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A cura del Servizio Credito e Risparmio
U.O.B. 6.2  Gestione ordinamento aziende di credito regionali
Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura dei servizi “Credito e Risparmio” e “Informatica”.
Redatto con i dati disponibili a giugno 2013
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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA

Il rapporto semestrale sull’attività delle banche con sede in Sicilia, contiene informazioni in
ordine all’evoluzione strutturale di tali banche e all’andamento dei depositi, degli impieghi e delle
sofferenze, allo scopo, tra l’altro, di evidenziarne l’incidenza sul totale del settore creditizio
regionale, nel semestre analizzato.

I dati relativi alle banche con sede in Sicilia sono desunti dal flusso “Puma2” (contenente
informazioni inviate direttamente all'Assessorato dell’Economia dalle suddette banche) e
dall’ulteriore documentazione che le stesse sono tenute a trasmettere in relazione alle competenze
spettanti alla Regione, in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di
credito e risparmio, mentre quelli riferiti all'insieme di tutte le banche presenti nel territorio
regionale sono tratti dal flusso Bastra e dalla Base Informativa Pubblica (BIP). 

Le consistenze dei depositi, degli impieghi e delle sofferenze concernenti il periodo
considerato vengono analizzate per settore economico e confrontate con i periodi precedenti
fermo restando che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d’Italia, nel calcolo dei tassi
di variazione di tali consistenze occorre tenere conto di riclassificazioni (depositi e impieghi) e
cartolarizzazioni (impieghi), non presenti nelle fonti disponibili. 

Si evidenzia che dal 30 novembre 2011 le informazioni relative alle “Statistiche creditizie
provinciali”, sono state incluse nella Base Informativa Pubblica, nell’ambito delle “Tavole mensili
del Bollettino statistico”, di nuova realizzazione e pertanto nei confronti con i dati riguardanti
precedenti periodi si deve tenere conto di tali novità che possono essere talvolta causa di marginali
divergenze.

Negli aggregati depositi, impieghi e sofferenze sono ricompresi anche i dati della Cassa
Depositi e Prestiti.

Tutti i dati riportati nel presente rapporto, si riferiscono a operazioni effettuate dalle
banche con soggetti non bancari residenti in Sicilia; gli stessi dati vengono confrontati con quelli
relativi al precedente semestre e allo stesso periodo dell’anno precedente (in alcune tavole il
confronto è esteso a dicembre 2010).

Nel rispetto delle norme in materia di tutela del segreto statistico, in considerazione
dell’attuale articolazione territoriale delle banche in Sicilia, è stato necessario aggregare i dati
provinciali delle banche SPA e delle banche popolari.

In appendice è riportata la scheda sui profili ordinamentali corredata dal testo delle nuove
norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana, emanate con il Decreto
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Legislativo 29 ottobre 2012 n. 205, dalla Circolare assessoriale applicativa (prot. n. 15752 del
11/12/2012) indirizzata alle banche a carattere regionale e alle banche con sede in Sicilia e
dall’elenco delle banche iscritte all’Albo regionale al 31 dicembre 2012. E’ inoltre riportato un
abstract del presente rapporto. 

               ARTICOLAZIONE TERRITORIALE               ARTICOLAZIONE TERRITORIALE               ARTICOLAZIONE TERRITORIALE               ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Relativamente all’articolazione territoriale delle banche aventi sede in Sicilia, il 14
settembre 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 39 - ,
l’elenco delle aziende di credito iscritte all’Albo regionale delle banche che hanno la sede legale in
Sicilia (allegato B al D.D.G n. 494 del 6 agosto 2012).

In data 16 luglio 2012, la Banca di Credito Peloritano S.p.A., con sede in Messina, iscritta al
n.141 dell’Albo Regionale delle banche, ha avviato la propria operatività.Si registra, a tale proposito,
che da fonti informali e da comunicazioni pervenute da comitati promotori per la costituzione di
nuovi soggetti bancari a vocazione locale e da ulteriori contatti con soggetti coinvolti, emerge che
sono in essere diverse iniziative volte alla costituzione di nuove banche in Sicilia.

Tra luglio e dicembre 2012 sono stati interessate da provvedimenti di amministrazione
straordinaria due banche di credito cooperativo: la BCC del Belice, con sede in Partanna (TP) -
D.A. n. 474 del 13 luglio 2012 -, la Banca San Francesco Credito Cooperativo, con sede in Canicattì
(AG) – D.A. n. 502 del 24 agosto 2012 .

Con D.D.A.S. n. 712 del 20 dicembre 2012, è stata disposta la cancellazione dall’Albo
regionale delle banche, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205 della Banca di Credito
Cooperativo Luigi Sturzo di Caltagirone società cooperativa con sede in Caltagirone (CT), già
iscritta al numero d’ordine 137, che ha ceduto la propria azienda bancaria alla Banca del Nisseno
credito cooperativo di Sommatino e Serradifalco, società cooperativa con sede in Caltanissetta. 

Il 20 dicembre 2012 il Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo con sede in Siracusa è
stata sottoposta alla procedura della Gestione provvisoria, disposta dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 76 del TUB (con successivo D.A. n. 50 del 13 febbraio 2013 -– la stessa Banca è stata
sottoposta ad amministrazione straordinaria e con D.A. n. 233 del 15/05/2013 è stata disposta la
revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa).

Nel 2012, un numero rilevante di banche sono state interessate da provvedimenti di
amministrazione straordinaria; in Italia, al 19 marzo 2013, risultano in essere 10 procedure di
amministrazione straordinaria, di cui 3, coinvolgono banche con sede legale in Sicilia. 

Al 31 dicembre 2012 l’insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è pari a 34 ed è
costituito da 27 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 3 banche popolari, che
operano con 511 sportelli; mentre le 32 banche presenti nella regione ma non aventi sede legale in
essa, dispongono di 1196 sportelli.  

           Tav 1R
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AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

Banche con sede fuori dalla

Sicilia

106 55 238 45 173 312 62 87 118 1196

Banche con sede regionale 50 41 111 19 53 101 53 36 47 511

tot. sportelli per provincia 156 96 349 64 226 413 115 123 165 1707

Totale Rete sportelli inSicilia su base provinciale delle banche presenti in Sicilia al 31 dicembre 2012



Fonte Albo Regionale delle banche e Banca d’Italia.

 
Secondo la vigente classificazione dimensionale basata sull’ammontare dei fondi

intermediati e, per le banche appartenenti a gruppi bancari, sulle dimensioni del gruppo (Banca
d’Italia, relazione annuale 2012), il Credito Siciliano S.p.A. e Banca Nuova S.p.A. appartengono alla
categoria Altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi, la Banca Agricola Popolare di Ragusa
alla categoria  banche Piccole, mentre tutte le altre risultano banche Minori (Tav.2R).

Tav.2R
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*Banca con legale a Palermo e direzione generale ad Acireale(CT)
Fonte: Albo regionale

Nelle pagine successive è rappresentata la dislocazione territoriale delle banche con sede
in Sicilia, attraverso tavole riepilogative e mappe grafiche, che ne evidenziano la rete
sportelli nonché la suddivisione nelle tre tipologie societarie.

8

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18
19

20
21
22
23
24
25
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28

29
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31

32
33
34

B.C.C. del Belice - Partanna
B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Alcamo

B.C.C. dell'Agrigentino - Agrigento

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 6PROVINCIA DI CALTANISSETTA 6PROVINCIA DI CALTANISSETTA 6PROVINCIA DI CALTANISSETTA 6
B.C.C.  S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Caltanissetta

B.C.C.  di S. Biagio Platani 
B.C.C.  Sambuca di Sicilia 

B.C.C.  S. Francesco di Canicattì 

B.C.C.  S. Giuseppe di Mussomeli 

B.C.C. Credito Aretuseo di Siracusa
B.C.C. Banca di Siracusa

PROVINCIA DI TRAPANI 3PROVINCIA DI TRAPANI 3PROVINCIA DI TRAPANI 3PROVINCIA DI TRAPANI 3

PROVINCIA DI RAGUSA 2PROVINCIA DI RAGUSA 2PROVINCIA DI RAGUSA 2PROVINCIA DI RAGUSA 2
Banca Agricola Popolare di Ragusa 

PROVINCIA DI SIRACUSA 3PROVINCIA DI SIRACUSA 3PROVINCIA DI SIRACUSA 3PROVINCIA DI SIRACUSA 3

B.C.C. della Contea di Modica

B.C.C. di Pachino

PROVINCIA DI PALERMO 7PROVINCIA DI PALERMO 7PROVINCIA DI PALERMO 7PROVINCIA DI PALERMO 7

PROVINCIA DI ENNA 1PROVINCIA DI ENNA 1PROVINCIA DI ENNA 1PROVINCIA DI ENNA 1
B.C.C. La Riscossa di Regalbuto

PROVINCIA DI MESSINA 3PROVINCIA DI MESSINA 3PROVINCIA DI MESSINA 3PROVINCIA DI MESSINA 3
B.C.C. della Valle del Fitalia - Longi

Banca di Credito Peloritano S.p.A. - Messina

Banca Popolare S:Angelo - Licata 

B.C.C.  dei Castelli e degli Iblei - Mazzarino

PROVINCIA DI AGRIGENTO 5PROVINCIA DI AGRIGENTO 5PROVINCIA DI AGRIGENTO 5PROVINCIA DI AGRIGENTO 5

B.C.C. Antonello da Messina - Messina

B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi
B.C.C. San Giuseppe di Petralia Sottana

Credito Siciliano S.P.A*. - Palermo
Banca Nuova - Palermo 

B.C.C. di Valledolmo
B.C.C. di Altofonte e Caccamo - Altofonte

B.C.C. Valle del Torto-Lercara Friddi

Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco - Caltanissetta

PROVINCIA DI CATANIA 4PROVINCIA DI CATANIA 4PROVINCIA DI CATANIA 4PROVINCIA DI CATANIA 4

BANCHE CON  SEDE LEGALE IN SICILIA                                                          BANCHE CON  SEDE LEGALE IN SICILIA                                                          BANCHE CON  SEDE LEGALE IN SICILIA                                                          BANCHE CON  SEDE LEGALE IN SICILIA                                                          
ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2012ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2012ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2012ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2012

Banca Sviluppo Economico S.p.A. - Catania 

B.C.C.  Don Stella di Resuttano
B.C.C.  G. Toniolo di S. Cataldo 

Banca Popolare dell'Etna - Bronte
B.C.C.  San Marco di Calatabiano 

Credito Etneo B.C.C. - Catania



Tav 
3R

           

            Fonte: Albo regionale e dati Banca d’Italia Tav

4R                    Fonte: Albo Regionale delle banche
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AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.
Sportelli fuori 

regione

Banca Nuova 5 2 5 2 10 28 4 4 18 78 16

Credito Siciliano 4 7 51 2 19 26 9 6 10 134 2

Banca Agricola Pop.

Di Ragusa

0 0 32 1 11 0 35 18 0 97 1

Banca Popolare S.

Angelo

15 4 1 0 0 8 0 0 0 28 1

Totale 24 13 89 5 40 62 48 28 28 337 20

BANCHE CON SEDE IN SICILIA OPERANTI ANCHE FUORI DALLA REGIONE E RETE 
SPORTELLI AL 31/12/2012

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.
1 BCC dell'Agrigentino 2 2
2 BCC S. Francesco di Canicattì - AG 12 3 15

3 BCC Sambuca di Sicilia - AG 4 2 6
4 BCC di S. Biagio Platani - AG 6 6
5 BCC S. Michele di Caltanissetta e

Pietraperzia- CL

5 4 9

6 BCC dei Castelli e degli Iblei - CL 3 1 3 7
7 BCC s. Giuseppe di Mussomeli - CL 3 3

8 BCC Don Stella - CL 1 1
9 BCC G Toniolo S. Cataldo - CL 9 5 6 20
10 Banca del Nisseno Credito Cooperativo di

Sommatino e Serradifalco - CL
1 7 1 9

11 BCC San Marco Calatabiano - CT 4 2 6

12 Credito Etneo BCC - CT 5 5
13 BCC la Riscossa di Regalbuto- EN 2 9 1 12

14 BCC della Valle del Fitalia - ME 5 5
15 BCC Antonello da Messina - ME 2 2
16 BCC di Altofonte e Caccamo - PA 5 5

17 BCC Mutuo Soccorso Gangi - PA 1 1 2 4
18 BCC Valle del Torto - PA 6 6
19 BCC S. Giuseppe di Petralia - PA 10 10
20 BCC di Valledolmo - PA 1 1
21 BCC della Contea di Modica - RG 1 1
22 BCC di Pachino - SR 2 1 6 9
23 Credito Aretuseo BCC - SR 1 1
24 BCC di Siracusa - SR 1 1
25 BCC don Rizzo e della 

Sicilia Occidentale- TP

8 6 14

26 BCC Sen. P. Grammatico - TP 5 5
27 BCC del Belice - TP 1 2 3

Totale BCC 26 28 18 14 11 39 5 8 19 168

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2012



         Tav 5R

Fonte: Albo Regionale delle banche

            Tav 6R

   Fonte: Albo Regionale delle banche

                                Fig. 1R
Banche con sede in Sicilia e rete sportelli al 31 dicembre  2012Banche con sede in Sicilia e rete sportelli al 31 dicembre  2012Banche con sede in Sicilia e rete sportelli al 31 dicembre  2012Banche con sede in Sicilia e rete sportelli al 31 dicembre  2012

      

    Tav. 7R
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AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.
1 Banca Nuova 5 2 5 2 10 28 4 4 18 78
2 Credito Siciliano 4 7 51 2 19 26 9 6 10 134
3 Banca Sviluppo Economico S.P.A. (BASE

S.P.A.)
2 2

4 Banca di Credito Peloritano S.p.A. 2 2

Totale SpA 9 9 58 4 31 54 13 10 28 216

BANCHE S.P.A. CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2012

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.
1 Banca Agricola Pop. Di Ragusa 32 1 11 35 18 97

2 Banca Popolare S. Angelo 15 4 1 8 28

3 Banca Popolare dell'Etna 2 2
Totale 15 4 35 1 11 8 35 18 0 127

BANCHE POPOLARI CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2012

Pop: Banche popolari

ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito.

Spa 2/28

BCC 4/19
Spa 2/54

Pop. 1/8

BCC 8/39

Spa 2/9

Pop 1/15

BCC 6/26

Spa 2/28

Pop 1/11

BCC 5/11

Spa  3/59

Pop. 3/34

BCC 7/18

Spa 2/10

Pop 1/19

BCC 3/8
Spa 2/13

Pop 1/35

BCC 3/5

Spa 2/9

Pop 1/4

BCC 6/28

Spa 2/4

Pop 1/1

BCC 3/14

Legenda :

Spa : Banche società per azioni

BCC: Banche di credito cooperativo

Il primo valore si riferisce al numero delle banche operanti in

Il secondo valore si riferisce al numero delle filiali presenti in

ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito.

Fonte: Albo Regionale delle banche



Fonte: Albo regionale delle banche

                   Fig. 2R
Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31 dicembre 2012Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31 dicembre 2012Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31 dicembre 2012Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31 dicembre 2012
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Spa 2/28
Spa 2/54

Spa 2/9

Pop.1/15

Spa 2/28
Pop 1/11

Spa  3/58
Pop. 3/34

Spa 2/10
Pop 1/18

Spa 2/13
Pop 1/35

Spa 2/9

Pop

Spa 2/4
Pop 1/1

Legenda :
Spa: Banche Società per azioni
Pop: Banche popolari
Il primo valore si riferisce al numero delle
banche operanti nella provincia;
il secondo valore si riferisce al numero degli
sportelli presenti in ciascuna provincia

Fonte: Albo Regionale delle banche

Spa 2/28
Spa 2/54

Spa 2/9

Spa 2/29
Pop 1/11

Spa  3/56
Pop. 1/32

Spa 2/10
Pop 1/18

Spa 2/13
Pop 1/35

Spa 2/9

Spa 2/4
Pop 1/1

Legenda :
Spa: Banche Società per azioni
Pop: Banche popolari
Il primo valore si riferisce al numero delle
banche operanti nella provincia;
il secondo valore si riferisce al numero degli
sportelli presenti in ciascuna provincia

Banche Gruppi Bancari di
appartenenza

Sede AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

Banca 
Nuova

Gruppo Banca
Popolare di
Vicenza

Vicenza 5 2 5 2 10 28 4 4 18 78

Credito 
Siciliano

Gruppo Bancario
Credito 
Valtellinese

Sondrio 4 7 51 2 19 26 9 6 10 134

Banca 
Agricola 
Pop. di 
Ragusa

Gruppo Bancario
Banca Agricola
Pop. di Ragusa

Ragusa 0 0 32 1 11 0 35 18 0 97

BANCHE CON SEDE IN SICILIA APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI E RETE SPORTELLI NELLA 

REGIONE AL 31/12/2012



OPERATIVITA’OPERATIVITA’OPERATIVITA’OPERATIVITA’
DEPOSITIDEPOSITIDEPOSITIDEPOSITI

Al 31 dicembre 2012 il volume complessivo dei depositi in Sicilia è detenuto per il 18,62%
dalle banche che hanno sede legale in Sicilia (Tav. 8R). Alle famiglie consumatrici fa capo il
75,44% dell’ammontare complessivo dei depositi, a fronte del 19,93% delle imprese. Rispetto al
dato registrato dai depositi al 31 dicembre 2011, si rileva nell’Isola una variazione positiva
dell’aggregato nei tre raggruppamenti considerati nella Tavola 9R.

I valori, riportati anche a livello provinciale (Tavv.10R e 11R), delle banche aventi sede legale
in Sicilia evidenziano che la quota maggiore è detenuta dalle banche s.p.a e dalle popolari, con il
69,48%; alle BCC fa capo, invece, il 30,52 % dei depositi. 

Tav.8R

L’ammontare dei depositi relativo alle “banche con sede fuori dalla Sicilia” comprende i dati dei depositi raccolti
dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso Poste italiane in qualità di collocatore.
Fonte: elaborazione  su dati Puma2 e Bastra

Tav. 

9R
L’ammontare dei depositi relativo alle “banche con sede fuori dalla Sicilia” comprende i dati dei depositi raccolti
dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso Poste italiane in qualità di collocatore. La tavola non indica i tassi di
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Famiglie 

consumatrici e 

assimilabili

Imprese e famiglie 

produttrici
Altri

10.218.960 7.709.485 2.036.766 472.709

Composizione % 75,44% 19,93% 4,63%

44.669.252 38.525.726 4.385.539 1.757.987

Composizione % 86,25% 9,82% 3,94%

54.888.212 46.235.211 6.422.305 2.230.696

Composizione % 84,24% 11,70% 4,06%

RAPPORTO A/C 18,62% 16,67% 31,71% 21,19%

RAPPORTO  B/C 81,38% 83,33% 68,29% 78,81%

Di cui:

BANCHE CON SEDE IN SICILIA

(A)

DEPOSITI IN SICILIA AL 31/12/2012DEPOSITI IN SICILIA AL 31/12/2012DEPOSITI IN SICILIA AL 31/12/2012DEPOSITI IN SICILIA AL 31/12/2012

(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)

Totale clientela 

residente escluse 

le IFM

BANCHE CON SEDE FUORI

DALLA SICILIA (B)

TOTALE BANCHE OPERANTI

IN SICILIA (C)

dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12

BANCHE  CON SEDE IN 
SICILIA

10.264.762 9.908.265 10.101.589 10.158.503 10.218.960

BANCHE  CON SEDE FUORI 
DALLA SICILIA

42.870.474 42.894.215 43.081.607 43.245.328 44.669.252

TOTALE BANCHE 
OPERANTI IN SICILIA

53.135.236 52.802.480 53.183.196 53.403.831 54.888.212

TOTALE BANCHE 
OPERANTI IN ITALIA

1.130.462.621 1.122.966.755 1.143.858.505 1.171.907.262 1.224.901.276

ANDAMENTO DEI DEPOSITI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEI DEPOSITI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEI DEPOSITI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEI DEPOSITI IN SICILIA E IN ITALIA 

(Valori espressi in migliaia di euro)



variazione che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d’Italia, devono essere calcolati tenendo conto di
riclassificazioni, non presenti nelle fonti disponibili.
Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra.

Tav. 10R

Fonte: elaborazione su dati Puma2
Tav. 11R
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PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO

445.895 412.520 83.904 408.562 778.399 180.537 217.156 43.482 116.431 2.686.886

BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI 893.457 291.045 348.924 368.320 150.640 43.878 1.376.750 1.108.681 440.903 5.022.599

TOTALE BANCHE REGIONALI 1.339.352 703.565 432.828 776.882 929.039 224.415 1.593.907 1.152.164 557.334 7.709.485

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO

71.347 62.941 20.475 72.169 49.665 25.933 51.942 7.396 35.208 397.077

BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI 280.984 72.716 158.646 75.493 55.235 18.902 532.304 326.224 119.185 1.639.689

TOTALE BANCHE REGIONALI 352.331 135.656 179.121 147.662 104.900 44.835 584.246 333.621 154.394 2.036.766

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO

1.702 1.277 649 677 3.468 251 6.036 6 2.519 16.585

BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI 145.408 10.493 9.460 4.367 772 15.113 72.224 12.929 8.946 279.711

TOTALE BANCHE REGIONALI 147.110 11.770 10.108 5.044 4.239 15.365 78.260 12.935 11.465 296.296

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO

4.163 453 1.125 1.293 1.656 804 3.732 3.515 1.103 17.845

BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI 97.058 429 5.581 295 728 948 26.794 24.451 2.240 158.525

TOTALE BANCHE REGIONALI 101.221 882 6.706 1.588 2.383 1.752 30.526 27.967 3.343 176.370

DEPOSITI  DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN SICILIA DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL DEPOSITI  DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN SICILIA DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL DEPOSITI  DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN SICILIA DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL DEPOSITI  DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN SICILIA DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL 

31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 

(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)  PER SETTORI ECONOMICI(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)  PER SETTORI ECONOMICI(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)  PER SETTORI ECONOMICI(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)  PER SETTORI ECONOMICI

FAM IGLIE CONSUM ATRICI E ASSIM ILABILI

 IM PRESE E FAM IGLIE PRODUTTRICI

 AM M INISTRAZIONI PUBBLICHE

 SOCIETA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO
523.108 477.191 106.196 482.701 833.188 207.526 278.866 54.400 155.261 3.118.437

BANCHE SPA + BANCHE POPOLARI 1.416.907 374.683 522.610 448.475 207.374 78.841 2.008.072 1.472.286 571.274 7.100.523

TOTALE BANCHE CON SEDE IN 

SICILIA
1.940.015 851.873 628.806 931.176 1.040.562 286.367 2.286.939 1.526.686 726.536 10.218.960

PERCENTUALE PROVINCIALE 18,98% 8,34% 6,15% 9,11% 10,18% 2,80% 22,38% 14,94% 7,11% 100,00%

PERCENTUALE BCC SUL TOTALE 

BANCHE CON SEDE IN SICILIA
26,96% 56,02% 16,89% 51,84% 80,07% 72,47% 12,19% 3,56% 21,37% 30,52%

PERCENTUALE SPA E POPOLARI SUL 

TOTALE BANCHE CON SEDE IN 

SICILIA

73,04% 43,98% 83,11% 48,16% 19,93% 27,53% 87,81% 96,44% 78,63% 69,48%

DEPOSITI  DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN SICILIA DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL31/12/2012DEPOSITI  DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN SICILIA DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL31/12/2012DEPOSITI  DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN SICILIA DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL31/12/2012DEPOSITI  DELLE BANCHE AVENTI SEDE IN SICILIA DISTRIBUITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA SU BASE PROVINCIALE AL31/12/2012

(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)

TOTALE CLIENTELA RESIDENTE ESCLUSE LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E MONETARIETOTALE CLIENTELA RESIDENTE ESCLUSE LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E MONETARIETOTALE CLIENTELA RESIDENTE ESCLUSE LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E MONETARIETOTALE CLIENTELA RESIDENTE ESCLUSE LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E MONETARIE



Fonte: elaborazione su dati Puma 2

14



IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
Al 31 dicembre 2012 il volume complessivo degli impieghi, ammontante a 59,5 miliardi di

euro, è stato erogato per il 19,25% dalle banche aventi sede legale in Sicilia (tav. 12R).
Relativamente ai settori più rappresentativi, famiglie consumatrici e imprese, il confronto tra

il dato delle banche con sede in Sicilia e quello relativo alle altre banche operanti in Sicilia, fa
emergere alcune differenze, anche alla luce del dato medio nazionale. 

In particolare, gli impieghi alle famiglie consumatrici assorbono il 38,28% del totale degli
impieghi erogati dalle banche con sede in Sicilia, il 45,78% del totale erogato dalle banche con
sede fuori dalla Sicilia e il 44,34% dell'ammontare complessivo dell'insieme delle banche operanti
nell'Isola, a fronte di un dato medio nazionale che si attesta al 27% (elaborazione flusso Bastra).

       Tav.12R

Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra

        Tav.13R

L’ammontare degli impieghi relativo alle voci “banche con sede fuori dalla Sicilia” e “Italia” comprende anche i
valori della Cassa Depositi e Prestiti. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della metodologia
adottata dalla Banca d’Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non
presenti nelle fonti disponibili.
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dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12

BANCHE CON SEDE IN 

SICILIA
11.495.863 11.447.051 11.638.732 11.578.057 11.458.485

BANCHE  CON SEDE 

FUORI DALLA SICILIA
48.644.757 50.363.452 50.264.964 49.675.409 48.077.876

TOTALE BANCHE 

OPERANTI IN SICILIA
60.140.620 61.810.503 61.903.696 61.253.466 59.536.361

BANCHE OPERANTI IN 

ITALIA
1.821.164.370 1.847.680.952 1.833.207.264 1.822.737.644 1.793.717.573

ANDAMENTO DEGLI IMPIEGHI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEGLI IMPIEGHI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEGLI IMPIEGHI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEGLI IMPIEGHI IN SICILIA E IN ITALIA 
(Valori espressi in migliaia di euro)(Valori espressi in migliaia di euro)(Valori espressi in migliaia di euro)(Valori espressi in migliaia di euro)

11.458.485 4.386.257 6.924.817 147.412

Composizione % 38,28% 60,43% 2,13%

48.077.876 22.010.866 19.558.638 6.508.371

Composizione % 45,78% 40,68% 13,54%

59.536.361 26.397.123 26.483.455 6.655.783

Composizione % 44,34% 44,48% 11,18%

19,25% 16,62% 26,15% 2,21%

80,75% 83,38% 73,85% 97,79%
RAPPORTO A/C

BANCHE CON SEDE IN

SICILIA (A)

BANCHE CON SEDE FUORI

DALLA SICILIA (B)

TOTALE BANCHE

OPERANTI IN SICILIA( C )

IMPIEGHI IN SICILIA al 31/12/2012IMPIEGHI IN SICILIA al 31/12/2012IMPIEGHI IN SICILIA al 31/12/2012IMPIEGHI IN SICILIA al 31/12/2012
(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)

Altro

Totale clientela 

residente escluse 

IFM

di cui:

Famiglie 

consumatrici e 

assimilabili

Imprese e 

Famiglie 

produttrici



Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra.

Le banche con sede in Sicilia hanno destinato la percentuale maggiore dei loro impieghi alle
imprese (60,43%); le banche con sede fuori dalla Sicilia hanno erogato alle imprese il 40,68% del
totale dei loro finanziamenti nell’Isola (tav. 12R). A livello nazionale viene destinato alle imprese e
alle famiglie produttrici il 48% del totale degli impieghi (elaborazione flusso Bastra).

         Tav 14R

Fonte: elaborazione su dati Puma2,  Bastra e B.I.P. (Base informativa pubblica di Banca d’Italia)

La quota maggiore degli impieghi erogati dalle banche operanti in Sicilia al settore produttivo viene
destinata ai “servizi”, esattamente il 55,75% (tav. 14R).

Relativamente ai finanziamenti destinati alle società conmeno di 20 addetti - ammontanti a circa 7,2
miliardi di euro - è da evidenziare che il 38,03% è concesso dalle banche con sede in Sicilia.

        Tav. 15R
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ATTIVITA' 

INDUSTRIALE 
COSTRUZIONI SERVIZI ALTRE < 20 ADDETTI = >20 ADDETTI

Composizione %
14,20% 18,82% 58,44% 8,55% 39,53% 60,47%

6.924.817 983.014 1.303.056 4.046.632 592.115 2.737.725 4.187.091

Composizione % 24,04% 14,83% 54,80% 6,32% 22,81% 77,19%

19.558.638 4.702.818 2.900.133 10.718.638 1.237.049 4.460.979 15.097.661

Composizione % 21,47% 15,87% 55,75% 6,91% 27,18% 72,82%

26.483.455 5.685.832 4.203.189 14.765.270 1.829.164 7.198.704 19.284.752

RAPPORTO 
PERCENTUALE A/C

26,15% 17,29% 31,00% 27,41% 32,37% 38,03% 21,71%

RAPPORTO 
PERCENTUALE B/C

73,85% 82,71% 69,00% 72,59% 67,63% 61,97% 78,29%

Imprese e famiglie produttrici di cui:

BANCHE CON SEDE
IN SICILIA (A)

BANCHE CON SEDE
FUORI DALLA
SICILIA (B)

Totale imprese e 

famiglie produttrici

di cui: 

IMPIEGHI ALLE IMPRESE ED ALLE FAMIGLIE PRODUTTRICI IN SICILIA PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA AL 31/12/2012  IMPIEGHI ALLE IMPRESE ED ALLE FAMIGLIE PRODUTTRICI IN SICILIA PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA AL 31/12/2012  IMPIEGHI ALLE IMPRESE ED ALLE FAMIGLIE PRODUTTRICI IN SICILIA PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA AL 31/12/2012  IMPIEGHI ALLE IMPRESE ED ALLE FAMIGLIE PRODUTTRICI IN SICILIA PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA AL 31/12/2012  

(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)(valori espressi in migliaia di euro)

TOTALE BANCHE
OPERANTI IN
SICILIA ( C )

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO 391.621 443.857 97.076 296.229 487.360 181.622 291.972 65.380 173.337 2.428.454

BANCHE SPA+BANCHE 

POPOLARI 1.564.731 547.343 773.319 462.058 276.154 128.611 2.454.329 2.011.726 811.761 9.030.032

TOTALE BANCHE CON SEDE 

IN SICILIA 1.956.352 991.199 870.395 758.287 763.514 310.233 2.746.301 2.077.106 985.098 11.458.485

PERCENTUALE 

PROVINCIALE 17,07% 8,65% 7,60% 6,62% 6,66% 2,71% 23,97% 18,13% 8,60% 100,00%

PERCENTUALE BCC
20,02% 44,78% 11,15% 39,07% 63,83% 58,54% 10,63% 3,15% 17,60% 21,19%

PERCENTUALE BANCHE 

SPA + BANCHE POPOLARI 79,98% 55,22% 88,85% 60,93% 36,17% 41,46% 89,37% 96,85% 82,40% 78,81%

IMPIEGHI   DELLE  BANCHE  AVENTI  SEDE  IN  SICILIA  DISTRIBUITI  PER  LOCALIZZAZIONE  DELLA  CLIENTELA  SU  BASE  PROVINCIALE  AL  31/12/2012  IMPIEGHI   DELLE  BANCHE  AVENTI  SEDE  IN  SICILIA  DISTRIBUITI  PER  LOCALIZZAZIONE  DELLA  CLIENTELA  SU  BASE  PROVINCIALE  AL  31/12/2012  IMPIEGHI   DELLE  BANCHE  AVENTI  SEDE  IN  SICILIA  DISTRIBUITI  PER  LOCALIZZAZIONE  DELLA  CLIENTELA  SU  BASE  PROVINCIALE  AL  31/12/2012  IMPIEGHI   DELLE  BANCHE  AVENTI  SEDE  IN  SICILIA  DISTRIBUITI  PER  LOCALIZZAZIONE  DELLA  CLIENTELA  SU  BASE  PROVINCIALE  AL  31/12/2012  

(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA  DI EURO)(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA  DI EURO)(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA  DI EURO)(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA  DI EURO)

TOTALE  CLIENTELA  RESIDENTE  ESCLUSE  LE  ISTITUZIONI  FINANZIARIE  E  MONETARIETOTALE  CLIENTELA  RESIDENTE  ESCLUSE  LE  ISTITUZIONI  FINANZIARIE  E  MONETARIETOTALE  CLIENTELA  RESIDENTE  ESCLUSE  LE  ISTITUZIONI  FINANZIARIE  E  MONETARIETOTALE  CLIENTELA  RESIDENTE  ESCLUSE  LE  ISTITUZIONI  FINANZIARIE  E  MONETARIE



Fonte: elaborazione su dati Puma2
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I dati, riportati anche a livello provinciale, suddivisi per tipologia di operatore bancario,
evidenziano che, al 31 dicembre 2012, gli impieghi erogati dalle s.p.a. e dalle banche popolari
ammontano a poco più di 9 miliardi di euro, mentre quelli delle BCC a circa 2,4 miliardi di euro,
per un ammontare complessivo regionale di circa di 11,5 miliardi di euro (tav.15R).  

La quota prevalente degli impieghi è erogata dalle banche s.p.a. e popolari (78,81%), mentre la
restante quota, erogata dalle banche di credito cooperativo, è pari al 21,19%.

A livello provinciale l’erogazione degli impieghi è sensibilmente maggiore nelle province di
Catania, Ragusa e Palermo, che rappresentano, rispettivamente, il 23,97%, il 18,13% e il 17,07%
del totale complessivo erogato dalle banche con sede in Sicilia .

Tav. 16R

Fonte: elaborazione su dati Puma2
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PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI 

CREDITO 
COOPERATIVO

198.978 186.158 42.199 113.261 234.822 73.753 98.814 19.006 55.011 1.022.004

BANCHE SPA+BANCHE 

POPOLARI
688.644 247.577 293.921 201.552 116.662 54.176 810.638 633.495 317.588 3.364.253

TOTALE BANCHE CON 
SEDE IN SICILIA

887.623 433.735 336.120 314.814 351.483 127.929 909.452 652.501 372.599 4.386.257

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI 

CREDITO 
COOPERATIVO

187.945 257.108 50.926 180.893 251.813 106.108 187.884 44.716 102.381 1.369.775

BANCHE SPA+BANCHE 
POPOLARI

863.975 295.066 465.850 260.396 158.510 74.201 1.607.316 1.353.027 476.702 5.555.042

TOTALE BANCHE CON 

SEDE IN SICILIA
1.051.920 552.174 516.776 441.289 410.323 180.309 1.795.200 1.397.743 579.083 6.924.817

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO
4.207 78 3.950 1.899 159 1.693 4.907 1.591 15.438 33.922

BANCHE SPA+BANCHE 

POPOLARI
10.278 4.483 8.074 0 927 0 32.051 20.745 16.019 92.578

TOTALE BANCHE CON 

SEDE IN SICILIA
14.485 4.561 12.024 1.899 1.087 1.693 36.958 22.336 31.457 126.500

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA
BCC – BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO
490 512 0 177 566 68 366 66 506 2.752

BANCHE SPA+BANCHE 

POPOLARI
1.834 217 5.474 109 55 233 4.325 4.459 1.453 18.159

TOTALE BANCHE CON 
SEDE IN SICILIA

2.324 729 5.474 286 621 302 4.691 4.525 1.959 20.911

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 SOCIETA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

IMPIEGHI  DELLE  BANCHE  CON SEDE  IN  SICILIA  DISTRIBUITI  PER  LOCALIZZAZIONE  DELLA  CLIENTELA  SU  BASE  PROVINCIALE  AL  31/12/2012  IMPIEGHI  DELLE  BANCHE  CON SEDE  IN  SICILIA  DISTRIBUITI  PER  LOCALIZZAZIONE  DELLA  CLIENTELA  SU  BASE  PROVINCIALE  AL  31/12/2012  IMPIEGHI  DELLE  BANCHE  CON SEDE  IN  SICILIA  DISTRIBUITI  PER  LOCALIZZAZIONE  DELLA  CLIENTELA  SU  BASE  PROVINCIALE  AL  31/12/2012  IMPIEGHI  DELLE  BANCHE  CON SEDE  IN  SICILIA  DISTRIBUITI  PER  LOCALIZZAZIONE  DELLA  CLIENTELA  SU  BASE  PROVINCIALE  AL  31/12/2012  
SETTORI ECONOMICI (VALORI ESPRESSI IN  MIGLIAIA  DI  EURO)SETTORI ECONOMICI (VALORI ESPRESSI IN  MIGLIAIA  DI  EURO)SETTORI ECONOMICI (VALORI ESPRESSI IN  MIGLIAIA  DI  EURO)SETTORI ECONOMICI (VALORI ESPRESSI IN  MIGLIAIA  DI  EURO)

FAMIGLIE CONSUMATRICI E ASSIMILABILI

IMPRESE E FAMIGLIE PRODUTTRICI



SOFFERENZESOFFERENZESOFFERENZESOFFERENZE
Il volume complessivo delle sofferenze al secondo semestre 2012, ammontante a circa 7,2

miliardi di euro, è riferito per circa 1,3 miliardi alle banche con sede legale in Sicilia, e per circa
5,9 miliardi alle banche con sede fuori dall’Isola. Complessivamente nel riparto di tale aggregato le
famiglie consumatrici, con 2,5 miliardi di euro, rappresentano il 35,2% del totale, mentre imprese
e famiglie produttrici, con circa 4,5 miliardi, totalizzano il 62,5% (Tav. 17R).

Nel confronto con il valore registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, si rileva un
aumento delle sofferenze che si riflette, ovviamente, sull’andamento del rapporto tra le stesse
sofferenze e gli impieghi (Tavv.19R e 20R). Nel primo semestre del 2011 si è registrato un
consistente aumento delle sofferenze in capo alle banche con sede fuori dalla Sicilia, dovuto anche
ad operazioni societarie realizzate da alcuni gruppi bancari (cfr. Supplemento al Bollettino
Statistico indicatori monetari e finanziari- monete e banche – numero 48 del 6 ottobre 2011-).

Tav.17R

N.B. I valori percentuali indicano l'incidenza delle sofferenze del settore considerato sul totale delle sofferenze, per
raggruppamento di banche.
Fonte: elaborazione su dati Puma2 e “Bastra” 

                       Tav.18R

A gennaio 2011 le sofferenze in essere sono state influenzate da discontinuità dovute a operazioni societarie realizzate da
alcuni gruppi bancari. Tali operazioni spiegano in larga misura le variazioni rispetto ai mesi precedenti dei
raggruppamenti “banche con sede fuori dalla Sicilia” e “totale banche operanti in Sicilia”. 
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1.331.365 386.941 942.232 2.192

Composizione % 29,06% 70,77% 0,16%

5.920.016 2.167.480 3.590.258 162.278

Composizione % 36,61% 60,65% 2,74%

7.251.381 2.554.421 4.532.490 164.470

Composizione % 35,23% 62,51% 2,27%

Totale clientela 

residente escluse le IFM

Di cui:

Famiglie 

consumatrici e 

assimilabili 

Imprese e 

famiglie 

produttrici

Altro

BANCHE CON SEDE IN SICILIA 

BANCHE  CON SEDE FUORI 

DALLA SICILIA 

TOTALE BANCHE OPERANTI IN 
SICILIA

SOFFERENZE  IN  SICILIA  AL  31/12/2012 SOFFERENZE  IN  SICILIA  AL  31/12/2012 SOFFERENZE  IN  SICILIA  AL  31/12/2012 SOFFERENZE  IN  SICILIA  AL  31/12/2012 

(Valori espressi in migliaia di euro)

dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12

BANCHE CON SEDE IN 

SICILIA
978.731 972.014 1.051.881 1.182.174 1.331.365

BANCHE  CON SEDE 

FUORI DALLA SICILIA
2.849.500 4.693.587 5.119.139 5.374.875 5.920.015

TOTALE BANCHE 

OPERANTI IN SICILIA
3.828.231 5.665.601 6.171.020 6.557.049 7.251.380

ITALIA 77.850.477 97.706.433 107.205.175 113.158.107 125.003.485

ANDAMENTO DELLE SOFFERENZE IN SICILIA E IN ITALIAANDAMENTO DELLE SOFFERENZE IN SICILIA E IN ITALIAANDAMENTO DELLE SOFFERENZE IN SICILIA E IN ITALIAANDAMENTO DELLE SOFFERENZE IN SICILIA E IN ITALIA
(Valori espressi in miglaia di euro) (Valori espressi in miglaia di euro) (Valori espressi in miglaia di euro) (Valori espressi in miglaia di euro) 



(Supplemento al Bollettino Statistico indicatori monetari e finanziari- monete e banche – numero 48 - 6 ottobre 2011)
Fonte: elaborazione  su dati Puma2 e Bastra

         Tav.19R 

A gennaio 2011 le sofferenze in essere sono state influenzate da discontinuità dovute a operazioni
societarie realizzate da alcuni gruppi bancari. Tali operazioni spiegano in larga misura le variazioni rispetto ai mesi
precedenti dei raggruppamenti “banche con sede fuori dalla Sicilia” e “totale banche operanti in Sicilia”.
(Supplemento al Bollettino Statistico indicatori monetari e finanziari- monete e banche, numero 48, 6/10/2011). 

Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra

Il tasso di variazione delle sofferenze evidenzia un incremento per le banche con sede in
Sicilia, mentre l’aumento relativo a tutte le banche operanti in Sicilia è in linea con l’andamento
nazionale.

                                         Tav. 20R

     Fonte: elaborazione su dati Puma2 e Bastra
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BANCHE CON SEDE IN 

SICILIA
26,57%

BANCHE  CON SEDE FUORI 

DALLA SICILIA
15,64%

TOTALE BANCHE OPERANTI 

IN SICILIA
17,51%

TOTALE BANCHE OPERANTI 

IN ITALIA
16,60%

VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE SOFFERENZE VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE SOFFERENZE VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE SOFFERENZE VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE SOFFERENZE 

(dicembre 2011 - dicembre 2012)(dicembre 2011 - dicembre 2012)(dicembre 2011 - dicembre 2012)(dicembre 2011 - dicembre 2012)

dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12

BANCHE  CON 

SEDE IN SICILIA
7,85% 7,83% 8,29% 9,26% 10,41%

BANCHE  CON 

SEDE FUORI 

DALLA SICILIA

5,53% 8,52% 9,24% 9,76% 10,96%

TOTALE BANCHE 

OPERANTI IN 

SICILIA

5,98% 8,40% 9,07% 9,67% 10,86%

TOTALE BANCHE 

OPERANTI IN 

ITALIA

4,10% 5,02% 5,52% 5,85% 6,51%

ANDAMENTO DEL RAPPORTO  SOFFERENZE/IMPIEGHI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEL RAPPORTO  SOFFERENZE/IMPIEGHI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEL RAPPORTO  SOFFERENZE/IMPIEGHI IN SICILIA E IN ITALIA ANDAMENTO DEL RAPPORTO  SOFFERENZE/IMPIEGHI IN SICILIA E IN ITALIA 



          Tav. 21R

Fonte: elaborazione su dati Puma2 

I dati sulle sofferenze delle banche con sede in Sicilia, articolati su base provinciale,
mostrano che sono le banche di credito cooperativo ad avere il rapporto sofferenze/impieghi più
elevato. 

A livello delle singole province, i valori relativi a tutte le banche con sede in Sicilia
oscillano tra il minimo del 8,83% di Palermo e il 14,46% di Trapani (tav.21R).

Tav. 22R

     Fonte: elaborazione su dati Puma2

La componente “famiglie consumatrici e assimilabili” mostra un rapporto del 8,11% a fronte del
11,98% della componente “imprese e famiglie produttrici” (Tav. 22R).
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PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC - BANCHE DI 

CREDITO 

COOPERATIVO

14,35% 20,78% 7,97% 12,93% 15,44% 14,02% 7,38% 10,76% 15,05% 14,64%

BANCHE SPA+BANCHE 

POPOLARI
8,04% 15,02% 7,63% 10,54% 5,44% 10,80% 7,57% 9,86% 10,70% 9,07%

TOTALE BANCHE  CON 

SEDE IN SICILIA
8,83% 14,46% 11,13% 12,46% 12,20% 13,45% 10,94% 11,92% 10,59% 10,86%

RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI  DELLE BANCHE REGIONALI SUDDIVISE PER PROVINCE AL 31/12/2012 RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI  DELLE BANCHE REGIONALI SUDDIVISE PER PROVINCE AL 31/12/2012 RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI  DELLE BANCHE REGIONALI SUDDIVISE PER PROVINCE AL 31/12/2012 RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI  DELLE BANCHE REGIONALI SUDDIVISE PER PROVINCE AL 31/12/2012 

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI 

CREDITO 

COOPERATIVO

9,67% 16,93% 4,84% 8,97% 12,43% 12,86% 6,32% 11,09% 9,69% 11,44%

BANCHE 

SPA+BANCHE 

POPOLARI

5,38% 7,61% 4,80% 7,11% 3,64% 5,14% 6,85% 7,93% 11,11% 6,94%

TOTALE BANCHE 

CON SEDE IN SICILIA

6,49% 12,13% 4,85% 7,74% 9,67% 10,12% 6,74% 8,18% 10,97% 8,11%

PAPAPAPA TPTPTPTP MEMEMEME AGAGAGAG CLCLCLCL ENENENEN CTCTCTCT RGRGRGRG SRSRSRSR SICILIASICILIASICILIASICILIA

BCC – BANCHE DI 

CREDITO 

COOPERATIVO

19,00% 23,34% 10,55% 15,36% 18,03% 15,02% 8,07% 10,98% 19,09% 17,11%

BANCHE 

SPA+BANCHE 

POPOLARI

10,25% 20,55% 9,40% 13,01% 6,69% 14,64% 8,01% 10,90% 10,78% 10,45%

TOTALE BANCHE 

CON SEDE IN SICILIA

11,89% 22,21% 9,91% 14,17% 14,30% 15,27% 8,11% 6,66% 12,44% 11,98%

RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI  DELLE BANCHE CON SEDE IN SICILIA SUDDIVISE PER PROVINCE E PER RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI  DELLE BANCHE CON SEDE IN SICILIA SUDDIVISE PER PROVINCE E PER RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI  DELLE BANCHE CON SEDE IN SICILIA SUDDIVISE PER PROVINCE E PER RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI  DELLE BANCHE CON SEDE IN SICILIA SUDDIVISE PER PROVINCE E PER 

SETTORI ECONOMICI AL 31/12/2012 SETTORI ECONOMICI AL 31/12/2012 SETTORI ECONOMICI AL 31/12/2012 SETTORI ECONOMICI AL 31/12/2012 

FAM IGLIE CONSUM ATRICI E ASSIM ILABILI

IM PRESE E FAM IGLIE PRODUTTRICI
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GlossarioGlossarioGlossarioGlossario
    

- Banche operanti in Sicilia:- Banche operanti in Sicilia:- Banche operanti in Sicilia:- Banche operanti in Sicilia: insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia. 
---- BancheBancheBancheBanche conconconcon sedesedesedesede inininin SiciliaSiciliaSiciliaSicilia insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia, iscritte all’Albo
regionale delle banche.
---- DepositiDepositiDepositiDepositi bancari:bancari:bancari:bancari: raccolta effettuata dalle banche sotto forma di: depositi (con durata prestabilita,
a vista, overnight e rimborsabili con preavviso), buoni fruttiferi, certificati di deposito e conti
correnti.
---- FamiglieFamiglieFamiglieFamiglie consumatriciconsumatriciconsumatriciconsumatrici eeee assimilabili:assimilabili:assimilabili:assimilabili: l'aggregato fa riferimento alle famiglie consumatrici, alle
istituzioni sociali private e ai soggetti non classificabili dagli enti segnalanti.
---- FamiglieFamiglieFamiglieFamiglie produttrici:produttrici:produttrici:produttrici: l’aggregato fa riferimento a società semplici, società di fatto e imprese
individuali fino a cinque addetti.
---- Imprese:Imprese:Imprese:Imprese: l'aggregato fa riferimento al settore "produttivo" rappresentato dalle società non
finanziarie e dalle famiglie produttrici.
---- ImpreseImpreseImpreseImprese conconconcon menomenomenomeno didididi 20202020 addetti:addetti:addetti:addetti: l'aggregato fa riferimento alle imprese individuali, società
semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d’addetti inferiore a
20.
---- ImpreseImpreseImpreseImprese conconconcon almenoalmenoalmenoalmeno 20202020 addetti:addetti:addetti:addetti: l'aggregato fa riferimento alle società semplici, di fatto, in
accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d’addetti almeno pari a 20, società di
capitali, cooperative e altre tipologia giuridiche (ad es. consorzi) per l'esercizio d’attività d’impresa.
---- LocalizzazioneLocalizzazioneLocalizzazioneLocalizzazione delladelladelladella clientela:clientela:clientela:clientela: area geografica della sede legale ovvero del domicilio delle
controparti che intrattengono rapporti con le banche.
---- Impieghi:Impieghi:Impieghi:Impieghi: finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari calcolati al valore nominale
(fino a settembre 2008 al valore contabile) al lordo delle poste rettificative e al netto dei rimborsi.
L'aggregato comprende: mutui, scoperti di conto corrente, prestiti contro cessione di stipendio,
anticipi su carte di credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing (da dicembre 2008 secondo
la definizione IAS17), factoring, altri investimenti finanziari (per es. commercial paper, rischio di
portafoglio, prestiti su pegno, impieghi con fondi di terzi in amministrazione). L'aggregato e' al
netto delle operazioni pronti contro termine e da dicembre 2008 esso e' al netto dei riporti e al lordo
dei conti correnti di corrispondenza. 
---- Settori:Settori:Settori:Settori: raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base della loro funzione economica
principale. 
---- Sofferenze:Sofferenze:Sofferenze:Sofferenze: ammontare dell’intera esposizione, escluse le sofferenze su titoli e assimilati, nei
confronti di soggetti non bancari classificati in sofferenza (cioè in stato di insolvenza, anche non
accertato giudizialmente).
---- SportelliSportelliSportelliSportelli (numero):(numero):(numero):(numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte,
l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività particolare; sono esclusi
gli uffici di rappresentanza.
---- TotaleTotaleTotaleTotale clientelaclientelaclientelaclientela residenteresidenteresidenteresidente escluseescluseescluseescluse lelelele IFM:IFM:IFM:IFM: l'aggregato esclude le istituzioni finanziarie monetarie
(ovvero le banche centrali, il sistema bancario, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta
elettronica).
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APPENDICEAPPENDICEAPPENDICEAPPENDICE ALLEGATO A)ALLEGATO A)ALLEGATO A)ALLEGATO A)

SCHEDA SULL’ORDINAMENTOSCHEDA SULL’ORDINAMENTOSCHEDA SULL’ORDINAMENTOSCHEDA SULL’ORDINAMENTO

Nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio Nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio Nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio Nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio 

Le attribuzioni della Regione nella materia del credito e del risparmio sono state adeguate al
quadro giuridico comunitario e nazionale con nuove norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione siciliana, emanate con Decreto Legislativo 29 ottobre 2012, n.205 (pubblicato nella
G.U.R.I. n.279 del 29/11/2012), in vigore dal 14 dicembre 2012.

Le norme di attuazione del 1952Le norme di attuazione del 1952Le norme di attuazione del 1952Le norme di attuazione del 1952

Il nuovo testo, proposto dalla Regione stessa, sostituisce quello risalente al 1952, ai sensi del
quale l’Assessore per le Finanze era titolare delle competenze spettanti al Ministro per il Tesoro e
al Governatore della Banca d’Italia, in riferimento:

a) ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale; 
b) autorizzazione alla costituzione e alla fusione degli istituti ed aziende di cui sopra; 
c) autorizzazione all’apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale 

dei medesimi istituti ed aziende; 
d) autorizzazione all’apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale 

di sportelli di istituti ed aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, ma operanti 
anche fuori dal territorio regionale.

Alla luce dei cambiamenti che nel settore creditizio sono nel lungo lasso di tempo
intervenuti, le disposizioni in questione denotavano carenze e criticità.

Così l’articolo 1, secondo cui presso la Regione siciliana era istituito un «Comitato regionale
per il credito ed il risparmio» al quale erano demandate le attribuzioni spettanti al Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; testo quest’ultimo abrogato con l’art. 161 del d.lgs. 385/1993, con
la conseguenza che il Comitato regionale ha perso tutte le sue funzioni.

Del pari sono, nel tempo, venute meno le competenze attribuite dalle disposizioni che
regolavano la distribuzione delle aziende di credito in funzione dello sviluppo dell’economia e
della società siciliana. 

Gli articoli 4, 5 e 11, che avevano ad oggetto le banche di interesse nazionale e gli istituti di
diritto pubblico, che prevedevano l’intesa del Presidente della Regione con il Ministro del Tesoro,
che approvava gli statuti di tali banche e istituti, facevano riferimento a una competenza non più
in essere, dato il venir meno dei menzionati soggetti bancari.

L’art. 7 relativo alla tenuta di un Albo regionale delle aziende di credito conteneva un
riferimento a norme statali abrogate, quelle dettate dal regio decreto legge 12 marzo 1936, numero
375.
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I cambiamenti di contesto giuridico - La giurisprudenza costituzionale – Le competenzeI cambiamenti di contesto giuridico - La giurisprudenza costituzionale – Le competenzeI cambiamenti di contesto giuridico - La giurisprudenza costituzionale – Le competenzeI cambiamenti di contesto giuridico - La giurisprudenza costituzionale – Le competenze    
regionali in materiaregionali in materiaregionali in materiaregionali in materia

Il contesto normativo aveva infatti subito profondi mutamenti dalla regolamentazione della
materia, dove si era imposto il principio di sovraordinazione del sistema comunitario a quello
nazionale, dovuto al processo di armonizzazione europea della disciplina bancaria, attuato a partire
dagli anni ottanta con la prima (dir.77/780/CEE) e la seconda (dir.89/646/CEE) direttiva di
coordinamento, recepite nella legislazione nazionale compendiata nel Testo Unico Bancario
(Decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385) che, a differenza della precedente Legge Bancaria del
1936-38, ha introdotto il criterio secondo cui le banche sono sottoposte a vigilanza in base al
principio della “sana e prudente gestione” nell’ambito della libera iniziativa di mercato, ed ha
attribuito la titolarità esclusiva del potere di vigilanza alla Banca d’Italia. 

Nell’ambito della giurisprudenza costituzionale un primo intervento modificativo del
precedente quadro di riferimento risale alla sentenza n.102 del 1995 con la quale il Giudice delle
Leggi, a seguito del ricorso con cui la Regione siciliana aveva sollevato conflitto di attribuzione
circa la spettanza “allo Stato, e per esso alla Banca d’Italia, di avocare a se ogni potere di vietare lo
stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione”, ha dichiarato essere “cessati i
poteri già attribuiti in materia alla Regione”, e ciò in quanto i poteri deliberativi e consultivi in
materia di sportelli bancari, già affidati dalle norme di attuazione “non appaiono rispondenti al
quadro della nuova disciplina del credito conseguente al recepimento della direttiva CEE 646/89”.

Infatti, ha argomentato la Corte Costituzionale, il controllo in generale sulla struttura
organizzativa e sulla espansione territoriale delle aziende di credito, se da un lato risulta del tutto
svuotato di contenuti, in quanto vi è stato uno spostamento dello scopo dei controlli da quello di
verifica delle modalità di strutturazione del mercato a quello di accertamento della stabilità e
dell’efficienza dei soggetti che in esso operano, dall’altro tende sempre di più ad uniformarsi ad un
“modello europeo” basato sul riconoscimento dell’eguale dignità dei controlli di vigilanza
prudenziale all’interno di un mercato unico concorrenziale anche nel settore del credito.

Con la pronuncia (sentenza n.342 del 2001) emanata sul conflitto di attribuzione sollevato
nel 2000 dalla Regione (in forza dell’art.4 delle norme di attuazione) nei confronti dello Stato, che
pretendeva di adottare modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia senza l’intesa con il
Presidente della Regione, la Corte aveva affermato che nel periodo transitorio delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, oggetto del decreto legislativo n.153/1999, le fondazioni conservavano la
qualificazione di enti creditizi e riconosceva, quindi, legittima la richiesta della Regione di eserci-
tare la partecipazione, mediante intesa, all’approvazione delle modifiche statutarie della Fondazio-
ne. 

Ma con la successiva sentenza n.300 del 2003 la stessa Corte Costituzionale ha statuito che,
con l’avvenuto compimento del quadriennio nel quale le fondazioni di origine bancaria dovevano
procedere alla loro ristrutturazione, non c’era ragione per ritenere ulteriormente perdurante l’ori-
ginaria qualificazione di tali soggetti quali elementi del sistema del credito e del risparmio e, quin-
di, con l’avvenuta scissione tra il sistema delle fondazioni e quello degli istituti creditizi, le prime
rientravano non più nell'ambito della materia del credito, ma in quella dell'ordinamento civile,
comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo com-
ma, della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

25



Sulla base dell’individuazione della loro natura quali persone giuridiche private senza fini di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, il processo legislativo di ristrutturazione
bancaria è venuto a collocare quindi le fondazioni di origine bancaria nello spazio costituzionale
riservato ai “soggetti della libertà sociale”.    

Nella valutazione della Corte Costituzionale (sentenza n.438 del 2007, emanata sul ricorso
per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano) il suddetto processo
legislativo ha dato vita ad una riforma economico-sociale della Repubblica, con la conseguenza che
le regioni a statuto speciale sono tenute ad adeguarvisi sia nell’esercizio della loro competenza
legislativa che nel parallelo svolgimento dell’attività amministrativa.

Iter dell’iniziativa assunta dall’Assessorato dell’Economia per la revisione delle norme di 
attuazione 

Nel contesto descritto l’Assessorato ha avviato il processo di riconsiderazione di tali norme,
incaricando degli approfondimenti propedeutici un Comitato tecnico, con il supporto del Diparti-
mento delle finanze e del credito il quale, avvalendosi di relazioni e studi precedentemente curati
sull’evoluzione del quadro normativo, ha sottoposto al Comitato una scheda istruttoria illustrativa
sia di tale evoluzione che delle precedenti proposte di riforma avanzate in materia dalla Regione,
sempre arenatesi a causa della posizione negativa sulle stesse espressa dalla Banca d’Italia, che ne
rilevava l’incompatibilità con l’assetto delle competenze in campo bancario.

A conclusione dei propri lavori, il Comitato ha esitato uno schema di nuove norme di attua-
zione condiviso dalla Giunta di Governo nella seduta del 03 febbraio 2011.

Ai fini dell’avvio da parte della Commissione Paritetica ex art.43 Statuto Regionale del proce-
dimento di revisione delle norme del 1952 il testo elaborato è stato inviato, alla medesima Com-
missione Paritetica per il tramite della Presidenza della Regione e, dopo la riformulazione operata
alla luce del parere dell’Ufficio Legislativo e Legale. 

Per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari
Regionali, il testo suddetto è pervenuto alla valutazione della Banca d’Italia che ha formulato sullo
stesso una serie di osservazioni e una conseguente proposta modificativa, trasmessa a questo
Assessorato dalla Segreteria della stessa Commissione Paritetica. 

Successivamente, a seguito di quanto emerso nell’incontro tenuto il 16 aprile 2012 tra il
competente Servizio Credito e Risparmio di questo Assessorato e il Servizio Normativa e Politiche
di Vigilanza della Banca d’Italia, questa Amministrazione ha precisato i punti sui quali riteneva di
poter concordare (vertenti sulla materia della verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e sulla
nozione di “banche a carattere regionale”) nonché quello sul quale chiedeva la condivisione alla
Banca d’Italia, ossia il mantenimento, da parte della Regione, del patrimonio informativo costituito
dal flusso dei dati utilizzati ai fini dell’attività dell’Osservatorio sul credito.

In armonia con tali precisazioni questo Assessorato ha proceduto quindi alla rivisitazione del
testo precedente e all’invio di esso alla Banca d’Italia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari regionali, che aveva nel frattempo convocato per il 09/05/2012 le due
amministrazioni per un’audizione disposta dalla Commissione Paritetica per l’approfondimento del
tema e un confronto sulle proposte di schema normativo.

Nella successiva seduta del 05/06/2012 la Commissione Paritetica, preso atto dell’intervenuta
intesa tra l’Assessorato Regionale dell’Economia e la Banca d’Italia, ha proceduto a determinare il
testo delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio. 
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Nella seduta del 04/10/2012 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’approvazione dello
schema di Decreto Legislativo recante le suddette norme di attuazione. 

Con Decreto Legislativo 29 ottobre 2012, n.205 (pubblicato nella G.U.R.I. n.279 del
29/11/2012), sono state emanate le nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
siciliana, che sono entrate in vigore il 14 dicembre 2012.

Le nuove norme di attuazione 

Il nuovo testo normativo, previa eliminazione dei riferimenti a disposizioni statali abrogate e
recepimento delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, sostituisce integralmente il
precedente, contemplando le competenze della Regione Siciliana ora imperniate sulle “banche a
carattere regionale”, definizione normativa di nuova introduzione con la quale sono identificate le
banche che hanno la sede legale in Sicilia purché non abbiano più del 5% degli sportelli al di fuori
della regione, la loro operatività sia localizzata nella regione e, ove la banca appartenga a un
gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino
carattere regionale ai sensi delle stesse disposizioni, prevedendo che l’esercizio di una marginale
operatività al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d’Italia,
non fa venir meno il carattere regionale della banca.

Nella siffatta categoria di “banche a carattere regionale”, che non corrisponde a quella
prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n.171 (di “ricognizione dei principi fondamentali
in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale ed enti di
credito a carattere regionale”, con il quale è stato individuato l’ambito di competenza delle regioni
a statuto ordinario nella materia del credito, ai sensi dell’art.117 della Costituzione riformato ex
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3) sono ora ricomprese anche la Banca Agricola Popolare di
Ragusa e la Banca Popolare S. Angelo di Licata che, sulla base della normativa precedente, non
erano soggette alle competenze della Regione Siciliana.  

Queste ultime si concretizzano, in particolare, nell’adozione dei provvedimenti riguardanti:  
a) l’autorizzazione all’attività bancaria e la trasformazione, fusione e scissione;
b) la modificazione degli statuti;
c) la decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle predette banche funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza;
d) lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca
dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa.

Un profilo particolarmente qualificante delle nuove norme è quello di aver previsto in una
disposizione dirango sub-costituzionale, quale le norme di attuazione, l’Osservatorio regionale sul
credito.

L’Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari era stato già istituito nel
2002, con Legge Regionale (articolo 83 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2), norma di rango
inferiore nella gerarchia delle fonti, mentre adesso con le nuove norme di attuazione viene sancito
il principio che la Regione ha diritto ad avere informazione sulle condizioni del credito in Sicilia;
merito delle nuove norme è quello di aver legato la conoscenza e l’utilizzo, da parte
dell’Assessorato Regionale dell’Economia, delle informazioni sulle condizioni di esercizio del
credito in Sicilia, all’attività espletata dallo stesso come Osservatorio regionale, in una forte
correlazione con le autorità di vigilanza, attesa la previsione che i dati relativi all’operatività delle
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banche aventi sede in Sicilia, che sono iscritte in un apposito Albo regionale tenuto dal
Dipartimento delle Finanze e del Credito, alla loro evoluzione strutturale, all’andamento dei tassi
di interesse applicati e, più in generale, all’andamento del credito e dell’evoluzione del sistema
creditizio siciliano, saranno trasmessi all’Assessorato direttamente dalla Banca d’Italia.

Tale Osservatorio regionale è peraltro oggi in armonia anche con l’Osservatorio - presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da
parte delle banche alla clientela, introdotto con l'art. 1, comma 1, della Legge 18 maggio 2012, n.
62, di conversione del Decreto Legge 24/3/2012, n. 29. 

Adempimenti attuativi della nuova disciplina normativa e collaborazione istituzionaleAdempimenti attuativi della nuova disciplina normativa e collaborazione istituzionaleAdempimenti attuativi della nuova disciplina normativa e collaborazione istituzionaleAdempimenti attuativi della nuova disciplina normativa e collaborazione istituzionale

A seguito della pubblicazione del testo normativo è stata emanata una circolare assessoriale
applicativa (Prot. n. 15752 del 11/12/2012) indirizzata alle banche a carattere regionale e alle
banche con sede in Sicilia.

Con la circolare si è posto, in primo luogo, in evidenza che destinatarie delle attribuzioni
spettanti a questa Amministrazione sono le “banche a carattere regionale” (ossia, ai sensi dell’art.1,
comma 3 delle nuove norme, quelle che hanno la sede legale in Sicilia congiuntamente alle
ulteriori caratteristiche ivi previste), categoria che prende il posto di quella prevista dalle abrogate
disposizioni (“banche operanti esclusivamente nel territorio regionale”), che vengono individuate
nell’elenco allegato alla circolare medesima, e si procede, poi, ad una ricognizione delle
disposizioni/circolari emanate dalla Regione per confermarne la perdurante vigenza.

In generale la circolare in argomento, contiene indirizzi applicativi della normativa
intervenuta a modificare le attribuzioni della Regione nella materia del credito, nei riguardi delle
banche a carattere regionale e di quelle aventi sede legale in Sicilia. 

Nel nuovo testo normativo viene puntualizzato che nei riguardi delle banche a carattere
regionale si estrinsecano, in via esclusiva, le valutazioni e le attività di vigilanza della Banca d’Italia
che, nell’esercizio di tali competenze, collabora con l’Assessorato regionale dell’economia. 

Nell’ambito di tale collaborazione, volta tra l’altro a consentire che le attribuzioni della
Regione siano costantemente svolte in armonia con le procedure e le modalità dettate dalle vigenti
disposizioni in materia di disciplina dell’attività bancaria, l’Amministrazione regionale provvederà
a segnalare eventuali omissioni o ritardi rilevati a carico delle banche nei procedimenti nei quali
l’Assessorato regionale per l’economia esercita le proprie attribuzioni.

Con l’entrata in vigore, in data 14/12/2012, delle nuove norme di attuazione, è stato abrogato
(articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo) il D.P.R. 27 giugno 1952 n.1133 che, conteneva la
previgente disciplina in materia, ad eccezione dell’art.8, che sarà abrogato a seguito del
perfezionamento dell’Accordo con il quale Banca d’Italia e Assessorato regionale dell’economia
definiranno la trasmissione dei dati finalizzati all’attività dell’Osservatorio regionale sul credito
fermo restando che il patrimonio conoscitivo di cui la Regione ha finora fruito e continua a fruire
dovrà rimanere inalterato (fino al perfezionamento dell’Accordo, restano in vigore le attuali
procedure e, conseguentemente, le banche aventi sede in Sicilia dovranno continuare a far
pervenire a questo Assessorato il flusso di dati -PUMA 2-, nel rispetto delle modalità e dei tempi
osservati per l’invio alla Banca d’Italia).
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ALLEGATO B)ALLEGATO B)ALLEGATO B)ALLEGATO B)

    NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANANORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANANORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANANORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA
IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO (Decreto Legislativo 29 ottobre 2012, n.205)IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO (Decreto Legislativo 29 ottobre 2012, n.205)IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO (Decreto Legislativo 29 ottobre 2012, n.205)IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO (Decreto Legislativo 29 ottobre 2012, n.205)

Articolo 1
Ordinamento delle banche a carattere regionale

1. L’Assessorato regionale dell’economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza
nell’adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi
restando i poteri della Banca d’Italia di cui all’art. 6:
a) autorizzazione all’attività bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a

carattere  regionale;
b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;
c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni

di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modifiche e integrazioni.

2. L’adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma precedente è subordinata al rilascio
del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d’Italia.
3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede
legale in Sicilia purché non abbiano più del 5% degli sportelli al di fuori della regione, la loro
operatività sia localizzata nella regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le
altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle
presenti disposizioni. L’esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della
Regione, su conforme valutazione della Banca d’Italia, non fa venir meno il carattere regionale
della banca.

Articolo 2
Albo regionale delle banche 

1. Presso l'Assessorato regionale dell’economia, Dipartimento delle finanze e del credito, è istituito
un Albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovrà contenere,
per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione;
b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all’attività bancaria e gli estremi della
relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) la sede centrale e quella degli sportelli.
2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita
comunicazione.
3. L'iscrizione nell'Albo regionale è comunicata alla Banca d'Italia.
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Articolo 3
Osservatorio regionale sul credito

1. La Regione riceve dalla Banca d’Italia i dati necessari per le finalità dell’Osservatorio regionale,
secondo quanto previsto dal comma 2.
2. La Banca d’Italia fornisce all’Assessorato regionale dell’economia i dati concernenti l’operatività
delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli
sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione
ha acquisito sino all’entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalità e i termini di
trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'Italia e l’Assessorato regionale
dell’economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti
dall’ordinamento in materia di segreto d’ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche
riservate raccolte dal SEBC.

Articolo 4
Collaborazione istituzionale

1. L’Assessorato regionale dell’economia, Dipartimento delle finanze e del credito e la Banca
d’Italia collaborano, nell’esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale,
ferma restando la titolarità dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria. 

Articolo 5
Provvedimenti straordinari sulle banche  a carattere regionale  

1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con
funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la
liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n.385, e successive modifiche ed integrazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia
proposta, con decreto dell'Assessore regionale per l’economia.

Articolo 6
Poteri della Banca d’Italia e rinvio a disposizioni statali

1. Restano di competenza esclusiva della Banca d’Italia le valutazioni e le attività di vigilanza
anche nei riguardi delle banche a carattere regionale. 
2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano
nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell’attività bancaria e sono competenti
gli organi previsti da dette disposizioni.

Articolo 7
Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione è abrogato il Decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n.1133, ad eccezione dell’art.8, che sarà abrogato a
seguito del perfezionamento dell’accordo tra la Banca d’Italia e l’Assessorato regionale
dell’economia previsto dal precedente art.3, comma 2. 
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ALLEGATO C)ALLEGATO C)ALLEGATO C)ALLEGATO C)

                                    REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

                         
                                         REGIONE SICILIANA
         ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
       DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO        DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO        DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO        DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO 
         SERVIZIO CREDITO E RISPARMIO U.O.B. 6.2         SERVIZIO CREDITO E RISPARMIO U.O.B. 6.2         SERVIZIO CREDITO E RISPARMIO U.O.B. 6.2         SERVIZIO CREDITO E RISPARMIO U.O.B. 6.2

Prot. n. 15752 Palermo, 11 DIC. 2012

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 ottobre 2012 n.205. Nuove norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio. Circolare applicativaCircolare applicativaCircolare applicativaCircolare applicativa

Allegati 2

ALLE BANCHE 
AVENTI SEDE LEGALE IN SICILIA

L O R O    S E D IL O R O    S E D IL O R O    S E D IL O R O    S E D I

E, p.c. ALLA BANCA D’ITALIA
P A L E R M O
C A T A N I A 

              ALLA COMMISSIONE REGIONALE ABI SICILIA 

P A L E R M O

ALLA FEDERAZIONE SICILIANA DELLE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

VIALE REGIONE SICILIANA 7275VIALE REGIONE SICILIANA 7275VIALE REGIONE SICILIANA 7275VIALE REGIONE SICILIANA 7275
P A L E R M O

Premessa 
Con il Decreto Legislativo 29 ottobre 2012 n.205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 279 del 29 novembre 2012, sono state emanate le nuove “norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio”. 

Con l’entrata in vigore, in data 14/12/2012, di tali norme, verrà abrogato (articolo 7 delarticolo 7 delarticolo 7 delarticolo 7 del    
suddetto Decreto Legislativosuddetto Decreto Legislativosuddetto Decreto Legislativosuddetto Decreto Legislativo) il D.P.R. 27 giugno 1952 n.1133 che, come noto, conteneva la
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previgente disciplina in materia, ad eccezione dell’art.8, che sarà abrogato a seguito del
perfezionamento dell’accordo con il quale Banca d’Italia e Assessorato regionale dell’economia
definiranno la trasmissione dei dati finalizzati all’attività dell’Osservatorio regionale sul credito. 

In coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale, il testo in oggetto determina
come segue l’ambito di esercizio delle funzioni amministrative spettanti nella materia in
argomento alla Regione Siciliana e i correlati poteri della Banca d’Italia.

I. Testo normativo 
Al Dipartimento delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia (articoloarticoloarticoloarticolo    

1111) spetta, in particolare, l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
a) autorizzazione all’attività bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a

carattere regionale; b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale; c) decadenza
e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modifiche e integrazioni; l’adozione dei provvedimenti di cui sopra è subordinata al
rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d’Italia.

Sono banche a carattere regionale quelle che hanno la sede legale in Sicilia purché non
abbiano più del 5% degli sportelli al di fuori della regione, la loro operatività sia localizzata nella
regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del
gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni; il
carattere regionale della banca non viene meno, su conforme valutazione della Banca d’Italia, in
presenza di una marginale operatività al di fuori del territorio della Regione.

Presso l’Assessorato regionale dell’economia, Dipartimento delle finanze e del credito
(articolo 2) è istituito l’Albo regionale nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella
Regione, che contiene, per ogni singola banca, la denominazione, la forma giuridica assunta, la
data di autorizzazione all’attività bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle
vigenti disposizioni, la sede centrale e quella degli sportelli, dovendo le banche che hanno sede
legale in Sicilia, ad ogni variazione intervenuta, trasmettere apposita comunicazione al riguardo. 

Per poter svolgere l’attività dell’Osservatorio regionale sul credito (articolo 3) la Regione
riceverà dalla Banca d’Italia i dati concernenti l’operatività delle banche aventi sede legale in
Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia;
poiché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione dei suddetti dati saranno definiti
mediante accordo tra la stessa Banca d'Italia e l’Assessorato regionale dell’economia, fino al
perfezionamento di quest’ultimo (articolo 7) restano in vigore le disposizioni dettate dall’art.8 del
D.P.R. 1133 del 1952.

L’Assessorato regionale dell’economia, Dipartimento delle finanze e del credito e la Banca
d’Italia collaborano, nell’esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale,
ferma restando la titolarità dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria (articolo 4).

Per le banche a carattere regionale (articolo 5articolo 5articolo 5articolo 5) i provvedimenti riguardanti lo scioglimento
degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attività
bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal Decreto Legislativo 1°
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settembre 1993, n.385, e successive modifiche ed integrazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia
ne faccia proposta, con decreto dell'Assessore regionale per l’economia. 

Le valutazioni e le attività di vigilanza (articolo 6articolo 6articolo 6articolo 6) anche nei riguardi delle banche a carattere
regionale restano di competenza esclusiva della Banca d’Italia e nella Regione si applicano, per
quanto non previsto nelle disposizioni ora introdotte o con esse non in contrasto, le disposizioni
statali in materia di disciplina dell’attività bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette
disposizioni.  

***

II.Indicazioni operative 

Di seguito si forniscono alcune indicazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle
intervenute disposizioni e, in particolare, di quelle concernenti l’ordinamento delle banche a
carattere regionale, l’albo, l’osservatorio sul credito e la collaborazione con la Banca d’Italia.

 

A) Ordinamento delle banche a carattere regionale 
Il Dipartimento delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia è, come

detto, competente nell’adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle materie
indicate dall’art.1, comma 1. 

Destinatarie delle attribuzioni spettanti a questa Amministrazione sono le banche a carattere
regionale, individuate dal comma 3 dello stesso articolo 1 in quelle che hanno la sede legale in
Sicilia congiuntamente alle ulteriori caratteristiche ivi previste.

Tale categoria, che prende il posto di quella prevista dalle abrogate disposizioni (“banche
operanti esclusivamente nel territorio regionale”) non corrisponde alla nozione contemplata dal
Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n.171 (con il quale è stato individuato l’ambito di competenza
delle regioni a statuto ordinario nella materia del credito, ai sensi dell’art.117 della Costituzione,
riformato ex legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3).  

In coerenza con la suddetta individuazione risulta che le banche aventi in atto le
caratteristiche previste dal comma 3 dell’art.1 sono quelle elencate nell’AllegatoAllegatoAllegatoAllegato                1,1,1,1,        che fa parte
integrante della presente circolare.

Nelle predette materie trovano applicazione le disposizioni dettate dalla fonte primaria
(Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 e successive modifiche e integrazioni) e/o da quella
regolamentare dalla prima prevista, dalle circolari e dai provvedimenti di vigilanza della Banca
d’Italia, nonché dalle disposizioni emanate dalla Regione (pubblicate nel sito web istituzionale,  
all’indirizzo di cui in calce) in vigenza dell’abrogato D.P.R. n.1133 del 1952.   

Avuto riguardo a queste ultime è opportuno precisare che conservano validità ed efficacia
l’art. 54 della legge regionale 27 aprile 1999 n.10, fatta eccezione per il comma 1 lettera c (che si
palesa incompatibile con le nuove norme di attuazione, considerato che le attribuzioni della
Regione nella materia della verifica dei requisiti degli esponenti aziendali è prevista limitatamente
alle banche a carattere regionale), nonché le circolari diramate alle banche operanti
esclusivamente in Sicilia da questa Amministrazione: circolare prot. n. 314049 del 28 dicembre
1999 e circolare prot. n.7397 del 18 aprile 2000 (di rettifica della precedente) in materia di requisiti
di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali; circolare prot. n.2274 del
15 febbraio 2008, in materia di modifica statutaria, circolare prot.15884 del 15 novembre 2011,
riguardante la segnalazione degli organi sociali delle banche. 
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Le disposizioni di cui sopra, tenuto conto del nuovo ambito delle attribuzioni regionali, si
intendono qui integralmente richiamate al fine di estenderne gli effetti a tutte le banche a
carattere regionale che sono, conseguentemente, invitate ad ottemperarvi.  

***

B) Albo regionale delle banche 
Vi sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che sono in atto quelle elencate

nell’Allegato 2,Allegato 2,Allegato 2,Allegato 2, tenute, pertanto, a comunicare a questo Assessorato le previste variazioni,
attenendosi alle pertinenti procedure per le segnalazioni, così come definite con le istruzioni di
vigilanza della Banca d’Italia.

***

C) Osservatorio regionale sul credito 
Per l’attività svolta da questo Asssessorato per le finalità dell’Osservatorio - che come è noto,

produce elaborazioni periodiche aventi ad oggetto l’andamento del mercato del credito in Sicilia,
pubblicandole nel sito istituzionale della Regione -, l’art.3 prevede che sia la Banca d’Italia a
trasmettere i dati sull’operatività delle banche aventi sede legale e quella di tutti gli sportelli
bancari presenti in Sicilia.

Tuttavia, poiché contenuto e modalità di trasmissione dei suddetti dati saranno definiti
mediante successivo accordo tra le due amministrazioni, fino al perfezionamento di quest’ultimo
(articolo 7) restano in vigore le attuali procedure e, conseguentemente, le banche aventi sede in
Sicilia (e la Federazione regionale delle BCC) dovranno continuare a far pervenire a questo
Assessorato il flusso di dati PUMA 2, nel rispetto delle modalità e dei tempi osservati per l’invio
alla Banca d’Italia. 

***

D) Poteri della Banca d’Italia e collaborazione istituzionale
Nei riguardi delle banche a carattere regionale si estrinsecano, in via esclusiva, le valutazioni

e le attività di vigilanza della Banca d’Italia che, nell’esercizio di tali competenze, collabora con
l’Assessorato regionale dell’economia. 

Nell’ambito di tale collaborazione, volta tra l’altro a consentire che le attribuzioni della
Regione siano costantemente svolte in armonia con le procedure e le modalità dettate dalle vigenti
disposizioni in materia di disciplina dell’attività bancaria, si provvederà a segnalare eventuali
omissioni o ritardi rilevati a carico delle banche nei procedimenti nei quali questo Assessorato
esercita le proprie attribuzioni.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_CreditoRisparmio_NotizieUtili

L’Assessore 
Dott. Luca Bianchi
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ALLEGATO D)ALLEGATO D)ALLEGATO D)ALLEGATO D)

36

N. DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione Sede legaleSede legaleSede legaleSede legale

Numero Numero Numero Numero 

Iscrizione Iscrizione Iscrizione Iscrizione 

albo albo albo albo 

regionaleregionaleregionaleregionale

1 *Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto soc. coop. Lercara Friddi (PA) 14

2 *Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo soc. coop. Altofonte (PA) 18

3 *Banca San Francesco Credito Cooperativo soc. coop. Canicattì (AG) 21

4 *Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. per azioni Gruppo Bapr Ragusa (RG) 22

5 *Banca di Credito Cooperativo San M ichele di Caltanissetta e Pietraperzia soc. coop. Caltanissetta (CL) 23

6 *Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani soc. coop. San Biagio Platani (AG) 25

7 *Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo soc. coop.  San Cataldo (CL) 33

8 *Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana soc. coop. Petralia Sottana (PA) 34

9 *Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano soc. coop. Resuttano (CL) 35

10 *Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di M ussomeli soc. coop. M ussomeli (CL) 38

11 *Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale soc. coop. Alcamo (TP) 39

12 *Banca di Credito Cooperativo di Pachino soc. coop. Pachino (SR) 41

13 *Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco soc. coop. Paceco (TP) 56

14 *Banca Popolare Sant'Angelo soc. coop. per azioni Licata (AG) 58

15 *Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto soc. coop. Regalbuto (EN) 63

16 *Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia soc. coop. Sambuca di Sicilia (AG) 68

17 *Banca di Credito Cooperativo M utuo Soccorso Gangi soc. coop. Gangi (PA) 81

18 *Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia soc. coop. Longi (M E) 94

19 *Banca di Credito Cooperativo San M arco di Calatabiano soc. coop. Calatabiano (CT) 111

20 *Banca di Credito Cooperativo di Valledolmo soc. coop. Valledolmo (PA) 115

21 *Banca di Credito Cooperativo del Belice soc. coop. Partanna (TP) 117

22 *Banca di Credito Cooperativo del Nisseno di Sommatino e Serradifalco soc. coop. Caltanissetta (CL) 123

23 **Credito  Siciliano S.p.A. Palermo (PA) 129

24 *Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo soc. coop. Catania (CT) 130

25 *Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei soc. coop. M azzarino (CL) 131

26 *Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo soc. coop. Siracusa (SR) 132

27 *Banca di Credito Cooperativo Antonello da M essina soc. coop. M essina (M E) 133

28 *Banca di Credito Cooperativo della Contea di M odica soc. coop. M odica (RG) 134

29 *Banca Popolare dell'Etna soc. coop. Bronte (CT) 135

30 *Banca di Credito Cooperativo Banca di Siracusa soc. coop. Siracusa (SR) 136

31 *Banca di Credito Cooperativo Agrigentino soc. coop. Agrigento (AG) 138
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ORDINAMENTO
Con Decreto Legislativo 29 ottobre 2012 n.205, pubblicato nella G.U.R.I. n. 279 del 29/11/2012,

sono state emanate le nuove “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Siciliana in materia di credito e risparmio”, il cui testo è stato proposto dall’Assessorato
Regionale dell’Economia e definito dopo un lungo e proficuo confronto con la Banca d’Italia.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Al 31 dicembre 2012 l’insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è pari a 34 ed è

costituito da 27 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 3 banche popolari, che
operano con 511 sportelli; mentre le 32 banche presenti nella regione ma non aventi sede legale in
essa, dispongono di 1196 sportelli.  

OPERATIVITA'

DEPOSITI
Al 31 dicembre 2012 il volume complessivo dei depositi in Sicilia è detenuto per il 18,62% dalle
banche che hanno sede legale in Sicilia. Alle famiglie consumatrici fa capo il 75,44%
dell’ammontare complessivo dei depositi, a fronte del 19,93% delle imprese. Rispetto al dato
registrato dai depositi al 31 dicembre 2011, si rileva nell’Isola una variazione positiva
dell’aggregato.

IMPIEGHI
Al 31 dicembre 2012 il volume complessivo degli impieghi, ammontante a 59,5 miliardi di euro, è
stato erogato per il 19,25% dalle banche aventi sede legale in Sicilia (tav. 12R).
Le banche con sede in Sicilia hanno destinato la percentuale maggiore dei loro impieghi alle
imprese (60,43%); le banche con sede fuori dalla Sicilia hanno erogato alle imprese il 40,68% del
totale dei loro finanziamenti nell’Isola. A livello nazionale viene destinato alle imprese e alle
famiglie produttrici il 48% del totale degli impieghi. 
Gli impieghi alle famiglie consumatrici assorbono il 38,28% del totale degli impieghi erogati dalle
banche con sede in Sicilia, il 45,78% del totale erogato dalle banche con sede fuori dalla Sicilia e il
44,34% dell'ammontare complessivo dell'insieme delle banche operanti nell'Isola, a fronte di un
dato medio nazionale che si attesta al 27%.
La quota maggiore degli impieghi erogati dalle banche operanti in Sicilia al settore produttivo viene
destinata ai “servizi”, esattamente il 55,75%.

SOFFERENZE
Il volume complessivo delle sofferenze al secondo semestre 2012, ammontante a circa 7,2 miliardi
di euro, è riferito per circa 1,3 miliardi alle banche con sede legale in Sicilia, e per circa 5,9
miliardi alle banche con sede fuori dall’Isola. Complessivamente nel riparto di tale aggregato le
famiglie consumatrici, con 2,5 miliardi di euro, rappresentano il 35,2% del totale, mentre imprese
e famiglie produttrici, con circa 4,5 miliardi, totalizzano il 62,5% .
Nel confronto con il valore registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, si rileva un
aumento delle sofferenze che si riflette, ovviamente, sull’andamento del rapporto tra le stesse
sofferenze e gli impieghi.
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