio e alla fine del reporting period; 
¨  ammontare accantonato nel periodo, inclusi gli incrementi di provisions esistenti 

(accantonamenti); 
¨  ammontare utilizzato durante il periodo (utilizzi); 
¨  ammontare inutilizzato e riversato nel periodo (rilasci di eccedenze); 
¨  ammontare accantonato nel periodo per effetto del trascorrere del tempo (time 

value) e ogni altra variazione connessa alla modifica del tasso d’interesse 
utilizzato per le attualizzazioni, laddove presenti. 

n  Non è richiesta l’informativa comparativa con il precedente esercizio. 

5 

Premessa 
(segue) 



n  Il rischio operativo include il c.d. rischio legale, ossia il rischio di perdite 
derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità 
contrattuale o extra-contrattuale o da altre controversie. 

n  I rischi legali sono fronteggiati dalle banche con opportuni 
accantonamenti ai “Fondi per rischi ed oneri – controversie legali”. 
¨  Tra le più ricorrenti cause passive pendenti riconducibili alla violazione degli 

obblighi professionali verso la clientela rientrano le revocatorie bancarie ed i 
contenziosi in materia di anatocismo, oltre a quelli relativi alla vendita di 
strumenti finanziari “non adeguati” al profilo di rischio dell’investitore, di piani 
finanziari e di prodotti strutturati. 

¨  Con riguardo alle controversie per anatocismo, spesso gli atti di citazione 
presentano un petitum indeterminato la cui quantificazione, oltre ad essere in 
genere demandata ad una CTU, necessita sovente di reperire supporti 
documentali relativi ad operazioni effettuate molti anni addietro, con 
conseguenti difficoltà nella ricostruzione dell’operatività e nella stima, da 
parte delle banche, del rischio da accantonare.  
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Alcuni dati di mercato... 
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n  Il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite 24418/2010 separa il piano dell’azione di 
nullità da quello della ripetizione dell’indebito per cui, dopo aver definito le rimesse 
solutorie rilevanti, si riliquida il rapporto e, solo al termine di tale procedimento, il 
risarcimento teorico dovuto dalla banca viene ridotto degli interessi fuori fido non più 
ripetibili ex art.1194 cc. 

n  La giurisprudenza (cfr. Cass., 27 ottobre 2005, n. 20904; Cass., 16 aprile 2003, n. 6022; 
Cass., 15 luglio 2009, n. 16448,) è concorde nell’affermare che la disposizione secondo la 
quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o 
alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale 
quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed 
esigibili. 

n  Cass 10941/2016  
n  “potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell’esigibilità e liquidità del capitale 

ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita 
tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell’apertura 
di credito” 

 

Ad esempio… 



8 

… una alternativa non sostenibile con 
riferimento all’art.1194 cc 

Per gli addebiti illegittimi già ripianati 
con pagamenti la cui ripetizione sia 
ormai prescritta NON si fa luogo a un 
ricalcolo del saldo finale del conto 

Tecnicamente, ciò equivale a 
sostenere che “il conteggio deve 
avvenire dal giorno successivo 
all’ultimo pagamento avente carattere 
solutorio di competenze” 
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Alcuni dati di mercato... 

Analisi empirica … 

accantonamenti su contenziosi  
(ad es. in materia di anatocismo)  
per i quali la banca ha stimato  
“probabile” la soccombenza in  
giudizio e il relativo esborso finanziario 

Fonte: M. Rutigliano (a 
cura di), Il bilancio della 

banca e degli altri 
intermediari finanziari, 
Egea, 2016, p. 361. 



n  Campione:  
¨  Dei 60 gruppi bancari iscritti all’apposito Albo della Banca 

d’Italia, sono 27 i gruppi bancari effettivamente campionati, 
ovvero i più significativi e dei quali si dispone delle informazioni 
necessarie ai fini dell’analisi per almeno due dei tre anni 
d’indagine (2015, 2016, 2017) 

n  Fonte:  
¨  bilanci consolidati dei gruppi bancari al 31/12/2017, al 

31/12/2016 e al  31/12/2015 

n  Dati: 
A.  consistenze dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali 
B.  accantonamenti netti Fondi per rischi e oneri - controversie legali 
C.  patrimonio netto 
D.  risultato netto 
E.  total asset 
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Un’analisi empirica … 



11 
(continua) 

Analisi sui bilanci consolidati al 31/12/2015 

NOTA: In ROSSO i rapporti B/D positivi: perché la banca è in perdita (D<0) o l’accantonamento netto è positivo  
(B>0 à ciò accade quando le riattribuzioni di eccedenze superano l’accantonamento dell’anno). 
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Analisi sui bilanci consolidati al 31/12/2015 

NOTA: In ROSSO i rapporti B/D positivi: perché la banca è in perdita (D<0) o l’accantonamento netto è positivo  
(B>0 à ciò accade quando le riattribuzioni di eccedenze superano l’accantonamento dell’anno). 
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Analisi sui bilanci consolidati al 31/12/2016 

NOTA: In ROSSO i rapporti B/D positivi: perché la banca è in perdita (D<0) o l’accantonamento netto è positivo  
(B>0 à ciò accade quando le riattribuzioni di eccedenze superano l’accantonamento dell’anno). 
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Analisi sui bilanci consolidati al 31/12/2016 

NOTA: In ROSSO i rapporti B/D positivi: perché la banca è in perdita (D<0) o l’accantonamento netto è positivo  
(B>0 à ciò accade quando le riattribuzioni di eccedenze superano l’accantonamento dell’anno). 
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Analisi sui bilanci consolidati al 31/12/2017 

NOTA: In ROSSO i rapporti B/D positivi: perché la banca è in perdita (D<0) o l’accantonamento netto è positivo  
(B>0 à ciò accade quando le riattribuzioni di eccedenze superano l’accantonamento dell’anno). 
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Analisi sui bilanci consolidati al 31/12/2017 

NOTA: In ROSSO i rapporti B/D positivi: perché la banca è in perdita (D<0) o l’accantonamento netto è positivo  
(B>0 à ciò accade quando le riattribuzioni di eccedenze superano l’accantonamento dell’anno). 
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Analisi sui bilanci consolidati 2017/2015 

FONDI	RISCHI	E	ONERI	-	CONTROVERSIE	LEGALI

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
1 INTESA	SAN	PAOLO 651,00€									 744,00€								 823,00€										 796.861,00€		 725.100,00€		 676.496,00€		 0,08% 0,10% 0,12%
2 UNICREDIT 1.309,13€					 1.402,00€					 691,00€										 836.789,72€		 859.532,77€		 860.433,37€		 0,16% 0,16% 0,08%
3 MPS 622,49€									 599,91€								 639,26€										 139.154,20€		 153.178,47€		 169.011,98€		 0,45% 0,39% 0,38%
4 BNL 260,45€									 268,57€								 281,00€										 78.933,04€					 79.049,41€					 77.494,46€					 0,33% 0,34% 0,36%
5 BANCO	POPOLARE 166,21€									 119,30€								 138,69€										 161.206,77€		 117.411,00€		 120.509,60€		 0,10% 0,10% 0,12%
6 UBI 117,00€									 78,73€										 84,71€												 127.376,14€		 112.383,92€		 117.200,76€		 0,09% 0,07% 0,07%
7 CARIGE 24,40€										 23,40€										 20,41€												 24.919,70€					 26.111,00€					 30.298,86€					 0,10% 0,09% 0,07%
8 CARIPARMA	CREDIT	AGRICOLE 75,31€										 49,47€										 40,92€												 66.712,56€					 52.992,00€					 48.396,13€					 0,11% 0,09% 0,08%
9 B.	POP.	EMILIA-ROMAGNA 151,76€									 148,44€								 138,50€										 71.338,81€					 64.960,02€					 61.261,23€					 0,21% 0,23% 0,23%

10 B.	POP.	VICENZA 56,62€										 40,48€												 34.424,20€					 39.783,40€					 0,16% 0,10%
11 VENETO	BANCA 538,96€								 142,02€										 28.078,25€					 33.349,35€					 1,92% 0,43%
12 CREDITO	VALTELLINESE 22,10€										 20,67€										 18,31€												 24.956,82€					 25.469,46€					 26.901,68€					 0,09% 0,08% 0,07%
13 CREDEM 35,55€										 46,83€										 56,01€												 41.584,60€					 39.569,03€					 37.455,30€					 0,09% 0,12% 0,15%

A/E	(%)GRUPPI	BANCARI A	-	CONSISTENZE	(Mln	Euro) E	-	TOTAL	ASSET	(Mln	Euro)
CONSISTENZA	FONDI/TOTAL	ASSET

NOTA: 
A/E = incidenza % dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Total Asset (E) 
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Analisi sui bilanci consolidati 2017/2015 

NOTA: 
A/E = incidenza % dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Total Asset (E) 

FONDI	RISCHI	E	ONERI	-	CONTROVERSIE	LEGALI

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
A/E	(%)GRUPPI	BANCARI A	-	CONSISTENZE	(Mln	Euro) E	-	TOTAL	ASSET	(Mln	Euro)

CONSISTENZA	FONDI/TOTAL	ASSET

14 B.	POP.	DI	SONDRIO 23,98€										 30,86€										 25,11€												 38.022,30€					 33.587,75€					 32.018,44€					 0,06% 0,09% 0,08%
15 BANCA	MARCHE 23,23€										 38,66€												 11.781,29€					 13.771,40€					 0,20% 0,28%
16 DEXIA	CREDIOP 27,27€										 29,99€										 23,32€												 20.531,10€					 23.406,10€					 25.112,92€					 0,13% 0,13% 0,09%
17 ICCREA 45,65€										 37,10€												 46.854,80€					 48.704,37€					 0,10% 0,08%
18 DEUTSCHE	BANK 14,90€										 18,69€												 23.669,30€					 24.185,98€					 0,06% 0,08%
19 BANCA	POPOLARE	DI	BARI 36,15€										 42,29€										 58,31€												 14.390,83€					 13.572,42€					 14.809,47€					 0,25% 0,31% 0,39%
20 B.	POP.	ETRURIA	E	LAZIO 9,30€												 11,76€												 6.569,29€							 8.041,65€							 0,14% 0,15%
21 B.	AGRICOLA	POP.	RAGUSA 4,44€												 5,44€												 5,76€														 4.484,65€							 4.580,83€							 4.641,49€							 0,10% 0,12% 0,12%
22 BANCA	SELLA 62,39€										 50,99€										 10,68€												 13.797,06€					 13.298,38€					 13.968,20€					 0,45% 0,38% 0,08%
23 CR	BOLZANO 1,50€												 1,07€												 0,97€														 8.957,70€							 8.428,74€							 8.214,26€							 0,02% 0,01% 0,01%
24 CARIFE 151,76€									 148,44€								 138,50€										 71.338,81€					 64.960,02€					 61.261,23€					 0,21% 0,23% 0,23%
25 GE	CAPITAL	INTERBANCA	(OGGI	BANCA	IFIS) 15,46€										 9,58€												 5,50€														 9.569,86€							 8.699,15€							 4.097,60€							 0,16% 0,11% 0,13%
26 BANCA	POP.	PUGLIESE 11,37€										 11,31€										 12,68€												 4.095,26€							 3.902,45€							 3.535,36€							 0,28% 0,29% 0,36%
27 BANCA	CREDITO	POPOLARE 0,49€												 0,29€												 0,53€														 2.336,00€							 2.442,55€							 2.292,51€							 0,02% 0,01% 0,02%
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Statistiche – triennio 2017/2015 

(continua) 
NOTA: 
A/C = Consistenze dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Patrimonio netto (C), 
B/D = Accantonamenti netti dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (B) su Risultato netto (D). 

1 INTESA	SAN	PAOLO
2 UNICREDIT
3 MPS
4 BNL
5 BANCO	POPOLARE
6 UBI
7 CARIGE
8 CARIPARMA	CREDIT	AGRICOLE
9 B.	POP.	EMILIA-ROMAGNA

10 B.	POP.	VICENZA
11 VENETO	BANCA
12 CREDITO	VALTELLINESE
13 CREDEM

GRUPPI	BANCARI
A/C B/D A/C B/D A/C B/D
1,34% -0,39% 1,51% -2,53% 1,69% -4,85%
2,21% -2,36% 3,56% 4,98% 1,38% -11,45%
5,97% 4,92% 9,34% 4,19% 6,66% -33,65%
4,49% -22,45% 4,79% -22,06% 3,65% -67,01%
1,40% -0,37% 1,57% -0,98% 1,63% 0,00%
1,18% -1,19% 0,87% 0,97% 0,85% 4,54%
1,09% 0,95% 1,11% 0,82% 0,83% 4,86%
1,23% -0,63% 0,97% -0,42% 0,83% -0,48%
3,11% -10,29% 2,95% -191,13% 2,84% -63,17%

2,64% 1,29% 1,60% 1,14%
30,94% 2,05% 9,75% 2,55%

1,74% 3,89% 1,34% 4,09% 0,58% -2,29%
1,34% -0,19% 1,89% -18,10% 2,26% -2,90%

2017 2016 2015
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Statistiche – triennio 2017/2015 

NOTA: 
A/C = Consistenze dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Patrimonio netto (C), 
B/D = Accantonamenti netti dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (B) su Risultato netto (D). 

GRUPPI	BANCARI
A/C B/D A/C B/D A/C B/D

2017 2016 2015

14 B.	POP.	DI	SONDRIO
15 BANCA	MARCHE
16 DEXIA	CREDIOP
17 ICCREA
18 DEUTSCHE	BANK
19 BANCA	POPOLARE	DI	BARI
20 B.	POP.	ETRURIA	E	LAZIO
21 B.	AGRICOLA	POP.	RAGUSA
22 BANCA	SELLA
23 CR	BOLZANO
24 CARIFE
25 GE	CAPITAL	INTERBANCA	(OGGI	BANCA	IFIS)
26 BANCA	POP.	PUGLIESE
27 BANCA	CREDITO	POPOLARE

0,99% -4,51% 1,32% -3,05% 1,08% -2,13%
2,26% -1,03% 15,58% 13,80%

2,89% 0,02% 3,18% -0,03% 2,56% 9,13%
2,86% 17,89% 2,19% -11,92%
0,93% -37,56% 1,12% -4,20%

3,33% 140,52% 3,96% 104,96% 5,53% -1,60%
7,22% 0,61% 2,93% 0,46%

0,62% 0,68% 0,75% 22,83% 0,78% 0,82%
6,75% -37,76% 5,70% -13,23% 1,29% -0,07%
0,20% -8,16% 0,15% 1,82% 0,13% 58,44%
3,11% -10,29% 2,95% -191,15% 2,84% -19,69%
1,13% -1,18% 0,79% 0,00% 0,96% 2,43%
3,10% -26,64% 3,07% -15,46% 3,44% -33,72%
0,25% 0,09% 0,13% -6,32% 0,23% -0,16%
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Statistiche – triennio 2017/2015 

NOTA: 
A/E = incidenza % dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Total Asset (E) 

1 INTESA	SAN	PAOLO
2 UNICREDIT
3 MPS
4 BNL
5 BANCO	POPOLARE
6 UBI
7 CARIGE
8 CARIPARMA	CREDIT	AGRICOLE
9 B.	POP.	EMILIA-ROMAGNA

10 B.	POP.	VICENZA
11 VENETO	BANCA
12 CREDITO	VALTELLINESE
13 CREDEM

GRUPPI	BANCARI
2017 2016 2015
0,08% 0,10% 0,12%
0,16% 0,16% 0,08%
0,45% 0,39% 0,38%
0,33% 0,34% 0,36%
0,10% 0,10% 0,12%
0,09% 0,07% 0,07%
0,10% 0,09% 0,07%
0,11% 0,09% 0,08%
0,21% 0,23% 0,23%

0,16% 0,10%
1,92% 0,43%

0,09% 0,08% 0,07%
0,09% 0,12% 0,15%

A/E	(%)
CONSISTENZA	FONDI/TOTAL	ASSET
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Statistiche – triennio 2017/2015 

NOTA: 
A/E = incidenza % dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Total Asset (E) 

GRUPPI	BANCARI
2017 2016 2015

A/E	(%)
CONSISTENZA	FONDI/TOTAL	ASSET

14 B.	POP.	DI	SONDRIO
15 BANCA	MARCHE
16 DEXIA	CREDIOP
17 ICCREA
18 DEUTSCHE	BANK
19 BANCA	POPOLARE	DI	BARI
20 B.	POP.	ETRURIA	E	LAZIO
21 B.	AGRICOLA	POP.	RAGUSA
22 BANCA	SELLA
23 CR	BOLZANO
24 CARIFE
25 GE	CAPITAL	INTERBANCA	(OGGI	BANCA	IFIS)
26 BANCA	POP.	PUGLIESE
27 BANCA	CREDITO	POPOLARE

0,06% 0,09% 0,08%
0,20% 0,28%

0,13% 0,13% 0,09%
0,10% 0,08%
0,06% 0,08%

0,25% 0,31% 0,39%
0,14% 0,15%

0,10% 0,12% 0,12%
0,45% 0,38% 0,08%
0,02% 0,01% 0,01%
0,21% 0,23% 0,23%
0,16% 0,11% 0,13%
0,28% 0,29% 0,36%
0,02% 0,01% 0,02%



Focus: Bilancio 2017  
Fondo per rischi e oneri - Controversie legali  
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n  In 8 dei 27 gruppi bancari campionati sono presenti, in Nota 
integrativa, informazioni di dettaglio relative alla quota al 
31/12/2017 delle consistenze e/o degli accantonamenti netti 
del Fondo per rischi e oneri - Controversie legali riferibili a 
passività potenziali per anatocismo. 

1.  Intesa SanPaolo: il Gruppo ha circa 17.000 cause passive pendenti al 
31/12/2017, con un petitum di totali € 5.917 mln, a fronte dei quali sono 
accantonati € 650 mln (perdite potenziali); le controversie in materia di 
anatocismo riguardano un petitum di € 980 mln (16,5%) ed il relativo 
accantonamento è pari a € 139 mln (21,4%), pari al 14% del petitum; 

2.  Unicredit: il Gruppo ha 19.800 cause passive pendenti al 31/12/2017, 
con un petitum di totali € 10.600 mln, a fronte dei quali sono accantonati 
€ 1.294 mln (perdite potenziali); le controversie in materia di anatocismo 
(incluse mediazioni) riguardano un petitum di € 1.105 mln (10%); 

3.  MPS: al 31/12/2017, il Gruppo ha 3.177 controversie pendenti in materia 
di anatocismo, con un petitum di totali € 371 mln, a fronte dei quali sono 
accantonati € 168 mln (perdite potenziali), pari al 45,3% del petitum;  

(continua) 



Focus: Bilancio 2017  
Fondo per rischi e oneri - Controversie legali  
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4.  BNL: su 631 mediazioni nel 2017, il 54% ha riguardato controversie in 
materia di anatocismo e, tra cause passive e transazioni, le perdite nette  
al 31/12/2017 per anatocismo sono pari a € 3,7 mln; 

5.  UBI: su un valore delle consistenze di totali € 117,11 mln per controversie 
legali, a fronte dei quali sono accantonati € 8,231 mln (perdite potenziali), 
nessun accantonamento nel 2017 ha riguardato cause di anatocismo*; 

6.  Credito Valtellinese: al 31/12/2017, il Gruppo ha 522 cause passive 
pendenti con un petitum di totali € 127,2 mln, a fronte dei quali sono 
accantonati € 17,6 mln (perdite potenziali); di questi giudizi, oltre la metà 
riguarda controversie in materia di anatocismo (ben 284), con un petitum 
di € 32 mln (25%) e accantonamenti per € 6,3 mln (35,8%), pari al 19% 
del petitum; 

7.  Banca Agricola Pop. Ragusa: su 160 reclami nel 2017, 3 hanno riguardato 
l’anatocismo, con riferimento al quale sono accantonati € 47.000 (perdite 
potenziali), a fronte di riprese di valore per € 125.000 (B>0);  

8.  Banca Pop. Pugliese: su un valore delle consistenze di totali € 11,37 mln 
per controversie legali, ben € 6,47 mln (57%) riguardano contenziosi in 
materia di anatocismo, a fronte dei quali sono accantonati € 2,03 mln al 
31/12/2017, pari al 31% del petitum. 

(segue) 

*in Nota integrativa emerge una sentenza di 1° grado di rigetto delle pretese avversarie, di cui si attende il passaggio in giudicato  
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Analisi empirica … 

NOTA: 
A/C = Consistenze dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Patrimonio netto (C), 
B/D = Accantonamenti netti dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (B) su Risultato netto (D), 
A/E = incidenza % dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Total Asset (E). 

n  Per non inficiare l’analisi, sono stati preliminarmente 
eliminati i gruppi bancari (11 nel 2015, 13 nel 2016 e 7 nel 2017, 

come evidenziato in giallo nella Tabella che segue) in cui B/D ≥ 0 
perché: 
¨  D ≤ 0 (à risultato netto < 0 cioè perdita d’esercizio), 

¨  B ≥ 0 (à riattribuzioni di eccedenze > accantonamenti d’esercizio) 

n  Altresì, sono stati eliminati i gruppi bancari (2 nel 2016 e 2 nel 
2015, cerchiati in rosso nella Tabella seguente) in cui si è rilevato 
un rapporto B/D, in valore assoluto, superiore al 50%, che 
avrebbe condotto a risultati statistici evidentemente distorti 
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1 INTESA	SAN	PAOLO
2 UNICREDIT
3 MPS
4 BNL
5 BANCO	POPOLARE
6 UBI
7 CARIGE
8 CARIPARMA	CREDIT	AGRICOLE
9 B.	POP.	EMILIA-ROMAGNA

10 B.	POP.	VICENZA
11 VENETO	BANCA
12 CREDITO	VALTELLINESE
13 CREDEM
14 B.	POP.	DI	SONDRIO
15 BANCA	MARCHE
16 DEXIA	CREDIOP
17 ICCREA
18 DEUTSCHE	BANK
19 BANCA	POPOLARE	DI	BARI
20 B.	POP.	ETRURIA	E	LAZIO
21 B.	AGRICOLA	POP.	RAGUSA
22 BANCA	SELLA
23 CR	BOLZANO
24 CARIFE
25 GE	CAPITAL	INTERBANCA	(OGGI	BANCA	IFIS)
26 BANCA	POP.	PUGLIESE
27 BANCA	CREDITO	POPOLARE

GRUPPI	BANCARI
A/C B/D A/E A/C B/D A/E A/C B/D A/E
1,34% -0,39% 0,08% 1,51% -2,53% 0,10% 1,69% -4,85% 0,12%
2,21% -2,36% 0,16% 3,56% 0,16% 1,38% -11,45% 0,08%
5,97% 0,45% 9,34% 0,39% 6,66% -33,65% 0,38%
4,49% -22,45% 0,33% 4,79% -22,06% 0,34% 3,65% -67,01% 0,36%
1,40% -0,37% 0,10% 1,57% -0,98% 0,10% 1,63% 0,12%
1,18% -1,19% 0,09% 0,87% 0,07% 0,85% 0,07%
1,09% 0,10% 1,11% 0,09% 0,83% 0,07%
1,23% -0,63% 0,11% 0,97% -0,42% 0,09% 0,83% -0,48% 0,08%
3,11% -10,29% 0,21% 2,95% -191,13% 0,23% 2,84% -63,17% 0,23%

2,64% 0,16% 1,60% 0,10%
30,94% 1,92% 9,75% 0,43%

1,74% 0,09% 1,34% 0,08% 0,58% -2,29% 0,07%
1,34% -0,19% 0,09% 1,89% -18,10% 0,12% 2,26% -2,90% 0,15%
0,99% -4,51% 0,06% 1,32% -3,05% 0,09% 1,08% -2,13% 0,08%

2,26% -1,03% 0,20% 15,58% 0,28%
2,89% 0,13% 3,18% -0,03% 0,13% 2,56% 0,09%

2,86% 0,10% 2,19% -11,92% 0,08%
0,93% -37,56% 0,06% 1,12% -4,20% 0,08%

3,33% 0,25% 3,96% 0,31% 5,53% -1,60% 0,39%
7,22% 0,14% 2,93% 0,15%

0,62% 0,10% 0,75% 0,12% 0,78% 0,12%
6,75% -37,76% 0,45% 5,70% -13,23% 0,38% 1,29% -0,07% 0,08%
0,20% -8,16% 0,02% 0,15% 0,01% 0,13% 0,01%
3,11% -10,29% 0,21% 2,95% -191,15% 0,23% 2,84% -19,69% 0,23%
1,13% -1,18% 0,16% 0,79% 0,11% 0,96% 0,13%
3,10% -26,64% 0,28% 3,07% -15,46% 0,29% 3,44% -33,72% 0,36%
0,25% 0,02% 0,13% -6,32% 0,01% 0,23% -0,16% 0,02%

2017 2016 2015
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Statistiche descrittive – triennio 2017/2015 

NOTA: 
A/C = Consistenze dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Patrimonio netto (C), 
B/D = Accantonamenti netti dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (B) su Risultato netto (D), 
A/E = incidenza % dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali (A) su Total Asset (E). 

MEDIA
DEVIAZIONE	STANDARD

MASSIMO

MINIMO

A/C B/D A/E A/C B/D A/E A/C B/D A/E

2,26% -9,03% 0,17% 3,66% -10,07% 0,22% 2,79% -9,22% 0,16%
1,77% 11,79% 0,12% 5,86% 11,61% 0,35% 3,33% 11,77% 0,12%
6,75% -37,76% 0,45% 30,94% -37,56% 1,92% 15,58% -33,72% 0,43%

(B.	Sella) (B.	Sella) (MPS	-	B.	Sella) (Veneto	Banca) (Deutsche	Bank) (Veneto	Banca) (B.	Marche) (B.Pop.Pugliese) (Veneto	Banca)
0,20% -0,19% 0,02% 0,13% -0,03% 0,01% 0,13% -0,07% 0,01%

(CR	Bolzano) (Credem) (CR	Bolz.-B.Cred.Pop.) (B.	Cred.	Pop.) (Dexia	Crediop) (CR	Bolz.-B.Cred.Pop.) (CR	Bolzano) (B.	Sella) (CR	Bolzano)

2017 2016 2015
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Risultati empirici 
n  In sintesi, per i soli gruppi bancari “omogenei” interessati 

dall’analisi empirica (à 14 nel 2015, 12 nel 2016 e 14 nel 2017, dopo le esclusioni 
operate qualora B/D ≥ 0 oppure di valore eccessivamente elevato): 

¨  le consistenze dei Fondi per rischi e oneri relativi a controversie 
legali rispetto all’ammontare del patrimonio netto, sono in media 
pari al 2,26% nel 2017, al 3,66% nel 2016 ed al 2,79% nel 2015;  

¨  per tale rapporto A/C, come emerge dai valori assunti dalla 
deviazione standard (1,77% nel 2017; 5,86% nel 2016 e 3,33% 
nel 2015), i dati rilevati sono solo in parte disomogenei e 
relativamente concentrati intorno alla media;  

¨  il valore massimo è assunto nel 2017 da Banca Sella (6,75%), 
nel 2016 da Veneto Banca (30,94%) e nel 2015 da Banca delle 
Marche (15,58%); 

¨  il valore minimo è di CR Bolzano (0,20%) nel 2017, B. Credito 
Popolare (0,13%) nel 2016 e CR Bolzano (0,13%) nel 2015. 

(continua) 
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Risultati empirici 

n  Sempre limitatamente ai gruppi bancari “omogenei” interessati 
dall’analisi empirica (à 14 nel 2015, 12 nel 2016 e 14 nel 2017, dopo le esclusioni 
operate qualora B/D ≥ 0 oppure di valore eccessivamente elevato): 

¨  gli accantonamenti netti dei Fondi per rischi e oneri - controversie 
legali incidono sull’utile di esercizio (in diminuzione) mediamente 
del 9,03% nel 2017, del 10,07% nel 2016 e del 9,22% nel 2015;  

¨  gli elevati valori assunti dall’indice di dispersione (11,79% nel 
2017; 11,61% nel 2016 e 11,77% nel 2015) indicano una elevata 
disomogeneità dei dati relativi a tale rapporto B/D; 

¨  presentano il valore massimo Banca Sella (-37,76%) nel 2017, 
Deutsche Bank (-37,56%) nel 2016 e BPP (-33,72%) nel 2015; 

¨  il valore minimo è assunto da Credem (-0,19%) nel 2017, Dexia 
Crediop (-0,03%) nel 2016 e Banca Sella (-0,07%) nel 2015. 

(segue) 

(continua) 
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Risultati empirici 

n  Infine, per i 27 gruppi bancari interessati dall’analisi empirica: 
¨  l’incidenza dei Fondi per rischi e oneri - controversie legali su Total 

Asset risulta essere mediamente pari allo 0,17% nel 2017, allo 
0,22% nel 2016 ed allo 0,16% nel 2015;  

¨  tale rapporto A/E, come emerge dai limitati valori assunti dalla 
deviazione standard (0,12% nel 2017; 0,35% nel 2016 e 0,12% 
nel 2015), appare abbastanza omogeneo e concentrato intorno al 
valore medio;  

¨  il valore massimo di tale indicatore è assunto, nel 2017, da MPS 
e Banca Sella (per entrambe 0,45%), negli anni 2016 e 2015 da 
Veneto Banca (1,92% e 0,43%, rispettivamente); 

¨  presentano il valore minimo, negli anni 2017 e 2016, CR Bolzano 
e B.Credito Popolare (0,02% e 0,01% rispettivamente) e nel 2015 
CR Bolzano (0,01%). 

(segue) 


