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Prof. Mario ANOLLI,
Università degli Studi di Macerata

La direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (MiFID – Markets in Financial Instruments
Directive)*

1. Introduzione

Il 21 aprile 2004 è stata approvata dal Parlamento
Europeo la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli stru-
menti finanziari (di seguito MiFID– Markets in Financial
Instruments Directive).

Nelle intenzioni della Commissione, le norme contenute
nella Direttiva costituiscono un passo importante verso la
costruzione di un mercato azionario europeo integrato: le
imprese di investimento godranno effettivamente di un "pas-
saporto unico" e gli investitori beneficeranno del medesimo
livello di protezione, a qualsiasi sistema di intermediazione
mobiliare europeo decideranno di rivolgersi. La direttiva inol-
tre cerca di stabilire per la prima volta un quadro regolamen-
tare completo che disciplina l'esecuzione delle transazioni
degli investitori da parte dei mercati regolamentati (exchan-
ges), sistemi di negoziazione alternativi (Multilateral Trading
Facilities) oppure ancora intermediari (imprese di investimen-
to) eventualmente operanti in qualità di internalizzatori. Le
disposizioni legislative e regolamentari di attuazione della
Direttiva dovranno essere assunte dai singoli Stati membri
della UE entro il 30 aprile 2006.

La revisione della Direttiva 93/22/CEE, sui Servizi di
Investimento del 10 maggio 1993 si è resa necessaria a segui-
to dell'evoluzione del mercato finanziario europeo, che ha
visto un aumento del numero degli investitori, della gamma di

* Il presente contributo costituisce un aggiornamento alle disposizioni della
Direttiva MiFID del precedente lavoro, svolto con G. Petrella, "La revisione della
Direttiva sui Servizi d'investimento e il mercato azionario: concorrenza, liquidità e
trasparenza", Bancaria, settembre 2003, 9, 2-21, dal quale attinge in larga misura.
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servizi e strumenti che viene loro offerta, dei canali attraverso
i quali tale offerta avviene, delle tipologie di intermediari e
mercati. Allo stesso tempo, i sistemi di esecuzione degli ordi-
ni, grazie anche agli sviluppi della tecnologia, hanno registra-
to una radicale evoluzione e un deciso ampliamento, che ha
reso insufficiente la definizione di mercato regolamentato a
comprendere tutte le modalità (bilaterali e multilaterali) attra-
verso le quali avviene l'esecuzione degli ordini degli investi-
tori. Tuttavia, rispetto al momento in cui tale normativa è stata
introdotta, numerosi fattori di matrice sia istituzionale sia eco-
nomico-finanziaria hanno mutato il contesto di riferimento
nazionale ed europeo. La situazione dell'inizio degli anni '90
era molto diversa da quella attuale:
• le economie, anche all'interno della CEE, erano molto meno

integrate e quindi gli investimenti erano basati sul concetto
di diversificazione geografica e non settoriale;

• in molti mercati azionari (incluso quello italiano) le negoziazioni
avvenivano ancora fisicamente e quindi l'integrazione tra
i sistemi di negoziazione, agevole per sistemi basati sul
l'interazione telematica, era semplicemente non possibile;

• il settore finanziario era molto più frammentato e le dimensioni
medie degli intermediari erano molto inferiori rispetto a
quelle attuali;

• le borse erano pubbliche oppure basate su sistemi di
governance di tipo mutualistico;

• la regolamentazione dei servizi finanziari era basata su
ambiti nazionali e molto differenziata nei diversi paesi
membri della CEE.

In tale ambito la ISD del 1993 portò grandi novità: possi-
bilità di operatività cross-border; possibilità di remote mem-
bership per gli intermediari; mutuo riconoscimento delle rego-
lamentazioni nazionali. Tuttavia la direttiva del 1993 non riu-
scì a realizzare il concetto di "passaporto unico" e i singoli
sistemi finanziari mantennero le loro specificità. Si rendeva
quindi necessario fare un ulteriore passo verso la direzione di
una maggiore armonizzazione. 
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Scopo del presente contributo è quello di dare conto dei
principali elementi di novità contenuti nella nuova direttiva e
di fornire una valutazione preliminare degli impatti che questi
potranno avere sul mercato azionario italiano e sulle strategie
degli intermediari.

2. MiFID: le disposizioni riguardanti i servizi di negoziazione

I principali elementi di discontinuità della direttiva
MiFID rispetto all’attuale assetto normativo sono rinvenibili
in diverse aree: l’ambito di applicabilità della normativa, la
disciplina dell’offerta di servizi di negoziazione e il regime di
trasparenza.

In relazione al primo aspetto, la proposta estende la por-
tata della regolamentazione, espandendo sia l'elenco dei servi-
zi finanziari soggetti (con l'inclusione dell'attività di consulen-
za agli investimenti, mentre la ricerca e l'analisi finanziaria
sono esplicitamente riconosciute come servizi accessori), sia
l'elenco degli strumenti finanziari oggetto della prestazione di
servizi di investimento (includendovi anche strumenti deriva-
ti su merci liquidati per cash settlement e su crediti).

Con riferimento alla disciplina dell’offerta di servizi di
negoziazione, si introduce la distinzione tra mercati regola-
mentati, sistemi multilaterali di negoziazione1 (Multilateral
Trading Facilities – MTFs) e intermediari autorizzati, even-
tualmente operanti in qualità di "internalizzatori sistematici".

1 I Multilateral Trading Facilities (MTFs) possono essere assimilati a sistemi alter-
nativi di negoziazione (Alternative Trading Systems, ATSs). Dal punto di vista
microstrutturale, la definizione di MTF comprende sia i sistemi di diffusione e
incrocio di intenzioni negoziali (ATSs), sia i sistemi di matching nei quali gli ordi-
ni inseriti sul sistema vengono eseguiti a condizioni di prezzo ricavate da fonti
esterne (crossing networks).
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Le definizioni delle tre fattispecie sono le seguenti: 

• è definito mercato regolamentato un "sistema multilaterale,
amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che con-
sente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle
sue regole non discrezionali - di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanzia-
ri, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle
sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e fun-
ziona regolarmente";

• è definito sistema multilaterale di negoziazione un "sistema
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da
un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo
interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a stru-
menti finanziari, in modo da dare luogo a contratti";

• è definito internalizzatore sistematico "un'impresa di 
investimento che in modo organizzato, frequente e siste-
matico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del
cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un
sistema multilaterale di negoziazione".

Decade quindi la possibilità per i singoli paesi membri
di imporre che gli scambi su titoli quotati in un mercato
regolamentato avvengano esclusivamente su mercati regola-
mentati in quanto essi potranno avvenire anche su sistemi
multilaterali di negoziazione e a cura di internalizzatori
sistematici. In Italia l’obbligo di concentrazione è attual-
mente previsto, con alcune eccezioni, per i titoli azionari
quotati su un mercato regolamentato e limitatamente agli
orari di funzionamento di almeno uno dei mercati regola-
mentati in cui il titolo è negoziato.

Per quanto riguarda le regole di gestione degli ordini
della clientela (order handling rules), l'articolo 21 prescri-
ve che essi siano eseguiti alle condizioni più favorevoli per
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il cliente, "tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità
e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle
dimensioni, della natura, dell'ordine o di qualsiasi altra
considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione". Se
il cliente fornisce istruzioni specifiche, tuttavia, l'impresa
di investimento deve eseguire l'ordine seguendo tali istru-
zioni. Per conseguire tale obiettivo, le imprese di investi-
mento dovranno istituire e attuare una strategia di esecu-
zione degli ordini (order execution policy) che consenta
loro di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.
Tale strategia di esecuzione deve specificare, per ciascuna
categoria di strumenti, le informazioni circa le varie sedi
(trading venues) nelle quali l'impresa di investimento ese-
gue gli ordini e i fattori che influenzano la scelta della tra-
ding venue. La medesima strategia deve dichiarare inoltre
le trading venues che permettono all'impresa di investi-
mento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato pos-
sibile per il cliente. Le imprese di investimento devono for-
nire informazioni adeguate ai loro clienti sulla strategia di
esecuzione degli ordini adottata e possono operare solo
subordinatamente al fatto che il cliente abbia dato il suo
consenso preliminare sulla strategia di esecuzione propo-
sta. Se la strategia contempla la possibilità di esecuzione al
di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF, l'impre-
sa di investimento deve informare i clienti di tale possibi-
lità e ottenerne il consenso preliminare, che può essere for-
mulato come accordo generale o con riferimento a singole
operazioni. Le imprese di investimento devono essere in
grado di dimostrare ai loro clienti di avere eseguito gli ordi-
ni in conformità alla strategia di esecuzione adottata e
dovranno definire a priori criteri per misurare la qualità di
esecuzione, prendendo in considerazione l'entità e il tipo
dell'ordine e la natura, al dettaglio o professionale, del
cliente.

Secondo l'articolo 22 (order handling rules), nella gestio-
ne degli ordini dei clienti, le imprese di investimento dovran-
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no applicare "procedure e dispositivi che assicurino un'esecu-
zione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri
ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa
impresa", rispettando la priorità temporale. Se gli ordini invia-
ti dal cliente sono con limite di prezzo e riguardano azioni
ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'im-
presa di investimento che li riceve potrà o eseguirli immedia-
tamente alle condizioni prevalenti del mercato (internalizza-
zione), oppure dovrà adottare misure volte a facilitarne l'ese-
cuzione più rapida possibile, pubblicandoli immediatamente e
in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al
mercato (a meno che il cliente abbia fornito esplicitamente
istruzioni diverse). Tale obbligo potrà essere assolto trasmet-
tendo gli ordini con limite di prezzo a un mercato regolamen-
tato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Potranno
essere esentati dall'obbligo di pubblicazione gli ordini con
limite di prezzo riguardanti un volume elevato rispetto alle
dimensioni normali del mercato.

Nel contesto introdotto dalla direttiva, diventerà molto
rilevante stabilire i criteri per determinare l'importanza relati-
va dei diversi fattori che devono essere presi in considerazio-
ne per la definizione del concetto di best execution. L'art 21
non richiede infatti che tutti i mercati nei quali un titolo è
negoziato siano inclusi nella politica di esecuzione; piuttosto
richiede che siano inclusi i mercati nei quali l'impresa di inve-
stimento è in grado di ottenere "normalmente" la migliore ese-
cuzione. Nella valutazione di quali trading venues includere
nella politica di esecuzione, le imprese di investimento
dovranno valutare la capacità complessiva della trading venue
di offrire i migliori risultati possibili per il cliente, in conside-
razione dei tipi di ordine che essa utilizza e dei tipi di cliente
che essa serve. Per questo è necessario che l'impresa di inve-
stimento possa dimostrare di avere utilizzato la trading venue
per un certo tempo e di valutarla periodicamente, sulla base
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dei fattori elencati nell'art 21. I fattori dei quali tenere conto
per giudicare la bontà di una trading venue saranno: prezzo,
liquidità, commissioni e altri costi, dimensione tipica dell'or-
dine, caratteristiche prevalenti delle controparti, capacità di
condurre a termine scambi e di liquidarli. L'articolo 21, pre-
scrivendo la ricerca del miglior possibile risultato da parte
delle imprese di investimento quando operano per conto dei
loro clienti, tenderà a fare aumentare la concorrenza tra tra-
ding venues che trattano il medesimo strumento. La sua con-
creta realizzazione dipenderà tuttavia in misura molto stretta
dalla realizzazione delle altre previsioni, contenute nella diret-
tiva, sulla trasparenza, che formano l'oggetto degli articoli 27-
30 e 44-45 della Direttiva.

La trasparenza pre-trade è essenziale per il processo di
formazione dei prezzi, soprattutto in un contesto di trading
venues molteplici in quanto riduce i costi di ricerca delle con-
dizioni migliori, la trasparenza post-trade è essenziale per il
funzionamento efficiente dei mercati, perché consente di con-
trollare la qualità delle transazioni eseguite.

Gli articoli 27 e 28 sono dedicati agli obblighi di traspa-
renza degli internalizzatori sistematici. Questi, quando nego-
ziano quantitativi fino alla dimensione standard del mercato,
sono tenuti a pubblicare quotazioni irrevocabili per le azioni
ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le
quali esiste un mercato liquido. Le quotazioni devono essere
pubblicate con regolarità e continuità durante il normale ora-
rio di contrattazione e possono essere ritirate solo in condizio-
ni di mercato eccezionali. Le quotazioni devono essere acces-
sibili da parte dei partecipanti al mercato a condizioni com-
merciali ragionevoli. Nel caso di azioni per le quali non esiste
un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici sono inve-
ce tenuti a comunicare le loro quotazioni alla clientela su
richiesta, mentre sono esentati dall'obbligo di pubblicazione di
quotazioni irrevocabili se negoziano soltanto quantitativi al di
sopra delle dimensioni standard del mercato. Le dimensioni
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standard del mercato per ciascuna categoria di azioni sono
date dal valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mer-
cato per le azioni di ciascuna categoria, dove il mercato di cia-
scuna azione è definito come l'insieme di tutti gli ordini ese-
guiti nell'Unione europea relativamente a quell'azione (esclu-
si i volumi maggiori delle normali dimensioni di mercato). La
categoria di appartenenza di ogni azione è determinata su base
annua dall'autorità di mercato "competente per liquidità" in
base al valore medio aritmetico degli ordini eseguiti. Nei con-
fronti dei clienti professionali, gli internalizzatori sistematici
possono praticare price improvement (condizioni di prezzo
migliori) rispetto al prezzo quotato al momento in cui ricevo-
no l'ordine, "in casi giustificati, a patto che il prezzo rientri in
una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e
gli ordini siano di dimensioni maggiori di quelle abitualmente
considerate da un investitore al dettaglio".  Infine, gli interna-
lizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono
dagli investitori professionali a prezzi diversi da quelli delle
loro quotazioni senza rispettare le condizioni precedenti,
quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transa-
zione o riguardo ad ordini soggetti a condizioni diverse dal
prezzo corrente di mercato. 

Gli internalizzatori sistematici sono autorizzati a decidere
quali investitori possono accedere alle loro quotazioni. Essi pos-
sono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni commerciali
con gli investitori in base a considerazioni di ordine commer-
ciale, quali la situazione dell'investitore in termini di rischio di
controparte e di regolamento. Per limitare il rischio di esposi-
zione a operazioni multiple dello stesso cliente, gli internalizza-
tori sistematici sono autorizzati a limitare, in modo non discri-
minatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che
si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate.

Per quanto riguarda la trasparenza post negoziazione (art.
28) gli internalizzatori devono rendere pubblici il volume e il
prezzo delle operazioni svolte e il momento nel quale sono
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state concluse. Tali informazioni sono pubblicate per quanto
possibile in tempo reale, a condizioni commerciali ragionevo-
li e in modo da essere facilmente accessibili agli altri parteci-
panti al mercato, tramite un mercato regolamentato dove lo
strumento è quotato oppure tramite un MTF nel quale è tratta-
to; oppure ancora tramite i servizi di un terzo o tramite dispo-
sitivi propri.

Gli articoli 29 e 30 disciplinano gli obblighi di trasparen-
za ex ante e ex post dei MTFs. Questi (o meglio le imprese di
investimento e i gestori di mercato che li gestiscono) devono
rendere pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo
spessore del mercato a tali prezzi tramite i loro sistemi se rela-
tivi ad azioni quotate in un mercato regolamentato, a condi-
zioni commerciali ragionevoli e in modo continuo durante il
normale orario di contrattazione. Essi possono essere esentati
da tale obbligo se le operazioni riguardano volumi elevati
rispetto alle dimensioni normali del mercato. 

Per quanto riguarda l'informativa ex-post, i MTFs devo-
no rendere pubblici il prezzo, il volume e il momento di ese-
cuzione delle operazioni concluse su azioni quotate in un mer-
cato regolamentato, a condizioni commerciali ragionevoli e
per quanto possibile in tempo reale. Questo requisito non si
applica alle negoziazioni eseguite in un MTF le cui informa-
zioni siano rese pubbliche nell'ambito dei sistemi di un mer-
cato regolamentato. La pubblicazione può essere differita in
base al tipo o alle dimensioni delle operazioni, in particolare
quando le operazioni riguardano volumi che sono elevati se
raffrontati alle dimensioni normali del mercato.

Gli articoli 44 e 45 disciplinano gli obblighi di trasparen-
za ex ante e ex post dei mercati regolamentati. Essi devono
rendere pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e la
profondità del mercato a tali prezzi, a condizioni commerciali
ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di
contrattazione. La Commissione adotterà misure di qualità
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dell'esecuzione riguardanti: lo spread fra quotazioni di acqui-
sto e di vendita e la profondità del mercato a tali quotazioni;
le dimensioni e i tipi degli ordini che possono essere esentati
dall'informazione pre-negoziazione; i modelli di mercato che
possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione. 

Per quanto riguarda la trasparenza ex-post, i mercati
regolamentati devono rendere pubblici il prezzo, il volume e
la data di esecuzione delle operazioni concluse riguardanti le
azioni ammesse alla negoziazione, a condizioni commerciali
ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale. I mercati
regolamentati possono essere autorizzati a differire la pubbli-
cazione dei dettagli delle operazioni in base al loro tipo o alle
loro dimensioni. In particolare l'autorità competente può auto-
rizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni sono
di dimensioni elevate se raffrontate alle dimensioni delle ope-
razioni normalmente negoziate sul mercato aventi ad oggetto
le stesse azioni o categorie di azioni. Gli Stati membri pre-
scrivono che i mercati regolamentati ottengano dall'autorità
competente la preventiva approvazione delle misure proposte
per la pubblicazione differita delle operazioni e prescrivono
che tali misure siano comunicate chiaramente ai partecipanti
al mercato e al pubblico degli investitori. 

3. Concentrazione, frammentazione e trasparenza: effetti
su liquidità e costi di transazione

Le principali conseguenze della MiFID sull'assetto del
mercato secondario dei titoli azionari in Italia si articolano
attorno ai meriti relativi della concentrazione (vs. frammenta-
zione) degli scambi e della trasparenza (vs. opacità) delle con-
dizioni alle quali è possibile scambiare e delle informazioni
sui contratti conclusi. In questa sezione si presenta un’analisi
costi-benefici delle possibili soluzioni.
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3.1 Concentrazione e frammentazione

Una delle principali novità della Direttiva è il venir meno
della possibilità per gli stati membri di imporre – alle condi-
zioni previste dalla Direttiva 93/22/CEE – che le transazioni
sui titoli azionari quotati su un mercato regolamentato debba-
no avvenire esclusivamente, salvo qualificate eccezioni2 , su
tali mercati (c.d. obbligo di concentrazione).

Il mercato su un dato titolo si definisce concentrato quan-
do tutti gli scambi su tale titolo avvengono in un unico merca-
to, mentre si definisce frammentato quando gli scambi su un
titolo avvengono in più mercati3. La frammentazione può esse-
re di tipo "esterno" (esistenza di più mercati o sistemi di nego-
ziazione alternativi) oppure di tipo "interno" (quando viene
posta in essere dagli intermediari che raccolgono gli ordini
della clientela, c.d. internalizzazione). L'internalizzazione a
sua volta può avvenire secondo due modalità: mediante incro-
cio da parte dell'intermediario di ordini provenienti dalla
clientela compatibili per condizioni di esecuzione oppure
mediante negoziazione in contropartita diretta4 degli ordini
della clientela. Aspetto essenziale dell'internalizzazione è dun-
que l'esecuzione di ordini senza la loro esposizione e quindi la
loro reciproca interazione in un mercato centrale.

Di seguito si discutono i fattori che operano a favore della
concentrazione e quelli che tendono a generare frammentazio-
ne e successivamente si delineeranno i meriti relativi di un
assetto basato su mercati concentrati in alternativa ad un asset-
to basato su mercati frammentati5.

2 Si pensi, ad esempio, alle negoziazioni di blocchi di titoli azionari. 
3 O, più precisamente, quando tutti gli ordini su un dato titolo non interagiscono
attraverso un solo meccanismo di esecuzione degli ordini.
4 Si deve ritenere ricada (economicamente anche se non formalmente) sotto la fat-
tispecie della internalizzazione per contropartita diretta anche l'esecuzione degli
ordini della clientela da parte di un soggetto giuridicamente distinto da quello che
raccoglie l'ordine ma facente parte del medesimo gruppo.
5 Per una rassegna di studi in materia si veda Lee (2002b). 
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A favore della concentrazione opera essenzialmente il
fenomeno delle esternalità di rete positive (positive network
externalities6) che caratterizzano gli scambi di qualsiasi atti-
vità a seguito dell'evidente incentivo per i traders a converge-
re in un unico luogo, economico quando non fisico, al fine di
massimizzare la probabilità di incontrare controparti aventi
esigenze di scambio compatibili. Tale probabilità aumenta,
infatti, con l'aumentare del numero di soggetti che partecipa-
no al mercato e con il volume contrattato sul mercato stesso.

La realizzazione delle esternalità di rete presuppone con-
centrazione anche territoriale dei traders nel caso di mercati
basati sull'interazione fisica dei partecipanti, mentre essa non
è necessaria nel caso di mercati telematici. Quindi, con il mer-
cato fisico non esiste alternativa alla concentrazione territoria-
le per raggiungere un'elevata qualità di interazione delle inten-
zioni negoziali dei partecipanti al mercato, mentre la disponi-
bilità della tecnologia telematica consente forme di interazio-
ne degli ordini che possono prescindere dalla concentrazione
su un unico mercato. Ciò implica, d’altra parte, che la con-
centrazione che si raggiunge in presenza di tecnologia telema-
tica non è "inevitabile", ma dipende dall'operare degli incenti-
vi dei diversi agenti economici che intervengono sul mercato.

Le esternalità di rete esistenti nella produzione di liqui-
dità tendono altresì a proteggere "naturalmente" un mercato
esistente (incumbent), dal momento che i partecipanti al mer-
cato hanno un interesse collettivo (e individuale) a continuare
a parteciparvi, anche in presenza di alternative più vantaggio-
se sul piano dei costi o dei servizi offerti. Perché un’alternati-
va diventi attraente infatti non è sufficiente che essa sia
6 Le esternalità di rete sono un fenomeno molto studiato in letteratura (si veda, per
l'applicazione ai mercati finanziari, Economides 1993). Le attività economiche
caratterizzate da esternalità di rete positive (es. il servizio telefonico oppure il
sistema dei pagamenti) sono tali che il beneficio che ogni partecipante ritrae dal
partecipare alla rete aumenta con l'aumentare dei punti dai quali può accedere alla
rete stessa e con l'aumentare del numero degli altri soggetti economici che parteci-
pano alla rete. 
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migliore per ciascun soggetto che partecipa al mercato incum-
bent, ma è necessario che tutti i partecipanti al "vecchio" mer-
cato si trasferiscano simultaneamente sul "nuovo". Ciò attri-
buisce al mercato incumbent una posizione di vantaggio in
merito ai livelli di costo e di servizio praticato, anche in rela-
zione alle eventuali innovazioni introdotte dai potenziali
nuovi mercati entranti7.

I principali fattori che spingono verso la frammentazione
sono invece l’innovazione tecnologica e la diversità delle esi-
genze di scambio dei traders.

Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, la riduzio-
ne del costo di elaborazione, immagazzinamento e trasmissio-
ne delle informazioni tende ad abbassare il "costo di produ-
zione" di un mercato e, per tale via, le barriere all'entrata nel
market for marketplaces. A ciò si aggiunga il consolidamento
e la standardizzazione delle regole operative dei mercati, in
particolare quelli order driven, che ne rendono facilmente
comunicabile ai potenziali utenti il funzionamento. La crea-
zione di un mercato è quindi basata su una tecnologia sia hard
(telecomunicazione e gestione delle informazioni), sia soft
(regole di funzionamento) facilmente accessibile. Prova ne
sia, con riferimento all’Italia, la proliferazione di mercati
direttamente organizzati da intermediari (RetLots, TLX,
De@l Done Trading-DDT).

7 Un altro incentivo del mercato dominante è quello verso l'integrazione verticale
dei servizi e verso l'offerta di servizi accessori, al fine di gestire una porzione cre-
scente della catena del valore (es. integrazione a valle nei servizi di gestione cen-
tralizzata degli strumenti finanziari oppure l'offerta di servizi di controparte cen-
trale) e controllare le rendite che possono scaturire ai diversi livelli. Si noti che l'in-
tegrazione verticale può portare facilmente a comportamenti anticompetitivi dal
momento che esistono assetti di monopolio naturale a certi stadi della catena della
produzione di servizi di organizzazione degli scambi. Ciò riguarda in particolare i
servizi di controparte centrale, a causa delle econome di scala che emergono nel-
l'attività di netting e dall'utilizzo delle garanzie che i partecipanti al sistema sono
tenuti a fornire alla controparte centrale. Opera in tal caso un non trascurabile effet-
to di portafoglio che consente di ridurre l’importo delle garanzie da prestare in caso
di accentramento delle posizioni.
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Con riferimento alle esigenze di negoziazione, possono
emergere, fra i soggetti che operano sul buy side dei servizi di
negoziazione, differenze in termini di: 
• dimensione della transazione tipica, che porta i soggetti 

che devono scambiare ammontari rilevanti a scegliere
strategie di negoziazione e modalità di esecuzione degli
ordini diverse da quelle desiderate dai soggetti che scam-
biano quantitativi "normali";

• livello di informazione che motiva lo scambio e che induce
i soggetti privi di informazioni superiori a cercare di evi-
tare i soggetti informati8 e, viceversa, porta questi ultimi
a cercare di "confondersi" con i non informati (Admati e
Pfleiderer 1988). Tali diverse esigenze conducono a loro
volta a preferenze differenziate in termini di anonimato
quando si domanda liquidità9;

• disponibilità dei negoziatori ad attendere per effettuare lo 
scambio pur di contenere i costi complessivi di transazio-
ne (esigenza compatibile con una strategia di limit order
trading) contro il desiderio di scambiare con immedia-
tezza a costo di sacrifici di prezzo (esigenza compatibile
con mercati quote driven oppure con strategie di market
order trading);

• necessità di ottenere un’elevata probabilità di esecuzione 
dello scambio a prezzi di transazione prossimi (o pari) al
prezzo medio della giornata, come nel caso dei gestori
passivi di portafogli.

L'effetto netto sull’assetto dei mercati dipende dalla forza
relativa esercitata dai diversi fattori citati. Infatti, mentre l'in-
8 La letteratura economica (il riferimento classico è Bagehot 1971) distingue i tra-
ders in relazione alle motivazione alla base della decisione di scambiare: coloro
che hanno motivazioni di natura utilitaristica (es. trasferire potere d’acquisto nel
tempo, ripartire il rischio, ecc.) sono definiti liquidity traders (o uninformed tra-
ders) e i loro scambi non hanno contenuto informativo; al contrario, esistono sog-
getti che dispongono di informazioni superiori (informed traders), per i quali lo
scambio è motivato unicamente dall’obiettivo di sfruttare tale situazione di van-
taggio informativo.
9 I soggetti informati preferiscono nascondere la loro identità (condizione informa-
tiva), mentre i non informati hanno interesse a renderla manifesta.
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novazione tecnologica riduce le barriere all'entrata e quindi
tende ad incrementare il livello di contendibilità dei servizi di
negoziazione offerti dai mercati e dagli intermediari11, le ester-
nalità di rete agiscono in direzione della concentrazione degli
scambi di ciascun titolo su uno o pochi mercati e, ciò che è più
importante, tendono a proteggere la posizione dominante del
mercato incumbent (first-mover advantage11).

La frammentazione derivante dall'ingresso di un nuovo
mercato può portare alla riduzione degli spread quando il
nuovo entrante ha un vantaggio di costo nell'offerta del servi-
zio di liquidità e compete, sulla base di tale vantaggio, per atti-
rare il flusso degli ordini. Se invece la competizione è condot-
ta sulla base di vantaggi informativi, a seguito dell'attrazione
sul "nuovo" mercato di ordini da parte di traders non infor-
mati (cream skimming), il costo di negoziazione sul mercato
centrale dovrebbe aumentare, in quanto quest’ultimo si trove-
rebbe a gestire una maggior quota di ordini informed.

I meriti relativi dell'esistenza di più meccanismi di scam-
bio alternativi sul medesimo titolo (frammentazione) attengo-
no a quattro dimensioni: la concorrenza nella fornitura di ser-
vizi di negoziazione, la liquidità del titolo, il processo di price
discovery e la fornitura di alcuni servizi che hanno natura di
bene pubblico.

In primo luogo, la frammentazione aumenta la concor-
renza tra modalità alternative di esecuzione degli scambi.

10 La contendibilità agisce a sua volta con un effetto benefico in termini di com-
pressione dei costi per gli utenti dei servizi di negoziazione (e dei margini di pro-
fitto per i soggetti che operano sul sell side) e di miglioramento del livello di ser-
vizio offerto agli investitori (anche attraverso l'introduzione di innovazioni).
11 Un altro fattore che potrebbe rinforzare il vantaggio del first-mover opera sul lato
dell'offerta: nella gestione delle contrattazioni esistono importanti economie di
scala, quindi il mercato incumbent di norma gode di costi unitari inferiori nella
gestione del flusso di ordini rispetto ad un mercato new comer che utilizzi la mede-
sima tecnologia (Stoll 2002). Tale vantaggio di costo potrebbe poi essere rafforza-
to da un learning curve effect, in base al quale i costi medi di produzione del ser-
vizio decrescono all'aumentare del volume totale (e non per unità di tempo) pro-
dotto.
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Ciò, come tutti i meccanismi concorrenziali, a sua volta
consente di soddisfare le preferenze di diverse categorie di
negoziatori, incentiva i produttori dei servizi di negoziazione
a competere anche sul livello del servizio offerto e agisce da
fattore di compressione dei costi dei servizi offerti dai sogget-
ti che operano sul sell side dei servizi di negoziazione12 (sia
soggetti che gestiscono i mercati sia intermediari).

L’effetto della frammentazione sulla liquidità complessi-
va del mercato e sul bid-ask spread è dubbio13. Da un lato, la
dispersione degli ordini su più sistemi di negoziazione che
consegue dalla frammentazione può ridurre la probabilità di
esecuzione e, per tale via, danneggiare la liquidità del merca-
to (Mendelson 1987); dall’altro, la presenza di più sistemi di
scambio alternativi per uno stesso strumento finanziario è
stata associata sia con più bassi (Battalio et al. 1997, SEC
1997, Mayhew 2002, Peterson e Sirri 2003), sia con più ele-
vati bid-ask spread (Amihud et al. 2002). In sostanza, l’evi-
denza empirica non consente di concludere in termini defini-
tivi sul punto e spesso i risultati raggiunti dipendono stretta-
mente dall’assetto istituzionale di negoziazione, dal tipo di
strumento finanziario, dai comportamenti “a disposizione” dei
vari agenti e da quelli che di tempo in tempo ritengono di
porre in atto14. E’ importante sottolineare, tuttavia, che gli studi
citati fanno riferimento al c.d. inside bid-ask spread (ovvero
alla differenza tra le migliori proposte in acquisto e in vendi-
12 Una conferma indiretta, ma chiara,  di tale ipotesi sta nell’intenso processo di
riforma che ha interessato le borse dell’Europa Continentale a seguito del succes-
so del SEAQ International di Londra a metà degli anni Novanta e il successo di tale
riforma nel riattrarre sul mercato di origine gli scambi che erano migrati a Londra
(Pagano e Steil 1996, Di Noia 1998, Pagano 1998). 
13 Per un’introduzione ai principali indicatori di liquidità e costi di transazione si
può far riferimento a Anolli (2001).
14 Ad esempio Battalio et al. (1997), dopo aver dimostrato che la frammentazione
non peggiora la qualità del mercato, non riescono a distinguere se tale effetto sia da
attribuire alla scarsa rilevanza del problema dell’adverse selection (in contrappo-
sizione con possibili vantaggi di costo che potrebbero favorire i sistemi di scambio
alternativi) oppure alla volontà degli intermediari di preservare la qualità del mer-
cato e delle relazioni di clientela, non sfruttando integralmente a loro favore i van-
taggi dell’internalizzazione.



19

ta), mentre la frammentazione – che riduce i quantitativi pre-
senti sul book sia ai livelli best sia a quelli inferiori – potrebbe
avere importanti conseguenze sui costi medi di esecuzione di
ordini di elevato valore unitario, che sono soddisfatti princi-
palmente da proposte di negoziazione presenti sul book a li-
velli non best.

In presenza di frammentazione, il processo di price dis-
covery diventa più complicato e meno stabile, poiché le
regole di price priority sono di più difficile applicazione e le
regole di priorità secondaria diventano sostanzialmente inap-
plicabili15. Le minori probabilità che ogni singolo ordine ha di
trovare un ordine compatibile su un mercato frammentato
rispetto ad un mercato concentrato potrebbero inoltre con-
durre ad un eccesso di volatilità derivante da temporanei
order imbalances (volatilità transitoria). Questi elementi
dovrebbero rappresentare un impatto negativo della fram-
mentazione, ma anche in questo caso l’evidenza empirica è
inconclusiva. 

Quando le negoziazioni su un titolo sono organizzate su
un mercato dominante e una serie di mercati satellite ci si può
infatti attendere che la price discovery avvenga sul primo e
che gli altri mercati sfruttino, opportunisticamente, le infor-
mazioni sul prezzo che si generano su di esso. Inoltre, ci si può
attendere che i mercati satellite attraggano gli ordini “più
facili” da eseguire, ovvero quelli sui titoli più liquidi e prove-
nienti da negoziatori non informati, lasciando al mercato prin-
cipale gli ordini degli operatori informati (c.d. cream skim-

15 La price priority è infatti in qualche misura self enforcing, nel senso che i parte-
cipanti al mercato hanno un naturale incentivo a cercare il miglior prezzo e ciò, in
un mercato efficiente, conduce ad unicità di prezzo mediante l’operare del mecca-
nismo di arbitraggio. Le regole di priorità secondarie, ad esempio la priorità tem-
porale, sono invece sostanzialmente irrealizzabili in mercati frammentati. Si noti
che la priorità di prezzo è fondamentale per tutti i tipi di ordini, mentre le regole di
priorità secondarie sono importanti solo per gli ordini con limite di prezzo. I limit
order traders possono comunque limitare gli effetti di tale rischio inviando gli ordi-
ni ai mercati più liquidi.
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ming)16. In questo caso, il bid-ask spread sul mercato princi-
pale tende ad ampliarsi a causa della rarefazione degli ordini
con limite di prezzo e anche la price discovery potrebbe peg-
giorare. Si noti che, in caso di cream skimming, l’effetto ne-
gativo sulla price discovery tende ad autoalimentarsi: il mer-
cato principale diventa tanto più sottile quanto più gli ordini
che restano su di esso sono esposti a problemi informativi e
ciò conduce i traders a difendersi ampliando gli spread in
risposta al cambiamento di composizione degli ordini.
L’effetto finale è, quindi, un aumento della componente di
adverse selection dello spread. 

Si contrappongono a tale visione alcuni contributi
recenti che evidenziano come i sistemi di scambio alternativi
possano attrarre in via preminente ordini di informed
traders. In particolare, Barclay et al. (2003) mostrano che la
negoziazione anonima, che caratterizza gli ECNs, è più com-
patibile con le strategie di scambio degli informed traders
rispetto ai mercati governati da market makers, come il
Nasdaq, in quanto questi instaurano con la loro clientela
relazioni di lungo periodo e quindi sono in grado, almeno
parzialmente, di discriminare tra informed e non informed
traders. Tale risultato è specifico del rapporto tra Nasdaq e
ECNs statunitensi e, pertanto, non è immediatamente gener-
alizzabile ad altre situazioni, in particolare se basate su con-
testi order driven, ma pone in luce che anche sul piano della
price discovery l’effetto della frammentazione è tutt’altro
che scontato. Uno dei principali motivi che limita la possi-
bilità di estendere al contesto europeo risultati ottenuti con
riferimento ai mercati statunitensi deriva dalla maggiore per-

16 Easley et al. (1996) studiano gli effetti del payment for order flow nell’ipotesi
(realistica) che gli ordini “acquistati” siano quelli più facili da eseguire e poten-
zialmente meno pericolosi a causa del loro contenuto informativo, cioè quelli
provenienti dalla clientela retail. Essi trovano evidenza di cream skimming, ovvero
il contenuto informativo degli ordini che rimangono sul mercato principale (nel
loro caso il NYSE) è maggiore rispetto a quello degli ordini che vengono “deviati”
verso i mercati satelliti.
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vasività delle regole di priorità prezzo/tempo dei mercati
dell’Europa continentale rispetto a quelli di matrice
anglosassone.

La frammentazione si scontra, infine, con la natura di
bene pubblico di alcuni servizi ancillari al funzionamento del
mercato (es. la vigilanza sul mercato), che ne rende difficile
l’attribuzione dell’onere a uno fra i diversi soggetti che cura-
no l’organizzazione di sistemi di negoziazione in un contesto
di mercati frammentati e for profit. Inoltre, i mercati che
attualmente forniscono tali servizi, vedendo ridursi il volume
di scambi intermediato, potrebbero sperimentare difficoltà a
finanziare tali attività. Si crea, pertanto, un problema di free
riding e di produzione subottimale di tali servizi, con effetti
negativi su efficienza, integrità e tutela del mercato. In gen-
erale, la teoria economica suggerisce in tali circostanze la
creazione di un’agenzia pubblica responsabile per la fornitura
dei servizi comuni.

In tema di frammentazione e concorrenza, la recente
storia del Nasdaq, pur nella sua specificità, offre chiari
spunti e vale la pena qui riassumerne i tratti principali. Il
Nasdaq, come noto, è nato come mercato di dealer e la com-
petizione tra market maker che quotano il medesimo titolo
si presumeva avrebbe dovuto condurre alla minimizzazione
dei costi di transazione sopportati dai loro clienti; ogni mar-
ket maker infatti dovrebbe avere l’incentivo a quotare i
prezzi bid e ask più aggressivi possibili in modo da attrarre
gli ordini della clientela. Come in ogni mercato quote driv-
en puro, il pubblico degli investitori non poteva esporre i
propri ordini con limite di prezzo né accedere direttamente
ai market maker, ma doveva rivolgersi a broker, che a loro
volta inviavano il flusso di ordini ai market makers. Tale
assetto istituzionale aveva condotto ad una situazione di
scarsa concorrenza tra market makers e allo sviluppo di
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pratiche (preferencing, payment for order flow17) in grado di
sostenere tale situazione e quindi di consentire ai market
makers di estrarre rendite monopolistiche dal governo del
flusso di ordini. Infatti i broker rispettavano i loro obblighi
di mandatari (best execution) indirizzando gli ordini della
clientela ai market maker che quotavano le migliori con-
dizioni NBBO - national best bid or offer (anche se peggiori
di quelle raggiungibili in condizioni di concorrenza). In
cambio ricevevano compensi monetari o non monetari che
in parte trattenevano e in parte trasferivano alla clientela
attraverso commissioni più basse oppure un miglior livello
di servizio. Le ragioni economiche di tale assetto erano le
seguenti: i brokers non avevano interesse ad ottenere un
miglioramento del prezzo (componente di costo che il
cliente “non vede”); preferendo ottenere ricerca (soft dol-
lars) e pagamenti e quindi dare servizi aggiuntivi o man-
tenere basse le commissioni (che il cliente “vede”); i market
makers non avevano incentivo a competere sulle quotazioni
perché un loro miglioramento non avrebbe attratto nuovi
ordini (che erano attirati invece da preferencing) e avrebbe
ridotto invece i profitti sugli ordini che già ricevevano (loro
ordini preferenced) nonché quelli dell’intera industry
(incentivo a collusione). Quindi, né broker né market mak-
ers avevano sufficienti incentivi ad agire nell’interesse del
miglioramento del prezzo praticato agli investitori (Christie
e Schultz, 1994).

Tale situazione è radicalmente cambiata nel biennio
1996-1997, con diverse riforme: la cessazione della pratica
di esprimere le quotazioni in ottavi di dollaro e le nuove
regole di gestione degli ordini del pubblico. Di particolare
interesse è qui la seconda riforma citata (Order Handling
Rule, Sec, gennaio 1997); in base a tale nuova regola,

17 Fenomeno secondo il quale i brokers indirizzano gli ordini dei loro clienti verso
loro market makers di riferimento (preferencing), in cambio di retrocessione di
commissioni o di fornitura di servizi gratuiti o beni in comodato gratuito (“soft dol-
lars”).
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quando un market maker riceve un limit order può: eseguir-
lo in contropartita diretta; pubblicarlo (con l’indicazione di
prezzo e quantità) in competizione con le proprie quo-
tazioni; oppure  inviarlo ad un altro intermediario o merca-
to (es. PTS) che lo pubblichi. In questo modo gli ordini con
limite di prezzo degli investitori entrano in competizione
con le quotazioni espresse dai market maker. In con-
seguenza di tale riforma, che può essere assimilata, per i
fini che qui rilevano, ad una riduzione delle possibilità di
internalizzare, i costi di transazione (ampiezza spread, sia
quotato sia effettivo) sono nettamente migliorati e la pro-
fondità del mercato è aumentata (Barclay et al. 1999). In
sintesi, l’assetto basato su market maker competitivi era un
assetto di equilibrio ma non efficiente; le nuove regole (e
soprattutto l’esposizione dei limit orders del pubblico e la
parificazione delle condizioni di prezzo tra mercato al det-
taglio e PTS) hanno prodotto un assetto complessivo di
negoziazione più competitivo e più efficiente, a seguito
della riduzione della frammentazione della liquidità grazie
all’effetto unificante esercitato dall’esposizione degli ordi-
ni con limite di prezzo. Per converso, dall’analisi si può
dedurre che, quando l’assetto di mercato è competitivo e
concentrato (es. quando esiste un limit order book central-
izzato, con regole di concentrazione obbligatoria) la fram-
mentazione per internalizzazione, facendo venir meno una
parte degli ordini che potrebbero essere esposti sul book
centralizzato, riduce anche la qualità del mercato e porta ad
un allargamento degli spread. In tale contesto, gli ordini
internalizzati ed eseguiti alle migliori condizioni di merca-
to (best bid-offer) pagherebbero comunque uno spread
maggiorato, dal momento che la qualità del mercato, a
seguito dell’internalizzazione, peggiora per tutti. Dutta e
Madhavan (1997) dimostrano, con un approccio di teoria
dei giochi, che le strategie operative di market makers in
competizione e che seguano strategie non cooperative con-
ducono a collusione implicita e quindi alla fissazione di
bid-ask spread superiori al livello giustificabile in un asset-
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to competitivo18. Il risultato deriva dal fatto che i profitti
derivanti dalla pubblicazione di quotazioni aggressive
(incremento dei volumi scambiati) sono più che compensati
dalle perdite future derivanti dal minor livello dei prezzi (e
tale effetto è tanto maggiore quanto più scambiati sono i
titoli sui quali l’eventuale politca aggressiva dovesse essere
condotta).

3.2 Internalizzazione

Una particolare forma di frammentazione è quella che
deriva dall’internalizzazione, ovvero dall’esecuzione senza
esposizione sul mercato degli ordini della clientela da parte
degli intermediari finanziari che li ricevono.
L’internalizzazione può poi essere  diretta, ovvero essere real-
izzata dallo stesso intermediario che riceve l’ordine, oppure
indiretta, quando l’intermediario che riceve l’ordine lo indi-
rizza per l’esecuzione di norma ad un altro intermediario (e
non al mercato) collegato da vincoli di gruppo o a seguito di
accordi di preferencing19. Tale forma di esecuzione, come
detto, può a sua volta derivare da incrocio di ordini di segno
opposto della clientela aventi condizioni compatibili oppure
dall’esecuzione in contropartita. 

18 Tale equilibrio si realizza nonostante la collusione nel mercato dei titoli sia molto
più difficile che nel mercato di altri beni e servizi a causa delle seguenti, note,
specificità: la concorrenza tra market makers è basata prevalentemente su prezzi
che sono facilmente osservabili e sulla base dei quali possono essere prontamente
realizzati scambi; le barriere all’entrata nei servizi di negoziazione sono basse.
19 Si ha preferencing quando un intermediario che raccoglie ordini provenienti dalla
clientela li indirizza “di preferenza” ad uno specifico market maker (ma, in linea di
principio, il concetto può essere applicato anche quando l’ordine viene indirizzato
ad un mercato specifico). In base a tale accordo il market maker si obbliga ad effet-
tuare la transazione al miglior prezzo (bid o ask) correntemente quotato, anche se
queste quotazioni sono esposte da un altro dealer (c.d. quote matching). Il prefer-
encing può avvenire sia perché il soggetto che esegue le negoziazioni offre all’in-
termediario che raccoglie gli ordini qualche forma di compensazione (in termini
monetari o sotto forma di servizi), sia perché fra i due soggetti possono esistere vin-
coli giuridici di altro tipo (es. fanno parte di uno stesso gruppo). 
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L’internalizzazione riduce il livello di informazione
disponibile sul mercato in quanto gli ordini internalizzati non
sono esposti. Questo a sua volta tende a ridurre la compe-
tizione per l’offerta di liquidità20 e, se l’offerta di liquidità non
è competitiva, ci si deve attendere che i costi di transazione
siano maggiori rispetto al caso in cui la competizione per l’of-
ferta di liquidità possa dispiegarsi senza limitazioni21. In
questo senso, la concorrenza fra offerenti di liquidità interna-
lizzatori (es. gli intermediari che acquisiscono e gestiscono il
flusso di ordini della clientela) è da ritenere insufficiente dal
momento che, quand’anche gli incentivi alla collusione non
fossero prevalenti rispetto alle forze della concorrenza, l’in-
ternalizzazione altera lo stato informativo del mercato e la
competizione per la liquidità.

Un altro aspetto dell’internalizzazione degno di interesse
è la possibile perdita di fiducia da parte dei partecipanti al
mercato nel meccanismo di formazione dei prezzi.
L’investitore che si trovi di fronte un intermediario che inter-
nalizza potrebbe dubitare che i suoi interessi siano serviti al
meglio e ritenere che comunque l’intermediario potrebbe
avere interessi in conflitto e discrezionalmente essere portato
a farli prevalere (es. mediante maggiori occasioni di front run-
ning). Se la fiducia del pubblico nel fatto di ricevere un tratta-
mento equo si riduce, ci si deve attendere un minor ricorso al
mercato per soddisfare le esigenze di investimento e una peg-
giore allocazione del risparmio. 

20 Nella misura in cui gli ordini internalizzati sono gestiti discrezionalmente dagli
intermediari, la priorità di prezzo può non essere rispettata e ciò indebolisce l’in-
centivo degli investitori a competere per offrire liquidità al mercato inviandovi
ordini con limite di prezzo. I negoziatori sarebbero infatti disincentivati a inviare
al mercato ordini con limite di prezzo, con effetti negativi su liquidità e price dis-
covery, a motivo dei maggiori costi associati a tali ordini in presenza di gestione
discrezionale delle procedure di internalizzazione.
21 L’internalizzazione è una forma di preferencing e quindi può essere analizzata
secondo le medesime categorie economiche ampiamente sviluppate nella letteratu-
ra internazionale con riferimento a tale pratica.
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L’internalizzazione presenta svantaggi e vantaggi pecu-
liari rispetto alle altre forme di frammentazione. I primi
riguardano il processo di price discovery e la liquidità, i se-
condi la competizione per l’offerta di servizi di negoziazione
e le esigenze dei negoziatori.

L’internalizzazione, dal momento che non consente l’e-
sposizione al mercato di tutti gli ordini su un dato titolo, può
indurre un peggioramento del processo di price discovery e
una riduzione dello spessore del mercato, con effetti negativi
su spread e volatilità dei prezzi. Il peggioramento della price
discovery deriva anche dal fatto che, in presenza di internaliz-
zazione, si riducono gli incentivi a inviare al mercato ordini
aggressivi, dato che non è detto che un prezzo aggressivo sia
in grado di attrarre scambi, dovendo oltrepassare la “barriera”
dell’internalizzatore.

L’internalizzazione può inoltre cambiare la composizione
della natura dei negoziatori sui diversi mercati, con gli inter-
mediari internalizzatori che intercettano ed eseguono gli ordi-
ni provenienti da soggetti non informati (che danno liquidità
al mercato) e trasmettono al mercato gli ordini dei soggetti
informati (che consumano la liquidità del mercato). Come
detto in precedenza, si parla in tal caso di cream skimming. In
questo modo lo spread sul mercato principale si amplia e gli
ordini internalizzati, che assumono come prezzi di riferimen-
to quelli del mercato, sono eseguiti a condizioni peggiori di
quelle che troverebbero se arrivassero sul mercato (in tal caso
beneficiando del loro stesso contributo ad aumentarne la liq-
uidità e a ridurre gli spread)22. 

22 Non va trascurato comunque che l’effetto netto di tale fattore potrebbe essere
moderato dagli intermediari internalizzatori nella misura in cui competano per
attrarre ordini da negoziatori non informati e offrano a questi condizioni di prezzo
e di servizio più vantaggiose rispetto a quelle (dettate per gli informati) presenti sul
mercato principale. Ciò è plausibile in quanto gli intermediari internalizzatori,
selezionando gli ordini da eseguire internamente, non avrebbero il problema di
gestire lo spread per far fronte ai costi di selezione avversa legati agli scambi con
informed traders.
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Per quanto riguarda i vantaggi, invece, l’internaliz-
zazione, in quanto meccanismo di scambio alternativo e alla
pari di qualsiasi altro meccanismo di scambio alternativo,
aumenta la pressione competitiva sui sistemi di scambio
esistenti, inducendoli così a introdurre innovazioni e a com-
primere i costi. Inoltre, la presenza di intermediari internal-
izzatori offre maggiori possibilità di scelta alla clientela.
Nella misura in cui l’internalizzazione consentisse ai non
informed (clientela retail) di “separarsi” dagli informed,
essa potrebbe portare a migliori condizioni di esecuzione
per i non informed. Gli intermediari internalizzatori, in
competizione per attrarre clienti non informed, sarebbero
infatti costretti a offrire condizioni vantaggiose e potrebbero
farlo dato che non dovrebbero proteggersi dai rischi di
scambiare con soggetti informed. Le argomentazioni che
precedono assumono che gli intermediari si comportino cor-
rettamente. Nella realtà si possono, tuttavia, osservare casi
nei quali l’intermediario trae indebito vantaggio dalla
disponibilità di informazioni sul flusso di ordini, come
risulta da recenti indagini NYSE-SEC relative al comporta-
mento di alcuni specialist.

3.3 Trasparenza e best execution

La trasparenza si riferisce alla possibilità attribuita ai
partecipanti a un mercato di osservare un certo insieme di
informazioni relative al processo di scambio (O’Hara 1995).
La trasparenza è una variabile di fondamentale rilevanza per
l’esistenza e il corretto funzionamento dei mercati mobiliari.
Le condizioni economiche alle quali si svolge una transazione
dipendono dalle informazioni disponibili e, a sua volta, cias-
cuna negoziazione genera ulteriore informazione che influen-
zerà le transazioni future. Questo loop informativo viene, per
comodità di analisi, sovente spezzato distinguendo la
trasparenza pre negoziazione (pre trade) da quella post
negoziazione (post trade). La trasparenza pre trade si riferisce
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alle informazioni relative alle quotazioni disponibili –
denaro/lettera o bid/ask – e viene anche indicata come quote
transparency, la trasparenza post trade si riferisce invece alle
informazioni sui prezzi e sulle quantità scambiate ed è anche
nota come trade transparency. 

Numerosi studi, sia in forma di analisi teoriche sia di ve-
rifiche empiriche, hanno dimostrato che la trasparenza
influenza significativamente la price discovery e la liquidità
dei mercati. 

L’impatto positivo della trasparenza sulla price discovery
è condiviso e comunemente accettato. L’efficienza del prezzo
si fonda infatti sulla disponibilità di informazioni (pre e post
trade) aggiornate; la trasparenza facilita quindi il processo di
price discovery e aumenta la convergenza dei prezzi di
transazione verso il valore efficiente. La trasparenza post
trade, inoltre, facilita anche la realizzazione di operazioni di
arbitraggio tra diversi mercati (frammentati) e agevola per tale
via la convergenza verso l’efficienza informativa dei prezzi.

La trasparenza ha, infine, effetti positivi sui costi di negozi-
azione quando il consumatore di liquidità, ossia il trader che
opera con ordini di mercato (al meglio), dichiara l’identità della
controparte ultima dello scambio e le motivazioni che inducono
allo scambio. Tale modus operandi, noto anche come sunshine
trading, consente una riduzione dei costi attribuibili all’asim-
metria informativa, in quanto la parte che fornisce liquidità
rivede al ribasso la stima della probabilità di scambiare con un
informed trader (Admati e Pfleiderer 1991).

Gli effetti della trasparenza non sono invece pacifici
quando ci si riferisce alla pronta disponibilità delle quotazioni
in acquisto e vendita (trasparenza pre trade o quote trans-
parency). In prima approssimazione è possibile affermare che
la trasparenza pre trade rappresenti un prerequisito per la cor-
retta esecuzione di un ordine di borsa: idealmente tutte le pro-
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poste di negoziazione relative al titolo che si intende scam-
biare dovrebbero far parte dell’insieme informativo sulla base
del quale un soggetto razionale effettua la scelta della trading
venue presso la quale operare lo scambio. La trasparenza pre
trade andrebbe, quindi, di pari passo con la best execution
ovvero con la possibilità di realizzare lo scambio alle con-
dizioni disponibili più favorevoli per il cliente23. 

Tuttavia, come sostenuto in Levin (2003), un’elevata
trasparenza pre trade può arrivare a compromettere gli incen-
tivi a trasmettere ordini a prezzo limitato al mercato. Tali ordi-
ni sono, infatti, soggetti ad una serie di rischi conseguenti al
fatto che il limit order trader ha volontariamente ceduto al
mercato un’opzione di transazione. Il costo associato a tali
rischi è tanto più grande quanto maggiore è la dimensione del-
l’ordine. In sintesi, Levin sostiene che un’elevata trasparenza
pre trade potrebbe allontanare dal mercato i fornitori di liq-
uidità che si basano su posizioni quantitativamente importan-
ti. Un cambiamento nella trasparenza pre trade può anche
condurre ad un aumento di frammentazione, nel senso che
alcuni traders preferiscono elevati livelli di trasparenza pre
trade e altri un livello inferiore. La riduzione della trasparen-
za ex ante ha un impatto che può essere stimato assimilando
l’invio al mercato di limit orders con la partecipazione ad
un’asta basata sul prezzo. In tali circostanze emerge il feno-
meno del winner’s curse (ovvero il fatto che la probabilità di
risultare assegnatari di un bene è direttamente proporzionale
all’errore positivo di stima del true value di tale bene) e ciò
induce chi partecipa all’asta a correggere verso il basso le pro-
prie stime e la correzione sarà tanto maggiore quanto mag-
giore è il livello di incertezza sulla stima del true value. Una
riduzione della trasparenza dovrebbe quindi, in tale contesto e
in relazione ad un mercato order driven, condurre ad un

23 La definizione del concetto di best execution non è semplice né univoca: “best
execution means different things to different people” (Harris 2002, p. 160). La mis-
urazione della best execution è soggetta a problematiche analoghe. Per una rasseg-
na in argomento si rimanda a FSA (2001) e EAMA (2002).
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aumento dei costi di negoziazione a causa del disincentivo a
inviare limit orders aggressivi (Hendershott e Jones 2003).

In realtà ciò che disincentiva un trader dal fornire liquid-
ità al mercato non è la trasparenza del proprio ordine, ma la
trasparenza della propria identità. Come noto, i rischi per un
limit order trader di movimento avverso del prezzo del titolo
possono essere significativamente ridotti ponendo in essere
strategie di frammentazione degli ordini (order splitting) la
cui efficacia è potenziata in condizioni di anonimato del book.
In proposito, Foucault et al. (2002) presentano un modello
teorico per analizzare gli effetti dell’identità dei trader sulla
liquidità dei mercati order driven e verificano le previsioni del
modello in corrispondenza dell’introduzione del regime di
anonimato delle proposte introdotto nell’aprile del 2001 da
Euronext Parigi. La liquidità del mercato, misurata dal bid-ask
spread e dallo spessore, migliora con l’anonimato delle pro-
poste24. I fornitori di liquidità preferiscono l’anonimato in
quanto esso riduce i rischi di movimenti avversi del prezzo e,
inoltre, impedisce ad altri operatori di porre in essere compor-
tamenti da free rider (sfruttando ad esempio i costi informativi
sostenuti da altri fornitori di liquidità).

L’effetto positivo della trasparenza post trade sull’effi-
cienza informativa dei prezzi in mercati frammentati instaura
anche un legame positivo tra trasparenza e condizioni di ese-
cuzione delle transazioni (best execution). La trasparenza post
trade, facilitando la price discovery, migliora infatti le con-
dizioni di esecuzione delle transazioni anche sui mercati satel-
liti. Il legame trasparenza-best execution non si esaurisce in
tale ambito in quanto l’interazione di differenti mercati può
avvenire solo in condizioni di completa trasparenza pre trade.
In altri termini, in presenza di molteplici trading venues, la

24 Si noti la differenza rispetto al caso precedente del sunshine trading. In tal caso
si riducono i costi di negoziazione attraverso la dichiarazione dell’identità di colui
che consuma liquidità. In questo caso, invece, la liquidità del mercato migliora in
seguito all’anonimato dei trader che forniscono liquidità allo stesso.
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trasparenza pre trade consente sia di mettere in competizione
diversi mercati, sia di offrire al potenziale trader il menu com-
pleto di opportunità di trading disponibili in un certo istante. 
In relazione al primo aspetto, un mercato satellite può credi-
bilmente impegnarsi a praticare le stesse (o migliori) con-
dizioni che vengono praticate sul mercato principale quando le
informazioni sulle quotazioni del mercato principale sono
trasparenti. In relazione al secondo aspetto, la trasparenza pre
trade consente di disporre di una base informativa per imple-
mentare il concetto di best execution. La misurazione della
best execution si scontra, tuttavia, con numerose difficoltà,
prima tra le quali l’individuazione di benchmark a cui con-
frontare le condizioni effettive di esecuzione dell’ordine. A
fortiori, in presenza di mercati frammentati, i potenziali
benchmark sono tanto maggiori all’aumentare del numero di
mercati di negoziazione. La trasparenza pre trade e il consol-
idamento delle relative proposte di negoziazione consentireb-
bero in proposito di comparare le condizioni effettive di ese-
cuzione dell’ordine con le migliori proposte disponibili sul
mercato. 

D’altro canto, anche in presenza di completa trasparenza
pre trade, va sottolineato che la best execution non si ottiene
senza costi in un mondo di mercati frammentati. Il rispetto
della best execution comporterà, da parte degli intermediari
broker, il sostenimento di costi di ricerca che saranno in ulti-
ma istanza addebitati agli investitori. L’entità di tali costi
dipende dalle strutture che (e se) saranno effettivamente
implementate per consolidare le proposte di negoziazione
provenienti da diverse trading venues.

4. Le possibili soluzioni e i loro meriti relativi

L’abolizione dell’obbligo di concentrazione previsto
dalla MiFID è da giudicare positivamente, in quanto intro-
duce elementi di maggiore concorrenza nell’offerta di
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servizi di negoziazione. Occorre, tuttavia, domandarsi se
la caduta dell’obbligo di concentrazione sarà sufficiente
per produrre un assetto realmente concorrenziale. In un
contesto caratterizzato da assenza di obbligo di concen-
trazione, le esternalità di rete positive potrebbero spingere
verso un assetto dell’offerta di servizi di negoziazione più
di tipo monopolistico che di tipo contendibile (Lee 2002).
Affinché un mercato sia contendibile, infatti, il sistema di
negoziazione nuovo entrante non solo deve essere in grado
di produrre il servizio di esecuzione di ordini a costi infe-
riori rispetto a quelli che caratterizzano gli incumbent, ma
occorre anche che i clienti del servizio (gli utilizzatori del
sistema di negoziazione) siano pronti a rispondere rapida-
mente al prezzo inferiore praticato dal nuovo entrante, ind-
irizzando verso di esso la loro attività. Le strategie hit and
run si basano infatti sull’ipotesi di assenza di switching
costs, ma questo difficilmente avviene con riferimento ai
servizi di negoziazione perché, anche se tutti i traders rite-
nessero un nuovo sistema di negoziazione significativa-
mente migliore di quello esistente, sarebbe ancora perfet-
tamente razionale per ciascuno continuare a utilizzare il
mercato incumbent (e peggiore) dal momento che su di
esso si concentra, per effetto della posizione detenuta, la
liquidità25.

L’equilibrio che potrebbe ragionevolmente caratteriz-
zare l’offerta di sistemi di negoziazione dopo la caduta
dell’obbligo di concentrazione appare pertanto rappresen-
tato da un assetto con basse barriere all’entrata in termini
di costo di produzione di sistemi di scambio alternativi e
contemporaneamente da bassa contendibilità, a causa del-
l’effetto delle esternalità di rete. Tuttavia, a ciò va aggiun-
ta la considerazione dei diversi bisogni di trading che i

25 Un nuovo entrante può, tuttavia, avere successo nel sottrarre volume di scambi ai
mercati incumbent se riesce a rivolgersi ad una fascia completamente nuova di cli-
enti, precedentemente esclusi dall’accesso al mercato principale; in tal caso infatti
non si verifica l’effetto di vischiosità esercitato dalle esternalità di rete (Lee 2002a).
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partecipanti al mercato manifestano. Tale diversità ovvia-
mente richiede un assetto di mercato articolato, che
potrebbe consentire l’esistenza di operatori specializzati in
grado di soddisfare nicchie di mercato con particolari esi-
genze di trading.

In tal senso, è probabile che la caduta dell’obbligo di
concentrazione produca un assetto di concorrenza monopoli-
stica, nel quale sistemi di negoziazione diversi offrono servizi
differenziati per avere un certo grado di controllo sul prezzo,
piuttosto che un mercato realmente contendibile. In questo
caso, la rendita monopolistica derivante dal governo del flus-
so degli ordini passerebbe semplicemente da un soggetto (la
borsa principale) a un gruppo di soggetti (i nuovi mercati e gli
intermediari internalizzatori, ciascuno in grado di esercitare
qualche forma di potere di mercato nei confronti della propria
clientela).

Dato che la presenza di molteplici soggetti non è di per
sé sufficiente ad assicurare un comportamento concorren-
ziale, sorge il problema di rendere effettiva la competizione
tra i nuovi attori che offrono servizi di negoziazione. Ad
ostacolare il processo concorrenziale possono, infatti, inter-
venire vischiosità derivanti sia dall’effettiva capacità degli
investitori retail (e in parte anche istituzionali) di
selezionare il miglior negoziatore (eventualmente internal-
izzatore), sia dai costi di switching tra intermediari negozia-
tori e meccanismi di negoziazione (costi che possono essere
particolarmente significativi quando al servizio di negozia-
zione sono abbinati altri servizi 26). 

L’assetto di concorrenza monopolistica appena delineato
può derivare poi sia dall’esistenza di più mercati, sia dalla

26 Si noti che l’abbinamento di servizi addizionali (es. ricerca, consulenza) alla
mera negoziazione è la strategia normalmente selezionata da parte degli operatori
del sell side, che in tal modo tentano di differenziare il loro servizio da quello dei
concorrenti al fine di ridurre la competizione sul prezzo del servizio.
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pratica dell’internalizzazione da parte degli intermediari che
ricevono il flusso di ordini. 

La prima soluzione non pare presentare significative con-
troindicazioni, dal momento che la trasparenza potrebbe
comunque essere assicurata da collegamenti di tipo “informa-
tivo” realizzabili mediante meccanismi di consolidamento in
parte già in uso nella comunità finanziaria. La presenza di
molteplici trading venues (e quindi di un certo grado di fram-
mentazione) è compatibile con un’accettabile liquidità del
mercato (e quindi anche un corretto operare della price dis-
covery) se si realizza il consolidamento a posteriori degli ordi-
ni del pubblico. Affinché tale consolidamento sia efficace
occorre che si realizzino le seguenti condizioni:
• gli ordini ricevuti dagli intermediari devono essere esposti

al mercato secondo regole e procedure non discrezionali
(order handling rules – OHRs);

• l’interazione tra gli ordini dev’essere effettiva (e quindi il
meccanismo di consolidamento deve essere poco costoso e
il suo funzionamento deve essere sottoposto a vigilanza);

• l’invio al meccanismo centralizzato di esposizione degli
ordini deve essere immediato.

In questo senso, il meccanismo di consolidamento noto
come central limit order book (CLOB) potrebbe rappresentare
una soluzione adeguata, ma necessita di essere chiaramente
qualificata. In particolare, per CLOB si intende un sistema
centralizzato che consolida elettronicamente tutti gli ordini
con limite di prezzo su un determinato titolo presenti su più
mercati e li visualizza a tutti i partecipanti al mercato in
relazione a precise regole di priorità. La versione più semplice
del CLOB (definibile come “CLOB informativo” o anche soft
CLOB) prevede esclusivamente la possibilità di visualizzare
gli ordini presenti sul mercato, ma non di eseguirli. Il sistema
statunitense National Best Bid and Offer (NBBO) consente, ad
esempio, di consolidare la totalità delle proposte di negozi-
azione su un titolo, ma per la conclusione della transazione il
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partecipante deve rivolgersi direttamente all’intermediario che
quota la proposta27. Una versione più spinta di CLOB (defini-
bile come “CLOB esecutivo” o anche hard CLOB) consente
non solo di aggregare le proposte di negoziazione, ma assicu-
ra anche l’esecuzione degli scambi secondo regole di priorità
e di preferencing definite dagli intermediari partecipanti; è
questo ad esempio il funzionamento del sistema
SuperMontage del Nasdaq. L’hard CLOB, benché tecnologi-
camente fattibile anche in Europa, comporta alcuni problemi
di allocazione di diritti di proprietà in relazione al soggetto che
gestisce il CLOB e al rapporto tra questo e i mercati satelliti,
che sono in ultima istanza i veri fornitori di liquidità. Nel caso
del SuperMontage, ad esempio, gli ECNs hanno lungamente
dibattuto con il Nasdaq in merito alle fees di connessione e
invio di ordini a prezzo limitato. In altri termini, se il gestore
del CLOB è un soggetto for profit si ripropone l’argomento
delle rendite monopolistiche e della loro allocazione (mercato
centrale o intermediari?). Inoltre, per garantire l’efficacia della
soluzione proposta, intermediari internalizzatori, mercati
regolamentati e MTF dovrebbero essere soggetti al medesimo
regime di trasparenza ex ante, ma ciò non sembra realizzabile
sulla base della versione emendata dal Parlamento sia per la
previsione di un regime di trasparenza pre trade per i MTFs
differenziato rispetto a quello dei mercati regolamentati, sia a
motivo della possibilità concessa agli intermediari internaliz-
zatori di praticare il price improvement.

Per quanto riguarda la pratica del price improvement,
l’intermediario che agisce in funzione di dealer (e quindi
anche l’internalizzatore) può praticare ad un particolare
cliente condizioni migliori (prezzo ask più basso o prezzo bid
più alto) di quelle rese note, mediante la pubblicazione delle
quotazioni bid e ask alla generalità dei soggetti operanti sul
buy side. Tale pratica, benché sia perfettamente accettabile dal

27 Sul NBBO, infatti, le proposte di negoziazione relative a un titolo non sono
aggregate, ma sono indicate separatamente per intermediario.
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punto di vista “commerciale” e appaia, a prima vista, come
favorevole al buy side (possibilità di ottenere prezzi migliori,
grazie agli “sconti” praticati dai dealer), è distruttiva dal punto
di vista della competizione tra dealer e, per tale via, per la
qualità dei prezzi che si generano sul mercato. In un mercato
di dealer con possibilità di price improvement, anche quando
le quotazioni pubblicate dai dealer sono impegnative (“firm
quotes”), il valore informativo delle stesse è modesto in quan-
to risulta indebolita la funzione dei prezzi nell’orientare i flus-
si di scambio. In tali assetti di mercato, la competizione tra
dealer non si esercita sul prezzo, ma su forme di non price
competition (qualità del servizio, servizi addizionali, sviluppo
di relazioni di clientela, anche con altri intermediari mediante
il pagamento di soft dollars ecc.) con conseguenze negative in
termini di benessere (deadweight losses of monopoly) degli
operatori del mercato28.

La situazione appare altrettanto problematica con riferi-
mento all’internalizzazione. Essa ha controindicazioni
prevalenti rispetto ai vantaggi, in particolare in un contesto nel
quale è possibile per gli intermediari che operano in con-
tropartita diretta praticare il price improvement. La con-
troindicazione principale di un’estesa internalizzazione con-
siste nel fatto che, limitando l’esposizione all’intera comunità
degli investitori di una parte degli ordini, essa altera il mecca-
nismo di formazione del prezzo. Nei mercati order driven la
liquidità è infatti prodotta dall’esposizione dagli ordini a prez-
zo limitato, che concorrono a formare il limit order book, che
è il riferimento principale per le informazioni su prezzi e
quantitativi scambiabili per tutti i partecipanti al mercato.

La trasmissione di un limit order è costosa perché impli-
ca per il trader di rivelare al mercato le proprie intenzioni
negoziali e perché ad essa sono associati un rischio di non ese-

28 Il fenomeno della perdita di benessere che si verifica in presenza di strategie di
non price competition è indagato da OXERA (2003) in relazione al rapporto tra
negoziatori e gestori di fondi comuni.
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cuzione dell’ordine e un rischio di esecuzione in perdita (win-
ner’s curse) quando la transazione avviene con operatori
informati (adverse selection problem) oppure quando il prez-
zo limite non è aggiornato rispetto alle condizioni di mercato
(sitting duck problem)29. L’incentivo principale a inviare limit
orders deriva dalla circostanza che il trader in questo modo
non sostiene il costo dello spread30. Tuttavia, l’efficacia di tale
strategia (e quindi l’incentivo a porla in essere) dipende dalle
modalità con le quali le priorità di prezzo e tempo degli ordi-
ni con limite di prezzo sono rispettate; in un mercato fram-
mentato anche per la presenza di intermediari internalizzatori
il rispetto di tali priorità risulta oltremodo problematico. In tal
caso non è, infatti, possibile mettere in opera alcun meccanis-
mo di consolidamento ex post degli ordini.

La possibilità di internalizzare introduce, inoltre, altri ele-
menti di criticità da considerare con attenzione. Sebbene l’in-
ternalizzazione sia una forma di frammentazione, riteniamo
che per essa il rimedio costituito dalla sola trasparenza possa
non essere sufficiente. Il problema di fondo associato all’inter-
nalizzazione è che essa ostacola l’interazione degli ordini e in
tal modo mina alla base il processo di formazione della liquid-
ità, alterando profondamente gli incentivi che stanno alla base
delle strategie di negoziazione e sbilanciando eccessivamente
(a causa del monopolio sull’informazione relativa al flusso di
ordini) a favore degli intermediari internalizzatori il potere
contrattuale nel rapporto intermediari-investitori. Ciò è vero
anche in presenza di order handling rules particolarmente rig-
orose e rigidamente applicate, ma le conseguenze dell’interna-
lizzazione sono tanto più gravi quanto più opaco e basato su

29 In merito alle determinanti della scelta fra ordini a prezzo limitato e ordini di mer-
cato si può vedere Petrella (2000).
30 Infatti, quando si invia su un mercato order driven un ordine a prezzo limitato in
acquisto e questo viene eseguito, il prezzo di esecuzione della transazione è pari al
limite imposto (prezzo bid); viceversa, se l’ordine inviato fosse “di mercato”, il
prezzo di esecuzione sarebbe pari al miglior prezzo limite presente sul book sul lato
delle vendite (prezzo ask). Considerazioni esattamente speculari valgono ovvia-
mente in caso di ordine di vendita.
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rapporti bilaterali è il mercato, come avviene in presenza di
internalizzazione in contropartita con price improvement. 

Su quest’ultimo punto gli elementi di preoccupazione
riguardano l’effettiva implementazione delle regole di ges-
tione degli ordini provenienti dai clienti retail. Uno Special
Study della Securities and Exchange Commission (SEC 2000)
ha, infatti, evidenziato che un significativo numero di inter-
mediari oggetto di un’indagine esplorativa, pur in presenza di
una regolamentazione ad hoc (la display rule, Rule 11Ac1-4
del Securities and Exchange Act del 1934), metteva in atto
pratiche in violazione delle norme sulla gestione degli ordini
a prezzo limitato dei clienti, ritardandone sostanzialmente l’e-
sposizione.

Non è infatti sufficiente che gli ordini con limite di prez-
zo esposti sui diversi sistemi siano consolidati dal punto di
vista informativo su un sistema unico. Affinché il book cen-
tralizzato sia veramente rappresentativo degli interessi in
acquisto e vendita, è necessario che vi sia l’obbligo per gli
intermediari di esporre senza ritardo gli ordini (non eseguiti)
con limite di prezzo ricevuti dai clienti. La soluzione pratica-
bile, per ottenere i vantaggi derivanti da una maggiore con-
correnza nei meccanismi di negoziazione limitando le con-
seguenze negative dell’internalizzazione, consiste quindi nel-
l’obbligare (in maniera verificabile e ammettendo pochissime
eccezioni) gli intermediari che ricevono ordini con limite di
prezzo a eseguirli secondo regole precise e non discrezionali
(order handling rule).

È infine a nostro avviso cruciale garantire l’effettiva pos-
sibilità di interazione a tutti gli ordini, sia quelli attuali che
quelli potenziali, provenienti da qualsiasi trading venue. Gli
ordini potenziali in un mercato frammentato differiscono pro-
fondamente dagli ordini potenziali in un mercato consolidato
poiché sono diverse le strategie di trading messe in atto dagli
operatori quando sanno di essere in presenza di un mercato
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frammentato rispetto a quelle seguite in caso di un mercato
concentrato. Ciò conduce anche a ridimensionare la portata
delle conclusioni raggiunte da studi e analisi effettuati su mer-
cati frammentati. Questi lavori si basano sugli ordini disponi-
bili ex post e, pertanto, il campione è soggetto ad una forma di
selection bias in quanto, se gli ordini internalizzati avessero
avuto la possibilità di interagire con altri ordini (cioè se fos-
sero stati consolidati), anche altri ordini sarebbero stati incen-
tivati a presentarsi sul mercato.

La tutela della qualità di esecuzione degli ordini (inter-
esse dei singoli investitori) e della price discovery (interesse
della collettività degli investitori) non può infine basarsi su
regole di comportamento blande e sulla segregazione “inter-
na” degli obblighi nei conglomerati finanziari, ad esempio
mediante le muraglie cinesi. Tali soluzioni hanno, infatti,
dimostrato di non funzionare altrettanto bene come la seg-
regazione esterna dei ruoli nel contenere gli effetti dei conflit-
ti di interesse; nella fattispecie, appare opportuno prevedere
che il mercato sia “esterno” agli intermediari. La disciplina di
mercato deve, quindi, fornire corretti incentivi per perseguire
la qualità di esecuzione degli ordini. Questo è l’approccio
sotteso all’introduzione nel novembre 2000 da parte della
Securities and Exchange Commission (SEC) della Rule 11Ac
1-5 (nota anche come “Dash5”)31 che obbliga i mercati a pro-
durre e diffondere con cadenza mensile statistiche sugli indi-
catori di liquidità/qualità del mercato, quali: il bid-ask spread
effettivo32, il bid-ask spread realizzato33, il tempo di ese-
cuzione degli ordini, l’entità del price improvement34. 

31 “One of the primary objectives of the Rule is to generate statistical measures of
execution quality that provide a fair and useful basis for comparisons among dif-
ferent market centers” (SEC 2001).
32 Il bid-ask spread effettivo è pari al doppio del valore assoluto della differenza tra
il prezzo di mercato e il valor medio delle migliori proposte in acquisto e vendita.
33 Il bid-ask spread realizzato è pari allo spread effettivo al netto dell’impatto permanente
sul prezzo della transazione e rappresenta il profitto dell’agente fornitore di liquidità.
34 Il price improvement è pari al valore assoluto della differenza tra il prezzo di
transazione e il valor medio delle migliori proposte in acquisto e vendita.
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5. Conclusioni

In questo contributo abbiamo analizzato i potenziali effet-
ti sui mercati secondari europei derivanti dalle disposizioni
contenute nella Direttiva MiFID. L’abolizione della possibilità
di introdurre l’obbligo di concentrazione degli scambi intro-
duce elementi di maggiore concorrenza nell’offerta di servizi
di negoziazione e, per tale motivo, è da giudicare in maniera
positiva. Occorre, tuttavia, domandarsi se la caduta dell’obbli-
go di concentrazione sarà di per sé sufficiente a produrre un
assetto realmente concorrenziale. 

L’analisi economica e l’esperienza statunitense degli anni
Novanta inducono a ritenere che l’offerta di servizi di negozi-
azione e di liquidità sui mercati non può essere assunta come
competitiva in ogni circostanza. Gli incentivi degli intermedi-
ari sovente confliggono con gli interessi degli investitori. Per
tale motivo la regolamentazione riveste un ruolo fondamen-
tale per la tutela dei risparmiatori e della fiducia nei confronti
del mercato finanziario. Riteniamo pertanto utile porre in evi-
denza alcuni punti critici legati all’implementazione della nor-
mativa proposta.

La conseguenza primaria della caduta dell’obbligo di
concentrazione è un assetto di mercato frammentato. La
frammentazione può assumere due configurazioni: una
frammentazione di tipo esterno, che deriva dalla presenza
di più mercati sui quali uno stesso titolo può essere negozi-
ato, e una frammentazione di tipo interno, che deriva dalla
possibilità per gli intermediari di eseguire in contropartita
diretta o incrociare gli ordini della clientela (c.d. internal-
izzazione).

I rischi della frammentazione, interna e esterna, possono
essere ridotti attraverso l’imposizione di rigorosi obblighi di
trasparenza.



41

La trasparenza pre trade contribuisce sicuramente a
ridurre i rischi associati alla frammentazione, ma non appare
sufficiente in quanto i costi di ricerca potrebbero essere elevati
e, pertanto, rendere inefficace la disciplina concorrenziale, che
si basa tra l’altro sulla facilità di comparazione di proposte
alternative. È quindi necessario assicurare meccanismi di col-
legamento tra i diversi mercati (frammentati) o tra i mercati
satellite e quello primario. In sintesi, se i mercati sono singo-
larmente trasparenti, ma non c’è consolidamento delle quo-
tazioni, i costi di ricerca potrebbero essere troppo elevati e gli
incentivi all’invio al mercato di ordini con limite di prezzo
potrebbero ridursi, influenzando negativamente la liquidità
complessiva. 

Il consolidamento degli ordini può avvenire con diversi
gradi di intensità: può essere esclusivamente informativo
oppure informativo e dispositivo. Per rispondere all’esigenza
di consolidamento sono sufficienti central limit order books di
tipo informativo (soft CLOBs), come ad esempio il sistema
statunitense NBBO, ma per aumentare l’efficienza dell’indus-
tria dei servizi di negoziazione è altresì necessario assicurare
esecuzione automatica/immediata almeno per gli ordini relativi
a quantitativi di dimensioni non rilevanti, come ad esempio nel
sistema SuperMontage, con central limit order books in grado
anche di assicurare la fase di esecuzione (hard CLOBs). 

La frammentazione interna (c.d. internalizzazione) pre-
senta, dalle analisi svolte in questo lavoro, controindicazioni
prevalenti rispetto ai vantaggi. La controindicazione principa-
le di un’estesa internalizzazione consiste nel fatto che, limi-
tando l’esposizione di una parte degli ordini, essa altera il
meccanismo di formazione dei prezzi e di creazione della
liquidità. In particolare, l’internalizzazione modifica la strut-
tura degli incentivi che governa la fornitura di liquidità via
ordini a prezzo limitato nei mercati order driven. Inoltre, la
possibilità di praticare politiche di price improvement limita
fortemente il valore segnaletico delle quotazioni, riducendo
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gli incentivi a competere aggressivamente per fornire liquidità
al mercato. A ciò si aggiunga che la riduzione della significa-
tività del valore segnaletico delle quotazioni rende molto dif-
ficile la verifica della best execution.

È in ogni caso opportuno rafforzare gli strumenti (per
quanto possibile self enforcing) che possono facilitare la disci-
plina del mercato. Riteniamo, infatti, che per assicurare la
competitività nell’offerta dei servizi di negoziazione occorra
mettere l’investitore in condizione di poter effettivamente
selezionare l’intermediario o il mercato più efficiente. Anche
sulla base dell’esperienza statunitense, si ravvisa l’opportunità
di richiedere ad ogni trading venue la pubblicazione di stati-
stiche periodiche su indicatori di qualità del mercato; in parti-
colare, considerate le specificità dei mercati azionari europei,
rivestono importanza prioritaria il bid-ask spread per diversi
livelli di profondità del book e il tempo di esecuzione delle
varie tipologie di ordini.

Lungo la medesima linea argomentativa, si ritiene possa
essere di ausilio alla concorrenza l’introduzione dell’obbligo
di comunicare ai clienti oltre ai costi di transazione espliciti (le
commissioni di negoziazione) anche i costi di negoziazione
impliciti sostenuti per l’esecuzione dell’ordine. Ad esempio,
l’intermediario potrebbe comunicare al cliente lo spread effet-
tivo della negoziazione, ovvero la differenza tra il prezzo di
transazione e un indicatore di true value del titolo, che potreb-
be essere semplicemente rappresentato dalla media delle
migliori proposte in acquisto e in vendita in essere per quanti-
tativi comparabili al momento della transazione su tutti i mer-
cati ove è scambiato il titolo. 

L’evoluzione del contesto nel quale si troveranno ad ope-
rare gli intermediari negoziatori italiani sarà comunque radi-
cale e comporterà uno spostamento verso una maggiore opa-
cità del mercato. Come emerso dall’analisi precedente, la tra-
sparenza pre-trade, che è il principale fattore di unificazione
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tra diverse trading venues, nella nuova direttiva subisce molte
e importanti eccezioni (titoli illiquidi, quantitativi superiori
alla standard market size ecc.). Inoltre, le quotazioni espresse
dagli internalizzatori sono “ferme” solo a precise condizioni e
soggette alla possibilità di price improvement (per ordini di
dimensioni elevate, per ordini basket ecc.). Questo tenderà
presumibilmente a far emergere rilevanti aree di possibile
internalizzazione, che potrebbe essere attraente in prima bat-
tuta soprattutto per i titoli maggiormente scambiati dagli inve-
stitori retail. Il segmento retail potrebbe quindi essere il primo
ad essere oggetto di politiche aggressive da parte di interme-
diari internalizzatori, che potrebbero rivolgersi ad esso diret-
tamente oppure indirettamente, “acquistando” il flusso di ordi-
ni dall’intermediario presso il quale questi si originano (pay-
ment for order flow). Infatti, il cliente retail, per le operazioni
di negoziazione, mostra normalmente elevata vischiosità nel
suo rapporto di clientela con l’intermediario (a causa dei ser-
vizi normalmente associati con quello di negoziazione) e
bassa sensibilità al prezzo di esecuzione. Inoltre, la specificità
delle diverse politiche di esecuzione proponibili all’investito-
re retail dai diversi intermediari e la varietà delle trading
venues impiegate potrebbe, almeno in una prima fase, rendere
opache le condizioni complessive di costo e di condizioni
complessive di esecuzione e quindi ottundere la sensibilità
dell’investitore retail alle condizioni di esecuzione, facendone
venire meno la immediata confrontabilità (resa ora possibile
dalla trasparenza dei prezzi di esecuzione e dall’indicazione
separata delle commissioni di negoziazione).

In questo panorama, le opportunità e i rischi per gli inter-
mediari nazionali possono essere identificate nelle seguenti:
• aumentano le opportunità di valorizzare le relazioni di

clientela (ampliando la gamma di offerta di servizi);
• il flusso di ordini, che attualmente è originato presso

l’intermediario, ma è ceduto, sostanzialmente senza cor-
rispettivo, al mercato regolamentato potrebbe essere
meglio valorizzato, sia internamente (internalizzazione)
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sia cedendolo all’esterno ad intermediari internalizzatori
(payment for order flow);

• per contro, aumentano le responsabilità nell’esecuzione 
delle negoziazioni (la best execution non è più automati-
ca, con l’esecuzione sul mercato regolamentato, ma deve
essere dichiarata ex ante e verificata ex post);

• presumibilmente si indebolirà la funzione di fornitori di 
accesso al mercato da parte degli intermediari tradiziona-
li, che potranno essere minacciati da internalizzatori
sistematici, eventualmente provenienti dall’estero, forti
di maggiore esperienza e di risorse patrimoniali per svol-
gere tale funzione.

La scelta strategica che sta di fronte ai maggiori inter-
mediari italiani pare essere tra l’internalizzazione e la dife-
sa del mercato regolamentato, mentre la “produzione” di
MTFs sembra un’opzione meno attraente. Per quello che
riguarda il primo aspetto, vi è da ritenere che siano diversi
gli aspetti critici per proporsi come internalizzatore siste-
matico: è necessaria una base di clientela ampia (per massi-
mizzare le probabilità di incrocio degli ordini e per mini-
mizzare i costi di gestione del magazzino titoli); una eleva-
ta patrimonializzazione (per far fronte alle risorse patrimo-
niali aggiuntive richieste dal finanziamento del magazzino
titoli); una buona esperienza nel market making di titoli
azionari; una accettabile apertura internazionale. In tale otti-
ca, sicuramente i maggiori players internazionali partono da
una posizione di vantaggio rispetto agli intermediari italia-
ni, anche rispetto ai maggiori.

L’alternativa all’internalizzazione dovrebbe essere la
difesa del mercato regolamentato, continuando ad indiriz-
zare verso di esso il flusso degli ordini generato dalla pro-
pria clientela per alimentarne i volumi di scambio, mentre
la creazione di MTFs pare meno consigliabile. Infatti, le
caratteristiche di liquidità e trasparenza del mercato azio-
nario italiano, che ne costituiscono il vero punto di forza,
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verrebbero meno, per i motivi sopra ricordati, in caso di
frammentazione delle negoziazioni su più mercati e il
beneficio per un intermediario derivante dalla gestione di
un MTF che intercetti un flusso di ordini frammentato dif-
ficilmente potrebbe compensare i costi per la sua creazio-
ne e gestione.
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Prof. Bruno BIANCHI

La Direttiva conglomerati finanziari e gli effetti sugli
intermediari italiani

Introduzione

L’evoluzione dei mercati creditizi, mobiliari e assicurati-
vi è stata caratterizzata da una crescente integrazione che ha
reso meno netti i confini tra i diversi settori di attività e favo-
rito  trasferimenti  di capitali da un settore all’altro.

Il modello di cooperazione banche/assicurazioni offre i
benefici della diversificazione delle fonti di reddito; i flussi di
reddito derivanti dalle attività bancarie e assicurative non sono
sincronizzati; essi consentono di migliorare la performance,
aumentando i livelli di profitto e riducendone la volatilità.

Lo sviluppo degli investimenti in titoli da parte delle
famiglie e dei servizi di gestione del risparmio e il maggior
ricorso delle imprese al mercato dei capitali hanno provocato
una crescente integrazione fra attività creditizia e intermedia-
zione mobiliare. 

La crescita del tenore concorrenziale nell’industria finan-
ziaria ha stimolato la ricerca di maggiore efficienza delle strut-
ture distributive; le reti di vendita delle banche sono state
aperte ai servizi assicurativi e quelle delle assicurazioni ai pro-
dotti di gestione del risparmio.

In questo contesto, i confini tra i tre segmenti tradizionali del-
l’industria finanziaria – creditizio, mobiliare e assicurativo - si
sono attenuati, sia per servire meglio la clientela, sia per l’at-
tività in proprio degli intermediari. 
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Le banche assumono rischi specifici connessi ai finanzia-
menti a lungo termine e all’emissione di valori mobiliari, par-
tecipano al mercato dei titoli e dei prodotti derivati. Banche e
intermediari finanziari si trasferiscono reciprocamente i rischi
di mercato associati a tali prodotti; allo stesso tempo, le assi-
curazioni offrono nuove polizze assicurative tese a coprire tali
rischi. 

Inoltre, le banche collocano il rischio di credito sul
mercato mobiliare o presso altri intermediari, principal-
mente attraverso le cartolarizzazioni dei portafogli e l’uti-
lizzo di prodotti derivati (ad esempio, i credit default
swaps).

Le esigenze di risparmiatori e imprese di strumenti di
investimento e di indebitamento in grado di soddisfare diver-
si profili di rischio e rendimento sono soddisfatte con l’offer-
ta articolata di strumenti nei quali la componente finanziaria è
spesso associata a quelle mobiliare e assicurativa. 

Le compagnie di assicurazione investono i fondi patri-
moniali e le riserve tecniche in azioni e obbligazioni anche
delle banche, delegano la gestione delle proprie disponibilità
liquide a banche e ad altri intermediari specializzati nella
gestione del risparmio. Le più grandi trovano conveniente
avere una banca di gruppo.

Alcune tendenze del sistema bancario italiano

Queste tendenze hanno contrassegnato anche l’evoluzio-
ne delle banche italiane, che hanno potuto contenere i costi
operativi e allargare l’offerta dai servizi bancari a quelli mobi-
liari e assicurativi.

A dicembre del 2003 risultavano iscritti all’albo dei grup-
pi bancari 80 soggetti; essi includevano, oltre a 217 banche
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italiane, 285 tra SGR e SIM. Con riferimento al numero com-
plessivo delle SGR, il 61 per cento è rappresentato da società
di emanazione bancaria; tale quota è del 39 per cento per le
SIM.

L’organizzazione di gruppo ha reso in un primo momen-
to più agevoli le aggregazioni e in un secondo momento ha
offerto spazi per la specializzazione della produzione e della
distribuzione per tipo di servizi e per comparti di clientela ser-
vita.

È stata più articolata la composizione dei ricavi fra inte-
ressi e commissioni, nonché la rete di distribuzione per tipo di
punti di contatto. L’insieme dei ricavi netti diversi dagli inte-
ressi si è accresciuto rapidamente rispetto alla metà degli anni
novanta, allorché contribuiva al margine di intermediazione
per il 24 per cento; la sua incidenza sui ricavi complessivi è
salita fino al 44 per cento nel 2000, per poi ridiscendere al 37
per cento nel primo semestre del 2003, per effetto della ridu-
zione delle commissioni nette sui servizi di gestione del
risparmio.

E’ rapidamente cresciuto il numero degli sportelli banca-
ri, in particolare di quelli cosiddetti “leggeri”; si sono diffusi i
negozi finanziari; è diventato più frequente l’uso dei canali
telefonici e telematici. Il numero dei promotori finanziari uti-
lizzato dalle banche è aumentato del 35 per cento nel 2002
rispetto all’anno precedente, superando le 37.000 unità; quel-
li facenti capo a SIM di emanazione bancaria risultavano
4.200. Da una rilevazione condotta dalla Vigilanza nel marzo
del 2002 è emerso che i prodotti collocati dai promotori
riguardano principalmente il comparto del risparmio gestito e
quello assicurativo. 

In alcuni paesi europei sono presenti rilevanti conglome-
rati finanziari, che comprendono imprese bancarie e società di
assicurazione operanti nel ramo vita. 
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In Italia l’inserimento delle banche nel mercato assicura-
tivo, consentito dall’ordinamento attraverso l’acquisizione del
controllo delle imprese di assicurazioni da parte delle banche
e viceversa, è stato favorito dall’interesse dei risparmiatori per
forme alternative di investimento. È inoltre consentita la
distribuzione attraverso le banche di prodotti assicurativi e
viceversa, seppur limitatamente a prodotti standardizzati e nel
quadro di accordi che definiscano le responsabilità contrattua-
li e i rischi connessi con gli strumenti commercializzati.

A giugno 2003 le banche italiane detenevano partecipa-
zioni in 68 compagnie di assicurazione italiane e in 49 di
brokeraggio, le società operanti nel ramo vita erano 41, con
interessenze di controllo in 17 casi.  Alla medesima data, i
gruppi assicurativi detenevano partecipazioni rilevanti in 37
banche italiane; in  9 casi, relativi a intermediari di piccola
dimensione, le interessenze erano di controllo.

Fattori che limitano la crescita di interdipendenza fra settori

Nonostante le crescenti interconnessioni restano distinte
specificità dei tre comparti, come è stato sottolineato da un
rapporto del Joint Forum1, il gruppo che riunisce - sotto l’egi-
da del Comitato di Basilea, dello IOSCO e dell’IAIS - i rap-
presentanti delle autorità di vigilanza dei tre segmenti dell’in-
termediazione finanziaria. Secondo il rapporto, non sono stati
sostanzialmente modificati i profili di rischio tipici di ciascu-
na attività, né il peso relativo che ciascun rischio assume in
ognuno dei tre comparti. Gli operatori estendono l’attività su
più segmenti finanziari, con lo scopo di diversificare il rischio
complessivo. 

Le tecniche di misurazione congiunta dei rischi tipici di
ciascun segmento sono ancora insoddisfacenti. Ciascun
1 “Risk Management Practices and Regulatory Capital – Cross-sectoral compari-
son”, Joint Forum, November 2001.
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rischio finanziario viene quantificato sulla base di ipotesi sul-
l’orizzonte temporale rilevante, da intendersi come il tempo
necessario perché l’operatore possa modificare la propria
posizione di rischio. Poiché l’intervallo temporale varia con il
tipo di rischio da misurare (tipicamente si considera un anno
per il rischio di credito, uno o alcuni giorni per i rischi di mer-
cato, vari anni per il rischio assicurativo delle polizze-vita), la
quantificazione dell’entità delle perdite associate al comples-
so dei rischi presuppone una scelta che determina un elevato
grado di approssimazione nella misurazione integrata dei
rischi.

Inoltre non é possibile misurare con precisione la correla-
zione fra i 3 tipi di rischio. Ad esempio, l’assenza di serie sto-
riche sufficientemente lunghe relative ad eventi connessi al
manifestarsi congiunto del rischio di credito e di quello assi-
curativo non consente di valutare con accuratezza i possibili
benefici derivanti dalla presenza contemporanea di un opera-
tore nei due settori di attività.

Il ruolo del capitale e delle riserve nella regolamentazione
prudenziale

Per ora la convergenza dei regimi di vigilanza dei singo-
li settori è limitata al fatto che essi danno eguale rilevanza alla
valutazione dell’adeguatezza e dell’efficienza dei sistemi
interni di gestione e di controllo dei rischi. 

Le differenze che caratterizzano gli impianti prudenziali
di ciascuna vigilanza settoriale spaziano dalle regole contabili
alla definizione di capitale. In particolare, è diverso il ruolo
assunto dal capitale e dalle riserve, che riflette a sua volta le
peculiarità delle singole attività.

Le riserve rappresentano risorse destinate a fronteggia-
re il valore medio delle perdite prevedibili, sulla base delle
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distribuzioni di probabilità osservate nel passato (le cosid-
dette “perdite attese”); per contro, il capitale costituisce la
salvaguardia della stabilità aziendale di fronte a perdite
“inattese” (scostamenti dalla media). Le due componenti
del patrimonio svolgono ruoli significativamente diversi
nelle normative prudenziali: ad esempio nel settore assicu-
rativo hanno importanza preponderante le riserve; negli
schemi di vigilanza bancaria sono essenziali sia il capitale
sia le riserve.

L’impresa di assicurazione assume l’obbligo di fornire un
risarcimento di natura finanziaria al verificarsi di eventi la cui
prevedibilità statistica è piuttosto stabile. La corretta previsio-
ne dell’ammontare degli esborsi dovuti al manifestarsi dell’e-
vento coperto dalla polizza assicurativa e un adeguato livello
di  “riserve tecniche” per far fronte a tali esborsi sono alla base
dell’attività assicurativa e della sana condizione finanziaria
della società.

Per le imprese di investimento è ampia la componente
delle possibili perdite derivanti da variazioni inattese dei prez-
zi di mercato, cioè dalla volatilità del valore del portafoglio
dell’impresa. 

Per le banche gli accantonamenti, resi possibili dalle poli-
tiche di prezzo, fronteggiano le perdite attese e il capitale è
posto a presidio della stabilità aziendale nel caso di perdite
inattese. Le prime dovrebbero essere incorporate nei prezzi
praticati alla clientela e coperte dagli accantonamenti. Le
seconde rappresentano una misura del grado di variabilità del
tasso di perdita attorno al proprio valore atteso; esse vanno
fronteggiate dal capitale.
Gli sviluppi nel campo della tecnologia e l’affermarsi di con-
glomerati finanziari sollecitano orientamenti comuni degli
strumenti e della prassi di vigilanza dei tre settori, ma non giu-
stificano il superamento dei confini fra credito, finanza e assi-
curazione. 
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La normativa

La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti cre-
ditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di inve-
stimento appartenenti a un conglomerato finanziario2 mira a
impedire che l’esistenza di gruppi con una significativa atti-
vità intersettoriale metta a repentaglio la capacità delle auto-
rità settoriali di vigilare sulla sana e prudente gestione, sui
rischi complessivi e sull’adeguatezza patrimoniale degli enti
sottoposti al loro controllo.

Essa costituisce il primo nucleo di norme comunitarie sul
controllo prudenziale dei rischi dovuti all’esercizio contestua-
le dell’attività bancario-mobiliare e assicurativa.
La direttiva, entrata in vigore nell’Unione europea l’11 feb-
braio 2003, è stata inserita nella legge comunitaria per il 2003
(allegato B della legge n. 36/2003); il recepimento legislativo
deve essere effettuato entro l’11 agosto prossimo, mentre la
disciplina dovrà essere applicata per la prima volta a partire
dalle segnalazioni dei conti relative all’esercizio avente inizio
il 1° gennaio 2005.

La Banca d’Italia, in collaborazione con l’ISVAP e con la
Consob, ha avviato un’analisi tecnica della direttiva, sia a
livello nazionale al fine di soddisfare gli adempimenti norma-
tivi e di adeguamento delle pratiche di vigilanza richiesti dalla
direttiva, sia a livello comunitario per contribuire al coordina-
mento dei lavori di recepimento dei diversi Stati membri al
fine di assicurare un’applicazione uniforme della direttiva.

2 Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigi-
lanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle
imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifi-
ca le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE,
93/22/CEE del consiglio e le direttive 98/78/CEE e 2000/12/CE del parlamento
europeo e del consiglio.
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A livello nazionale, è stato costituito, su impulso del
Ministero dell’Economia, un Gruppo di lavoro composto dai
rappresentanti della Banca d’Italia, dell’ISVAP e della Consob
per mettere a punto la normativa italiana per l’attuazione della
direttiva.

La nuova regolamentazione definisce il conglomerato
finanziario; fa salve le norme settoriali relative alla vigilanza
sulle singole componenti in materia di: adeguatezza patrimo-
niale, concentrazione dei rischi, operazioni intragruppo; con-
sente una visione complessiva dell’operatività del conglome-
rato ed evita duplicazioni o limitazioni dei controlli di vigi-
lanza.

Le norme sull’adeguatezza patrimoniale non impongo-
no ulteriori requisiti a livello di conglomerato, bensì preve-
dono l’utilizzo di quelli già esistenti a livello settoriale
all’interno di tre metodi alternativi per il calcolo del  patri-
monio  del conglomerato. Tali metodi sono volti a  evitare
che i medesimi elementi patrimoniali vengano conteggiati
più volte dalle diverse entità appartenenti allo stesso con-
glomerato. 

La direttiva non impone limiti quantitativi alla concentra-
zione del rischio o alle transazioni intragruppo, ma definisce
una vigilanza “qualitativa”, coerente con le legislazioni setto-
riali in materia di efficaci sistemi interni di gestione e control-
lo dei rischi e di segnalazioni periodiche alle autorità di vigi-
lanza. 

Vengono introdotti criteri per l’individuazione di un’au-
torità coordinatrice fra quelle coinvolte nella vigilanza sulle
componenti di un conglomerato e meccanismi di coordina-
mento. Lo scambio di informazioni tra autorità coinvolte e il
coordinamento devono garantire l’efficacia dei controlli; le
informazioni per la vigilanza supplementare devono essere
reperite laddove è possibile al costo minore. 
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Alle autorità di Vigilanza è conferito il compito di indivi-
duare - attraverso l’utilizzo di specifiche soglie3 - i gruppi che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva, nonché di
scegliere fra loro un coordinatore sulla base di criteri dettati
dalla direttiva. Il coordinatore dovrà svolgere compiti espres-
samente elencati dalla direttiva sulla base di un ampio scam-
bio di informazioni fra autorità e fra le componenti del con-
glomerato.

Per evitare la moltiplicazione degli oneri informativi per
le imprese, le informazioni in possesso di un’Autorità devono
essere trasmesse da questa al coordinatore. In sede di attua-
zione delle disposizioni relative al coordinamento verranno
rafforzati i canali esistenti per lo scambio di informazioni fra
autorità di vigilanza nazionali e fra quelle estere.

I conglomerati finanziari in Italia

In tutta l’area dell’Unione Europea il sistema finanziario
appare caratterizzato da crescenti interconnessioni tra i com-
parti bancario, mobiliare e assicurativo, soprattutto nell’assi-
stenza finanziaria alle imprese, nella gestione dei patrimoni e
nella distribuzione dei prodotti. In base alle rilevazioni effet-
tuate nell’ambito di un’indagine del Banking Supervision
Committee presso la Banca Centrale Europea l’attività di ban-
cassurance risulta significativa in tutti i paesi dell’UE.

Tuttavia, l’importanza in ciascuno Stato membro
dell’Unione di veri e propri conglomerati finanziari, che
rispettano la definizione stabilita dalla direttiva, è estrema-
mente variabile. La normativa dovrà essere applicata dalle
autorità di vigilanza dei vari Stati membri tenendo conto del-

3 Una prima soglia serve a stabilire se un gruppo di imprese è attivo prevalente-
mente nel settore finanziario. Altre due soglie consentono di stabilire se il gruppo
di imprese finanziarie è da considerare un conglomerato in quanto le attività svol-
te nei diversi settori risultano significative.
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l’effettiva presenza e rilevanza economica dei conglomerati in
ciascuno Stato membro.

Il conglomerato è definito come insieme di imprese che
operano nei settori bancario/mobiliare e assicurativo in modo
significativo. Il livello di attività nei due settori è considerato
significativo se, in ciascun settore, la media fra due coeffi-
cienti relativi rispettivamente agli attivi di bilancio e ai requi-
siti patrimoniali è almeno pari al 10 per cento.
Alternativamente, l’attività nei due settori  è considerata signi-
ficativa  se l’attivo di bilancio del settore non prevalente supe-
ra i 6 mld di Euro4. Se l’attività di un gruppo è significativa nei
due settori solo in base a questo secondo parametro, la
Direttiva conglomerati può non essere applicata a tale gruppo.

Fin dalle prime fasi di discussione della proposta di diret-
tiva sui conglomerati sono state effettuate, in collaborazione
con l’ISVAP, analisi dirette a valutare la portata della direttiva
conglomerati sul sistema finanziario italiano. Nel 2003 l’ana-
lisi è stata ripetuta sulla base del testo definitivo della diretti-
va. Si è fatto riferimento a 20 gruppi bancari italiani che alla
fine del 2002 possedevano partecipazioni (da un minimo del
20% al controllo) in compagnie di assicurazione e a  6 gruppi
assicurativi che alla stessa data possedevano partecipazioni in
banche e/o società di intermediazione mobiliare. Tra questi
gruppi sono stati  individuati  8 conglomerati finanziari sui
quali dovrà essere effettuata la vigilanza supplementare attra-
verso l’individuazione di un’autorità coordinatrice e la defini-
zione di precisi accordi di coordinamento.

Fra questi 8 conglomerati, cui fa capo il 55 per cento del-
l’attività bancaria complessiva e il 25 per cento di quella assi-
curativa, solo tre conglomerati sono individuati in base al
primo criterio (la soglia di significatività del 10 per cento); gli
altri 5 soddisfano solo il criterio del superamento di 6 mld di

4 Il settore prevalente è individuato dalla maggiore delle medie precedenti.
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Euro di attivo nel settore meno rilevante; le autorità possono,
pertanto, esonerarli  dall’applicazione della  vigilanza supple-
mentare, qualora non la ritengano necessaria, anche in consi-
derazione del fatto che per 3 di questi la quota di mercato del
settore non prevalente (assicurativo) non supera il 5 per cento. 

In base alle caratteristiche dei conglomerati il ruolo di
coordinatore sarebbe in tutti i casi svolto dalla Banca d’Italia,
in quanto autorità che esercita la vigilanza consolidata sulla
componente preponderante. La diramazione internazionale di
questi conglomerati coincide essenzialmente con quella dei
gruppi bancario/mobiliari in essi inclusi. Pertanto, le autorità
dei paesi in cui il gruppo ha degli stabilimenti saranno coin-
volte nella vigilanza supplementare del conglomerato con
modalità non difformi da quelle finora utilizzate per l’eserci-
zio della vigilanza bancaria su base consolidata. Saranno sti-
pulati, come richiesto dalla direttiva, specifici accordi di coor-
dinamento.

Secondo quanto comunicato dall’ISVAP alla
Commissione europea che è impegnata nel coordinamento
dell’attività di recepimento degli Stati membri, operano in
Italia 10 conglomerati con capogruppo non italiana in cui sono
inclusi altrettanti gruppi assicurativi. Questi saranno coordina-
ti dall’autorità di vigilanza estera responsabile della vigilanza
sul gruppo settoriale preponderante; l’ISVAP continuerà a
vigilare sui gruppi assicurativi italiani inclusi nei 10 conglo-
merati.

La collaborazione tra le diverse autorità si iscriverà nei
rapporti di cooperazione che già intercorrono tra Isvap e
Banca d’Italia e tra queste e la Consob, sulla base di scambi di
informazioni ai quali non si frappongono ostacoli di carattere
istituzionale.

È evidente che l’obbligo di coordinamento avrà l’auspica-
bile effetto di facilitare il raggiungimento di due importanti
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obiettivi: l’uno volto ad evitare lacune nella vigilanza pruden-
ziale e quindi ad accrescere la stabilità finanziaria; l’altro a
garantire l’aggiornamento reciproco delle autorità di vigilanza
sulle tecniche di gestione dei rischi utilizzate nei singoli settori.

La vigilanza supplementare in materia di adeguatezza
patrimoniale, concentrazione dei rischi e operazioni
intra-gruppo

Il coordinatore e le altre autorità coinvolte nella vigilanza
del conglomerato, in consultazione con il conglomerato stesso,
sceglieranno il metodo di calcolo del patrimonio fra quelli pre-
visti nell’allegato I della direttiva, ai fini dell’adeguatezza del
patrimonio stesso. I metodi mirano a eliminare dal calcolo del
patrimonio dei conglomerati il computo multiplo degli stessi
elementi patrimoniali presenti nelle diverse componenti.

Il primo metodo è quello del consolidamento contabile. Il
calcolo della copertura patrimoniale supplementare per le
imprese appartenenti a un conglomerato finanziario viene
effettuato confrontando i fondi propri del conglomerato, calco-
lati sulla base della posizione consolidata del gruppo, con la
somma dei requisiti di solvibilità di ogni componente del grup-
po, calcolati conformemente alle norme  dei rispettivi settori.

Gli altri due metodi - metodo della deduzione e dell’ag-
gregazione e metodo della deduzione del requisito di solvibi-
lità - vengono applicati sulla base dei conti individuali di cia-
scuna impresa del gruppo5. Il metodo della deduzione e aggre-
gazione considera la somma dei fondi propri delle singole

5 Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigi-
lanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modi-
fica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del parlamento
europeo e del consiglio.
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componenti del conglomerato al netto delle loro partecipazio-
ni in altre imprese del gruppo. Il metodo della deduzione del
requisito considera il patrimonio e il requisito della capogrup-
po al netto del valore più alto fra il valore contabile delle par-
tecipazioni della capogruppo nelle altre componenti ovvero la
somma dei requisiti patrimoniali di tali componenti. La diret-
tiva prevede, infine, un quarto metodo che deriva da una com-
binazione di questi tre.  

L’applicazione del quarto metodo previsto dalla direttiva
come combinazione degli altri tre consentirebbe di porsi in
continuità con i metodi attualmente utilizzati in base alle
norme settoriali vigenti6.

Nei casi in cui l’applicazione del metodo dovesse eviden-
ziare dei deficit patrimoniali a livello di conglomerato, le
modalità di intervento delle autorità di vigilanza non si disco-
steranno da quelle stabilite dalla legislazione di settore; cia-
scuna autorità interverrà sui soggetti sottoposti alla propria
supervisione in base alle norme settoriali.

Relativamente alle direttive dei singoli settori, la diretti-
va conglomerati introduce alcune modifiche; consente la
“deduzione totale” delle partecipazioni nelle imprese apparte-
nenti a un settore diverso e consente altresì alle autorità di
vigilanza di far adottare alle imprese vigilate in alternativa alla
“deduzione totale” delle partecipazioni, uno dei metodi previ-
sti dalla direttiva. 

Al momento del recepimento della direttiva sui conglo-
merati finanziari, occorrerà valutare se  introdurre nella nor-
mativa dei settori bancario e assicurativo la “deduzione tota-
le” delle partecipazioni nell’altro settore oppure avvalersi di
uno dei metodi di cui alla direttiva conglomerati.

6 Metodo I per i gruppi bancari; metodo II per i gruppi assicurativi.
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In ambito bancario è prevista coerenza tra la direttiva
conglomerati e la proposta di direttiva che recipisce in ambito
comunitario il nuovo Accordo di Basilea. 

In tema di controllo della concentrazione dei rischi e di
operazioni intra-gruppo, la forte disomogeneità dei regimi set-
toriali non ha consentito alla Direttiva conglomerati di fissare
limiti quantitativi, che sono invece presenti nelle direttive set-
toriali sui grandi fidi e sui fidi a soggetti collegati. 

Per le operazioni intragruppo e per la concentrazione dei
rischi  la direttiva prevede requisiti di natura qualitativa. Le
imprese regolamentate appartenenti al conglomerato devono
disporre di efficaci sistemi di controllo interno, atti a consen-
tire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il
controllo dei rischi; apposite segnalazioni di vigilanza dovran-
no essere effettuate al superamento di determinate soglie.

Conclusioni

La nuova regolamentazione definisce il conglomerato
finanziario considerando la effettiva dimensione dell’attività
intersettoriale esercitata dalle imprese e dai gruppi che lo com-
pongono.

Le materie relative all’adeguatezza patrimoniale, alla
concentrazione dei rischi, alle operazioni intragruppo, vengo-
no disciplinate con regole che, aggiungendosi a quelle setto-
riali, consentono una visione complessiva dell’operatività del
conglomerato ed evitano duplicazioni o limitazioni dei con-
trolli di vigilanza.

Restano le caratteristiche peculiari dei singoli settori nella
loro attività principale; si fanno evidenti le sinergie realizzabi-
li fra settori soprattutto sul piano organizzativo e della distri-
buzione. La struttura delle imprese italiane operanti nei settori
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bancario, dell’intermediazione mobiliare e dell’assicurazione
non ha finora rappresentato un ostacolo all’esercizio della
Vigilanza. Scambio di informazioni e cooperazione sono stati
utili strumenti per affrontare temi trasversali ai tre settori. 

L’introduzione della regolamentazione integrata dei tre
segmenti finanziari, nell’impostazione adottata dalla direttiva
comunitaria, va valutata positivamente; essa deve essere gra-
duale e commisurata alle diverse situazioni nazionali.

Il numero dei  conglomerati ai quali si applicherà la rego-
lamentazione comunitaria è per ora in Italia limitato; esistono
pochi conglomerati costituiti, essenzialmente, da grandi ban-
che che controllano, oltre alle SIM, società di assicurazione
del ramo vita e società di intermediazione mobiliare relativa-
mente piccole.

La loro struttura - gruppi composti da grandi banche che
controllano società di assicurazione del ramo vita relativa-
mente piccole - indica che il coordinamento dell’attività di
vigilanza supplementare, fra le autorità nazionali, potrà essere
realizzato facilmente sulla base di procedure già consolidate
per lo scambio di informazioni.
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CONGLOMERATI IN ITALIA

I conglomerati individuati sulla base della definizione
comunitaria, dei dati e delle strutture partecipative che si rife-
riscono a fine 2002 sono:

1. GRUPPO MEDIOLANUM
2. GRUPPO CARIGE S.P.A
3. GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA

4. GRUPPO S.PAOLO-IMI
5. GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
6. GRUPPO INTESA BCI S.P.A
7. GRUPPO UNICREDITO 
8. GRUPPO CAPITALIA

Gli ultimi cinque gruppi possono essere esonerati dal-
l’applicazione della direttiva. In tre di questi, inoltre, la quota
di mercato del settore non prevalente (assicurativo) è minore
del 5%.
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Dott. Mario VENTURINO,
Banca Carige S.p.A.

Le nuove regole contabili l’applicazione degli IAS/IFRS  ai
conti delle banche

1. Premessa e sintesi

Il profilo dell’intervento e il taglio espositivo riflettono
sostanzialmente la visione manageriale-organizzativa
dell’Alta Direzione bancaria chiamata a definire linee-guida e
validare programmi, metodi e processi per il più efficace
approccio al sistema dei principi IAS/IFRS, sia nella fase ini-
ziale (transizione), sia nella gestione a regime (consolidamen-
to).

Infatti, gli impatti sulle banche delle nuove regole conta-
bili vanno al di là di quelli fondamentali di natura contabile
(contabilità in senso stretto) e di bilancio (redazione ed espo-
sizione dei fatti aziendali), incidendo in via strutturale sulle
determinanti il valore aziendale. Gli impatti investono altresì,
promuovendo interventi e richiedendo risorse, i sistemi infor-
mativi (organizzazione dei dati e delle informazioni), le strut-
ture organizzative (processi operativi e contabili con riflessi
sui compiti assegnati alle diverse unità aziendali), le compe-
tenze e la cultura aziendale (diffusione delle conoscenze con-
tabili; nuove figure professionali; interventi formativi iniziali
e di manutenzione).

Da qui discende, quasi obbligata, la necessità di una
visione integrata delle applicazioni e degli impatti del sistema
degli IAS/IFRS. Sistema che, per gli intermediari creditizi,
riscontra la più ampia e penetrante applicazione come confer-
mato dall’interesse e dalle iniziative di sistema, promosse ed
in essere a partire dal 2002.
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L’intervento è suddiviso in due parti.

La prima parte (Cap. 2 - Il fattore IAS/IFRS) tratta a
livello di sistema i due aspetti che sono emersi in modo netto
dall’analisi critica dei nuovi principi, dagli approcci attuativi
avviati nelle diverse sedi (sistema e singole aziende) e dalle
valutazioni degli esperti. Più precisamente:

• la carica di innovazione insita nei nuovi principi, che
trascende quello pur importante di fattore di convergenza
e di standardizzazione di comportamenti contabili e reda-
zionali dell’informativa di bilancio;

• conseguentemente, come tale carica promuova revisioni
strategiche nell’organizzazione dei sistemi aziendali
(contabili, informativi e organizzativi) richiedendo
approcci aventi a denominatore comune visione, sistema-
ticità e coerenza.

La seconda parte (Cap 3 - Approccio ed esperienza
Carige) illustra, in chiave applicativa, il progetto IAS-CARI-
GE (obiettivi, struttura, risorse, fasi) quale approccio organiz-
zativo-informativo-contabile per l’introduzione ed il consoli-
damento nelle strutture e nella cultura aziendale delle nuove
regole ed espone i primi risultati.

Il progetto Carige è stato impostato nel rispetto di tre
categorie di coerenze:

• coerenza aziendale, cioè tiene conto delle specificità del
Gruppo Banca Carige, conglomerato creditizio, finanzia-
rio, previdenziale e assicurativo;

• coerenza progettuale, cioè è stato iscritto nell’architettura
e nel modus operandi di un più ampio progetto di reengineering
delle strutture centrali della Banca in corso dal 2002;

• coerenza di sistema, cioè tiene conto di quanto definito in
questo ultimo biennio (2002/2003) dal progetto tuttora in
corso ABI-IAS e delle indicazioni di Vigilanza.
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Nel complesso le considerazioni e le valutazioni che si
propongono sono sintetizzabili in tre macrofiloni.

Il primo macrofilone considera il sistema dei principi
IAS/IFRS nei suoi aspetti basilari (principi e linee interpreta-
tive). Esso esprime significative rotture con i corrispondenti
aspetti dei principi nazionali. 

In questo ambito sono da rimarcare importanti elementi
che plasmano l’intero impianto degli IAS/IFRS:

• logica della common law rispetto alla logica della civil law
dei principi nazionali esistenti nell’Europa continentale. 
Da ciò discende la prevalenza di linee guida e indirizzi in
luogo di prescrizioni dettagliate;

• fair value rispetto al costo storico. 
Ciò sottende la prevalenza della evoluzione dinamica del
valore degli asset rispetto alla loro valorizzazione storica,
con conseguente maggior enfasi agli interessi degli inve-
stitori rispetto a quelli dei creditori;

• prevalenza sistematica della sostanza rispetto alla forma;
• inserimento sistematico nelle valutazioni di taluni asset

(crediti) o di impegni (fondi del personale) dell’attualiz-
zazione finanziaria e attuariale;

• ampiezza e profondità delle informazioni integrative
(disclosure) attraverso il trasferimento dell’informativa deri-
vante dalla contabilità direzionale all’informativa di bilancio;

• trasposizione negli schemi di bilancio, con relativi effetti 
sulla contabilizzazione e sulla disclosure, di posizioni
sotto la linea (derivati);

• verifiche periodiche e sulla base di passaggi operativi 
definiti sulla possibile perdita di valore  di attivi signifi-
cativi - Long lived assets non finanziarie e attività finan-
ziarie (crediti, immobilizzazioni materiali e immateriali,
partecipazioni, ecc.) - tramite i c.d. impairment test;

• formalizzazione, documentazione e validazione della
modellistica, comunque definita (schemi, algoritmi,
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fonti), utilizzata per le attività di misurazione e di valuta-
zione di componenti il sistema di bilancio;

• sistema di bilancio articolato obbligatoriamente su cinque
documenti: prospetti contabili (stato patrimoniale e conto
economico), informazioni integrative (nota integrativa),
rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del
patrimonio netto, relazione di gestione.

Il secondo macrofilone individua nel sistema degli
IAS/IFRS un formidabile fattore di cambiamento organizzati-
vo. Tale ruolo è collegato al fatto che il sistema IAS/IFRS
comporta necessariamente:

• innovazioni significative nei sistemi contabili, introducendo
logiche di mercato coerenti con l’evoluzione dei sistemi
economici e finanziari;

• sviluppo del sistema delle metriche a fini di conoscenza 
e di informativa all’esterno (oltre che naturalmente a fini
decisionali);

• convergenza tra la contabilità generale (finalizzata alla 
redazione del sistema di bilancio, nelle sue ufficiali arti-
colazioni documentali e contenutistiche) e la contabilità
direzionale (finalizzata a supportare l’attività di pianifi-
cazione e controllo comunque configurata e dimensiona-
ta). Ciò dà luogo a  ripercussioni importanti sulle compe-
tenze, sui compiti e sugli assetti organizzativi;

• progettazione e/o revisione dei prodotti, specie quelli 
rientranti nella categoria degli strumenti finanziari (credi-
ti, titoli di debito, titoli di capitale, derivati, strumenti di
patrimonio, …);

• diffusione nella banca della cultura e della responsabi-
lizzazione contabile, con ricadute positive sulla c.d.
warning organization, funzionale alla manutenzione del
sistema dei controlli interni;

• apprestamento di strutture, presidi e supporti coerenti con
il sistema contabile. Al riguardo occorre segnalare la cen-
tralità di quattro presidi:
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• presidio informativo che gestisce il sistema informativo 
in grado di alimentare, con allineamenti flessibili, il pro-
cesso di redazione del bilancio con quello delle informa-
zioni integrative, di derivare dal sistema informativo dire-
zionale (riconciliato con la contabilità generale) le infor-
mazioni del segment reporting e di alimentare le segnala-
zioni di Vigilanza;

• presidio organizzativo che raccoglie, sistematizza e diffonde
nella banca le istruzioni operative formalizzate nei manua-
li contabili, per la corretta gestione del sistema contabile;

• presidio contabile che definisce, validati dagli organi 
amministrativi e di controllo, il piano dei conti, il manua-
le contabile, le linee di politica e di prassi contabile;

• presidio di management control e di risk management. 
Relativamente al management control, ha l’onere di
implementare le applicazioni, anche in funzione delle esi-
genze IAS/IFRS, in coerenza con le indicazioni della
contabilità generale. Relativamente al risk management
definisce e monitora costantemente le coerenze tra siste-
ma IAS/IFRS e i sistemi aziendali deputati alla misura-
zione, monitoraggio e controllo del rischio (Basilea 2,
sistema ALM).

Il terzo macrofilone evidenzia che il sistema dei principi
IAS/IFRS per il suo innovativo consolidamento nella banca e
per far conseguire alla stessa, anche da questa angolazione,
livelli significativi di efficacia e di efficienza richiede il coin-
volgimento e l’impegno (commitment) dell’Alta Direzione
nella sua interezza. Ciò implica che l’Alta Direzione promuo-
va e controlli costantemente tre momenti topici:

• definizione delle regole, per la transizione e soprattutto 
per la gestione a regime, per declinare nel miglior modo
la flessibilità insita nel sistema IAS/IFRS con le specifi-
cità dell’azienda e del Gruppo;

• coinvolgimento e condivisione degli altri settori aziendali,
in particolare Organizzazione, Information e
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Communication Technology, Crediti, Finanza,
Pianificazione e Controllo, Risk management,
Partecipazioni, Personale, ferma restando la responsabi-
lità primaria in ordine all’architettura contabile (principi,
politiche, processi e metodi) della Direzione contabile e
amministrativa comunque configurata;

• sviluppo delle attività per l’introduzione degli IAS/IFRS
secondo logiche e schemi di programmazione e di controllo.

2. Il fattore IAS/IFRS

2.1 Generalità

L’industria bancaria è al centro di una forte evoluzione
per effetto di spinte esogene ed endogene.
Accanto ai comportamenti degli operatori, all’innovazione
tecnologica, all’ampliamento e alla diversificazione dei mer-
cati e dei prodotti occorre inserire il fattore regole. Regole
generali e regole sezionali: regole attinenti più specificamente
al contesto normativo e regole attinenti più specificamente al
contesto operativo.
Tra queste ultime una importanza crescente viene assunta
dalle regole contabili.
La scelta europea di Lisbona (2000), fissata nel documento
ufficiale “Nuove strategie contabili nel processo di internazio-
nalizzazione”, volta all’armonizzazione dei sistemi contabili
dei paesi membri, si è concretata (2002) con l’adozione del
sistema dei principi contabili IAS/IFRS quale sistema conta-
bile comunitario: fissandone al tempo stesso linee guida,
destinatari, strumenti applicativi e tempistica attuativa.
La scelta di armonizzazione contabile, che va nella direzione
di sviluppare l’economia della conoscenza e dell’informazio-
ne, per il sistema bancario determina importanti riflessi diret-
ti e indiretti, sia a livello macro, sia a livello di singolo inter-
mediario.
Direttamente in quanto va ad incidere in primo luogo su prin-
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cipi, prassi e metodi contabili alquanto consolidati.
Indirettamente in quanto il rilievo assunto dall’informativa al
mercato comporta un miglioramento del grado di trasparenza,
completezza e dinamicità rispetto al precedente.

I principi IAS/IFRS sono organizzati in forma di sistema:
pertanto costituiscono un insieme organico di strutture (prin-
cipi veri e propri con le connesse interpretazioni, definite dallo
Standing Interpretations Committee - SIC), di processi (rego-
le, soggetti e modalità coinvolte nell’applicazione) e di meto-
di (prassi contabili, modelli ed algoritmi di misurazione e
valutazione). Questa articolazione - presente, sia pure in forma
più limitata, anche nei principi contabili nazionali tuttora in
vigore - per gli IAS/IFRS è il riflesso di una visione contabile
dell’attività dell’impresa attenta alla propensione dei mercati
finanziari e degli stakeholders verso la creazione e la crescita
di valore dell’azienda.

Strutture di sistema e visione contabile market and
performance oriented sono quindi le due chiavi di lettura per
valutare modalità applicative ed impatti degli IAS/IFRS sul-
l’impresa in generale e più specificamente su quella bancaria.

Date queste premesse scaturiscono importanti conse-
guenze per l’industria bancaria-creditizia-finanziaria.

Innanzitutto l’intero corpus dei principi omologati (anche
se soggetti ad improvement) e da omologare (solo IAS 32 e
IAS 39) coinvolge l’industria bancaria in misura maggiore
delle imprese appartenenti agli altri settori industriali, com-
merciali e di servizi.
In modo diretto (applicazione ai propri conti) e indiretto in
quanto nell’attività di credito le banche devono conoscere i
bilanci delle imprese affidate (valutazione dei bilanci degli
affidati, quali fonti di merito creditizio).
In secondo luogo i principi contabili IAS/IFRS, avendo come
focus l’informativa vanno in direzione del rafforzamento della



74

centralità dell’informazione che, come noto, insieme al per-
sonale ed alla fiducia, costituisce la triade di risorse strategi-
che per la banca.
In terzo luogo se l’informazione è la base dello sviluppo della
conoscenza e della competenza, il sistema dei principi
IAS/IFRS costituisce importante fattore di cambiamento
organizzativo anche via competenze: quindi richiama inter-
venti formativi, organizzativi e manageriali.

Infine, dai tre aspetti evidenziati discende che i profili
aziendali coinvolti e gli impatti richiamano aspetti di ordine
strategico prima che tattico ed operativo. Ne consegue il diret-
to coinvolgimento dell’Alta Direzione nel processo di intro-
duzione, di validazione e della messa a fuoco della fase a regi-
me. Ciò significa che è responsabilità primaria dell’Alta
Direzione la definizione delle linee guida per la loro introdu-
zione e per le politiche e le prassi contabili.

Si esaminano di seguito i quattro aspetti richiamati, svi-
luppando le analisi in funzione delle possibili risposte strate-
giche e operative da parte della banca.

2.2 Grado di coinvolgimento e specificità dell’industria bancaria

Il sistema IAS/IFRS attualmente è articolato su 34 prin-
cipi (di cui 32 già adottati  dall’UE) e su 28 interpretazioni
(SIC). Dei 34 principi ben 28 sono rilevanti per le banche e tra
questi un ruolo fondamentale spetta allo IAS 32 (rappresenta-
zione degli strumenti finanziari) ed allo IAS 39 (iscrizione e
misurazione degli strumenti finanziari), principi che per la
loro complessità ed innovazione non sono stati ancora omolo-
gati, essendo stati oggetto di lunga analisi e valutazione a
livello di bozza di lavoro fino a dicembre 2003.

Naturalmente il grado di rilevanza, misurato in termini di
impatti contabili, informativi ed organizzativi, non è uguale
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per tutti. Il nucleo degli IAS/IFRS che hanno peso per le ban-
che è tuttavia consistente. Ciò è confermato dal progetto ABI-
IAS (varato nel 2002) che ha focalizzato, inizialmente secon-
do una razionale scelta di priorità, i relativi gruppi di lavoro e
predisposto la prima bozza di documentazione su 9 principi:
IFRS 1, IAS 16, 21, 36, 37, 38, 40, 32 e 391.

L’ABI ha comunicato nel frattempo il piano di pubblica-
zione ABI-Blue Book (n° 18 testi di cui 4 già editati, marzo
2003) riguardanti i manuali operativi per l’applicazione degli
IAS. Manuali che, a regime, investiranno tutto il set di princi-
pi e costituiscono il punto di riferimento, di indirizzo e di sup-
porto scientifico ed applicativo per l’introduzione e la gestio-
ne del sistema IAS negli intermediari creditizi.

La lettura dei principi e le valutazioni tratte in sede uffi-
ciale e dagli esperti suggeriscono le seguenti considerazioni,
che poi si traducono in altrettante proposte operative da atti-
vare all’interno delle singole aziende.
Infatti, il denominatore comune del sistema IAS si sostanzia
per le banche in alcuni punti fissi  che richiedono sia nella fase
di introduzione sia in quella a regime (gestione e manutenzio-
ne) un approccio sistemico e proiettato. Più precisamente essi
riguardano:

• logica della common law;
• criteri di misurazione del fair value;
• attualizzazione finanziaria e attuariale;
• impairment test;
• modellistica di misurazione;
• disclosure.

Considerati nel loro insieme, questi 6 aspetti definiscono
un sistema contabile incentrato su flessibilità, responsabilità,
chiarezza ed elementi di disciplina: caratteristiche che finisco-

1 Progetto IAS-ABI Formazione. Materiale del Seminario Milano 16 dicembre 2003.
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no con esaltare ed innovare in particolare il ruolo della fun-
zione contabile ed amministrativa nella banca e, più in gene-
rale, dell’intera struttura centrale aziendale ove sono collocate
funzioni ed attività contabili.

La logica della common law, nel perimetro definito dai
principi e dalle interpretazioni, implica che la banca può defi-
nire le più appropriate politiche e prassi contabili che, debita-
mente formalizzate, documentate e aggiornate, diventano
basilari fattori di disciplina contabile, con ricadute positive in
termini di chiarezza, continuità e comunicazione.

Il fair value introduce in  misura diffusa (in parte obbli-
gatoria, in parte opzionale) il riferimento alla logica di merca-
to nella rilevazione, valutazione e misurazione degli asset e
degli impegni. Lo logica di mercato implica l’individuazione
costante e razionale delle fonti e delle metodologie di deter-
minazione di valore. Ciò disciplina, in modo omogeneo, nel-
l’ambito dell’impresa prassi e comportamenti valutativi
secondo criteri definiti dall’organo aziendale preposto (presi-
dio contabile).

Significativi aspetti dell’economia di mercato si inseri-
scono nell’economia valutativa con riflessi evidenti a livello
di sistema informativo, sulle competenze e sul ruolo dei diver-
si settori aziendali coinvolti (come delineato nei successivi
punti).

Considerata l’attività della banca, i prodotti in senso lato
e i diversi beni utilizzati nella funzione di produzione vengo-
no tutti influenzati, con i maggiori riflessi sugli strumenti
finanziari - crediti, titoli e derivati - che nella duplice articola-
zione di asset e di liability definiscono la gestione caratteristi-
ca (patrimoniale ed economica) dell’intermediario bancario.

Il fair value nella sua massima estensione, sino a coin-
volgere le immobilizzazioni immateriali e le partecipazioni
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non di controllo, ha due implicazioni:

• la maggiore volatilità dei risultati economici;
• la necessità di tenere distinti l’utile contabilizzato (di 

bilancio) dall’utile distribuibile.

L’aspetto dell’attualizzazione finanziaria (in partico-
lare per l’universo crediti, in bonis e problematici e dei
fondi del passivo) e di quella attuariale (per la parte del
personale che si traduce in impegni post durata del lavoro,
fondi pensionistici e trattamento di fine lavoro) statuisce
per via normativa contabile l’aspetto della dinamicità di
misurazione e valutativa, introducendo tre famiglie di
parametri cui gli esperti aziendali devono dedicare atten-
zione e competenze;

• i profili futuri dei tassi di interesse (le c.d. curve);
• le probabilità di accadimento di eventi relativi agli asset

ed alle liability coinvolti;
• i trend statistici delle variabili sotto osservazione.

Il combinato disposto di questi parametri concorre a defi-
nire scelte essenziali per le valutazioni a fini di bilancio, le
segnalazioni di vigilanza, il rispetto delle regole di Basilea 2.

La verifica periodica di eventuali perdite di valore relati-
va ad importanti poste di bilancio (crediti, avviamento, parte-
cipazioni, immobili, etc.) - impairment test - nella sua più
estesa adozione è il portato delle possibilità consentite dai
principi IAS/IFRS di non procedere ad ammortamenti per le
poste interessate. Questo fattore, al pari della determinazione
del fair value per le attività per le quali non si può fare riferi-
mento a prezzi di mercato ufficiali e/o attendibili, introduce,
nell’economia di bilancio e contabile, principi, metodi e stru-
menti della finanza aziendale, nonché più in generale dell’e-
conomia del mercato mobiliare.
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Nei vari principi ove è richiamata l’esigenza (obbligo) o
il suggerimento (opzione) di far ricorso ad impairment test,
sono indicati schemi e processi cui far riferimento che come
guide-line aiutano i settori aziendali a concretare i propri
schemi di lavoro.
Nel suo insieme la disciplina valutativa che ne consegue va ad
ampliare il perimetro della disciplina di bilancio che, come
richiamato in precedenza, rappresenta uno dei punti di forza
del nuovo sistema contabile.

Il sistema IAS/IFRS richiede che processi e metodi con-
tabili utilizzati dalle singole aziende e/o gruppi vengano for-
malizzati, documentati e validati dagli organi competenti: è
quanto si definisce con la modellistica IAS/IFRS. Al riguardo,
dall’insieme dei principi, interpretazioni e dalle valutazioni
degli esperti (in primo luogo quelli del progetto ABI-IAS) sca-
turiscono alcuni punti fermi. Più precisamente:

• la modellistica IAS/IFRS raggruppa una pluralità di 
declinazioni. Si va dalla normazione delle fonti ai model-
li di pricing (elementari e complessi).
Per modello si intende pertanto qualsiasi algoritmo fun-
zionale a rilevare, misurare e valutare con rigore scienti-
fico, oggettivo e continuativo, poste e componenti di
bilancio nel senso più ampio del termine. Di qui il campo
di applicazione è vasto ed è, oltre un certo livello, una
precipua prerogativa della banca;

• la modellistica, per essere definita tale e concorrere insieme
ad altri elementi (piano contabile e manuale operativo
contabile) a concretare l’aspetto di fattore disciplinante
assegnato al sistema IAS/IFRS, deve rispettare congiun-
tamente i seguenti requisiti:

- documentabilità: deve essere fissata in documenti for-
malizzati e disponibili per tutti i sogget-
ti interessati (banca, controllori esterni);
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- rigore scientifico: i modelli, qualunque sia la loro rappre-
sentazione, devono riflettere  approcci
e metodi da cui si possa cogliere la
“robustezza” delle ipotesi di lavoro;

- coinvolgimento: data la molteplicità dei profili e delle 
poste contabili interessate, diversi
sono i settori aziendali responsabili
della messa a fuoco della modellistica. 
Tuttavia per le linee guida ed il con-
trollo di coerenza e di rispondenza alle
finalità di bilancio si ritiene che la
Direzione Contabile e Amministrativa
debba avere primaria responsabilità
nella loro validazione. L’insieme della
modellistica deve poi essere sottopo-
sta al vaglio critico degli organi di
controllo interno (auditing e Collegio
Sindacale) ed esterno (società di revi-
sione). La sua validazione spetta
all’Alta Direzione previa sottoposizio-
ne all’organo amministrativo superio-
re (Consiglio di Amministrazione).

Infine la disclosure, cioè la rappresentazione più adegua-
ta nel sistema di bilancio - che è rappresentato da cinque com-
ponenti: prospetti contabili, informazioni integrative, rendi-
conto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio
netto e relazione di gestione - dei risultati patrimoniali, eco-
nomici e finanziari, delle scelte gestionali e valutative sotto-
stanti affinchè il “mercato” possa comprendere la dinamica
aziendale dell’esercizio collegata agli esercizi precedenti  ed
alla strategia aziendale.

Si tratta dell’aspetto del sistema IAS/IFRS che vede:

• la convergenza a fini di trasparenza informativa del flusso
derivante dalla contabilità generale con quello derivante
dalla contabilità direzionale. Di qui la rappresentazione di
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sintesi disaggregata nelle componenti (segmenti e
quant’altro) funzionale ad evidenziare le fonti delle
performance aziendali;

• la convergenza e la complementarietà tra il contabile e 
l’investor relator;

• il collegamento tra fatti di esercizio (il bilancio annuale) 
e strategia aziendale (mission, vision e indirizzi ed obiet-
tivi a medio termine).

2.3 Centralità dell’informazione ed implicazioni per i siste-
mi informativi

Il bilancio IAS/IFRS è un bilancio ad elevato potenziale
informativo. 
Basta analizzare le indicazioni scaturenti dai principi e dalle
interpretazioni e collegarle con le esperienze bancarie di altri
paesi che d’iniziativa hanno già concretato bilanci IAS/IFRS
compliant per rendersi conto della portata informativa ed
organizzativa di quanto affermato.

L’elevato potenziale informativo va visto in una duplice
direzione:

• verso l’esterno, cioè il mercato;
• verso l’interno, cioè l’azienda.

Della prima direzione si è trattato al punto 2.2. Qui si inten-
dono sviluppare alcune considerazioni in ordine alla seconda
direzione che peraltro costituisce il presupposto della prima.

L’introduzione del sistema IAS/IFRS è l’occasione per
rivisitare e migliorare l’intero contesto informatico-informati-
vo che è alla base dei tre sistemi informativi esistenti in banca:

• il sistema informativo di bilancio che fa leva sull’aggre-
gazione dei dati secondo il modello della contabilità generale;
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• il sistema informativo direzionale che fa leva sull’aggre-
gazione dei dati secondo il modello di contabilità analiti-
ca, o direzionale, o gestionale;

• il sistema informativo di vigilanza che fa leva sull’aggre-
gazione dei dati secondo il modello proposto dall’organo
di Vigilanza.

Dall’esperienza tratta dalle applicazioni e considerate le
coerenze interne ed esterne relative ai tre sistemi, l’introdu-
zione IAS/IFRS suggerisce quanto segue:

• necessità che il dato elementare contenga tutte le infor-
mazioni di base funzionali alle diverse applicazioni;

• creazione logica e/o fisica di un unico data base elemen-
tare da cui derivare con appositi modelli aggregativi (base
dati aggregata ai vari livelli di aggregazione: data mart) i
dati funzionali:

- da un lato, all’alimentazione della contabilità gene-
rale e redazione del bilancio, della contabilità direzio-
nale, delle segnalazioni di vigilanza;
- dall’altro lato, alle applicazioni specifiche della
modellistica richiesta dal bilancio IAS/IFRS, ai
modelli di ALMS e ALCO, ai modelli di rating
interno richiesti da Basilea 2 a quant’altro di conta-
bile e direzionale venga dinamicamente richiesto o
proposto;

• diffusione delle possibilità di applicazione sull’intera banca
con il duplice vantaggio di sviluppare competenze e capa-
cità di autonoma elaborazione (informatica distribuita),
responsabilizzazione ai diversi livelli di utenza nella
gestione e controllo delle informazioni riducendo i rischi
di disallineamenti, carenze ed errori.
Operando nei termini di cui sopra si determinano le con-
dizioni necessarie alla migliore funzionalità di un sistema
informativo IAS/IFRS compliant;
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• allineamento continuo delle fonti informative sorgenti 
dalle diverse applicazioni;

• flessibilità di impostazione, gestione e controllo del sistema;

• accentramento presso le strutture aziendali istituzionalmente
preposte (ICT) della gestione e delle responsabilità del
sistema informativo aziendale;

• responsabilizzazione degli utenti in ordine alla gestione, 
manutenzione e controllo della parte del sistema di loro
competenza;

• consolidamento della cultura della pluralità dei sistemi 
informativi contabili quanto ad applicazione, ma della
loro strutturale unitarietà per quanto riguarda impostazio-
ne logica ed architettura.

Quanto sopra, sotto il versante informativo, alimenta il
bacino delle opportunità IAS/IFRS.

2.4 Ruolo delle competenze e delle strutture organizzative

Accanto alle implicazioni d’ordine informativo se ne
hanno altrettante sotto il versante delle competenze e delle
strutture organizzative.
In linea generale si osserva, specie facendo riferimento a quan-
to illustrato al punto 2.1, che il sistema IAS/IFRS, per essere
potenziale fattore di opportunità richiede interventi, anche
radicali, nella organizzazione aziendale intesa in senso lato.

In tale direzione, sempre in ottica di analisi e visione
sistemica, sono individuabili due macro-filoni di interessanti
sviluppi:



83

• sotto il profilo della struttura, i cosiddetti presidi;
• sotto il profilo delle competenze, le nuove figure professionali.

Gli aspetti strutturali e quelli delle competenze sono
peraltro strettamente connessi.

Avendo definito il sistema IAS/IFRS come un insieme
organico di strutture, processi e metodi2 consegue che lo stes-
so, sia per l’efficace inserimento (introduzione), sia per il suo
consolidamento (gestione a regime), comporta delle innova-
zioni che attengono sia all’organizzazione (assetti e ruoli), sia
alle persone (figure professionali e formazione).

Anche sulla scorta di quanto concretato in passato in ordi-
ne ad innovazioni che direttamente e/o indirettamente riguar-
davano la risorsa informazione in banca è consequenziale
anche in questa circostanza prevedere, avviare e consolidare
alcune innovazioni che di seguito vengono illustrate.

Sotto il profilo strettamente organizzativo (assetti e ruoli)
il modo migliore per conseguire efficienza nella continuità
della gestione IAS/IFRS è prevedere (con le caratteristiche e
le modalità di funzionamento e di collocazione proprie di cia-
scuna banca) quattro funzioni-presidio, i cosiddetti presidi
IAS/IFRS e più precisamente:

• presidio informativo;
• presidio organizzativo;
• presidio contabile;
• presidio di risk management e di management control.

Trattasi di presidi innanzi tutto logici, ma altresì fisici
(l’implementazione fisica però viene lasciata alle declinazioni
organizzative proprie di ciascuna banca o gruppo) per i quali
però è già in oggi chiaramente definibile il perimetro entro cui
collocare le rispettive funzionalità e responsabilità.

2 cfr. pag. 73.
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a) Presidio informativo

Si tratta dell’entità organizzativa (comunque articolata) la
cui mission è quella di gestire il sistema informativo nei ter-
mini definiti in precedenza (punto 2.3). Le responsabilità del
presidio vanno dalla definizione delle regole informative al
coordinamento delle applicazioni ed al loro sviluppo presso
utenti ben definiti. Il tutto secondo visione d’assieme ed atten-
zione alla dinamica dei vari settori. 

Considerata l’evoluzione delle banche in direzione del
gruppo e del conglomerato, il presidio informativo viene ad
assumere, in questa configurazione istituzionale della banca,
assetti e soprattutto mission decisamente più impegnativi.
Si tratta dell’affinamento (e rafforzamento) in ottica IAS/IFRS
di quanto in parte già esistente. Va da sé che questo presidio è
tipico della funzione ICT della banca.

b) Presidio organizzativo

Si tratta dell’entità aziendale preposta a gestire sotto l’a-
spetto tipicamente organizzativo la predisposizione, la diffu-
sione e la manutenzione di istruzioni operative connesse ai
molteplici risvolti dei principi IAS/IFRS.

Al ruolo autonomo e di iniziativa si associa quello di
“collettore” dei necessari contributi rivenienti (e richiesti)
dagli altri settori aziendali.
In particolare esso svolge un ruolo di coordinamento, di
impulso e di controllo molto importante nella fase di transi-
zione e di primo avvio degli IAS/IFRS che poi si stabilizza
nella fase a regime.

In linea generale è da considerare a tutti gli effetti una
struttura della Direzione Organizzazione.
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c) Presidio contabile

Si tratta dell’entità aziendale responsabile della definizio-
ne del piano dei conti, delle linee di politica e di prassi conta-
bile, tutti aspetti che sintetizzano la vision e l’applicazione
IAS/IFRS alla singola banca e/o gruppo.
Tale presidio ha collegamenti con tutta la banca, ma deve svi-
luppare un particolare raccordo con le unità organizzative azien-
dali preposte alla contabilità direzionale ed alle inerenti applica-
zioni richieste dagli IAS /IFRS (disclosure e segment reporting).
E’ una struttura della Direzione Amministrazione e Contabilità
cui compete la responsabilità di stabilire e proporre per la sfera
contabile le cosiddette regole attuative IAS/IFRS compliant.

d) Presidio di risk management e di management control

Si tratta dell’entità organizzativa in senso lato al cui inter-
no si svolgono due funzioni importanti e innovative.
Riguardo ad aspetti di management control, essendo tra l’altro
il tutore della contabilità direzionale, deve vigilare e dare indi-
cazioni per la sua adeguatezza a supportare in “conciliazione”
con quanto richiesto dalla contabilità generale e di bilancio.
L’implementazione del segment reporting e delle altre infor-
mazioni richieste dalla disclosure dovranno essere altresì  coe-
renti con il management reporting esistente nella banca e nel
gruppo.

Relativamente all’aspetto di risk management tra gli altri
compiti, rilievo centrale assumono la gestione ed il monito-
raggio  con le relative coerenze tra IAS/IFRS, ALMO (Asset
and Liability Management Operative) e Basilea 2.
La collocazione di questo doppio presidio è di pertinenza della
Direzione Pianificazione e controllo (in linea generale) a cui
sono attribuite funzioni di presidio su contabilità direzionale,
controllo di gestione, risk management.

Sotto il profilo delle competenze quanto indicato in ordi-
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ne alle specificità IAS/IFRS in banca e soprattutto alla model-
listica indica chiaramente che l’azienda deve dotarsi di figure
professionali, predisporre programmi di formazione adeguati,
sviluppare e diffondere la cultura contabile, per realizzare le
cosiddette sinergie di sistema contabile.

In ordine alle nuove figure e/o competenze professionali,
è da prevedere la disponibilità di conoscenze statistiche, attua-
riali e finanziarie, finanza di impresa, modellistica (simulazio-
ne, modelli statistici e matematici). Alcune di queste (si fa
riferimento alle competenze attuariali) potranno e dovranno
essere attivate via consulenza: tuttavia anche in questo caso si
richiederà l’esistenza all’interno dell’azienda di presidi di
competenze in grado di interloquire con i professionisti ester-
ni e verificarne logicamente i risultati.

Un secondo aspetto delle competenze investe la forma-
zione.
I programmi formativi dovranno prevedere interventi specia-
listici (all’interno, all’esterno o in forma mista) su ben defini-
ti momenti del sistema IAS/IFRS.

Tuttavia, e questo sembra un risvolto interessante sugge-
rito dagli IAS/IFRS, si rende necessario che la cultura conta-
bile (in termini di implicazioni e di applicazioni) sia maggior-
mente diffusa nella banca per conseguire un livello di sensibi-
lizzazione e di responsabilizzazione coerente con quanto
richiesto dal sistema nella sua prospettiva globale.
In questa direzione occorre che:
• accanto alla predisposizione di manuali contabili operativi

ci siano anche manuali contabili di tipo informativo;
• la formazione personale sia supportata anche da formazione

in aula, prevedendo specifiche integrazioni ai fruitori.

2.5 Commitment dell’Alta Direzione e coinvolgimento degli
altri settori aziendali
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L’introduzione e soprattutto il consolidamento del siste-
ma contabile IAS/IFRS mette altresì in chiara evidenza questi
aspetti:

• la progettazione e la gestione del sistema IAS/IFRS, in 
misura maggiore del sistema contabile centrato su princi-
pi nazionali, non è un progetto strettamente di contabilità
generale e di bilancio;

• la sua natura e le sue implicazioni prevedono necessaria-
mente il coinvolgimento di tutta la banca, con particolare
enfasi per i settori ICT, Organizzazione, Crediti, Finanza,
Personale, Tecnico Patrimoniale, Partecipazioni,
Pianificazione e Controllo di Gestione e Risk Management;

• conseguentemente è fondamentale, nei diversi momenti 
(introduzione e gestione), il coinvolgimento strategico e
di indirizzo dell’Alta Direzione, tenuto anche conto delle
scelte, degli impegni e delle risorse richiesti.

Il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei diversi setto-
ri aziendali avvengono su una pluralità di piani. In particolare
se ne individuano tre:

• partecipazione ai gruppi di lavoro per l’introduzione prima
e l’avvio a regime poi.
Questa partecipazione ha un triplice obiettivo:

- fornire conoscenze e competenze per implementare
i vari moduli (analisi e individuazione dei dati; 
messa a fuoco dei modelli);

- preparare al proprio interno specifici referenti IAS/IFRS;
- diffondere la cultura IAS/IFRS a livello settoriale, 

contribuendo per la parte di competenza a rafforza-
re il connotato di warning organization in ottica di
efficacia di controlli, fondamentale anche per il
sistema IAS/IFRS;

• definizione e consolidamento al proprio interno di presidi
dedicati;
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• promozione e gestione, sulla base delle indicazioni della
Direzione Contabile e Amministrativa, dei modelli di
rilevazione, misurazione e valutazione di propria
competenza.
Infine il coinvolgimento dell’Alta Direzione non costitui-

sce un atto dovuto, ma un atto altamente strategico.

La politica contabile, per i riflessi sul bilancio e sulle
performance aziendali di breve e medio periodo, la politica di
comunicazione ai mercati tramite il bilancio annuale e quelli
infrannuali, il bilancio sociale per i riflessi sugli investitori e
sulle comunità degli stakeholders, la validazione di scelte
metodologiche che investono anche organi di controllo ester-
no (revisori e indirettamente gli organi di vigilanza), i pro-
grammi attuativi (iniziali ed a regime) con le risorse da impe-
gnare, sono tutti momenti di responsabilità di Alta Direzione.
Soprattutto sono il momento segnalatore dell’importanza attri-
buita al fattore contabile e quindi hanno, per l’intera banca, un
impatto di stimolo e di indirizzo ad alto potenziale innovativo.

3. Approccio ed esperienza Carige

Le considerazioni svolte nel capitolo precedente, a valen-
za generale, sono riconducibili ai seguenti elementi tratti dal-
l’esperienza aziendale e di sistema:

• ruolo delle attività amministrativo-contabili nella economia
della banca nella prospettiva del terzo millennio, con i
conseguenti impatti sulle funzioni aziendali dedicate;

• visione manageriale del sistema IAS/IFRS con le ricadute
in termini di analisi e di approcci applicativi;

• contributi forniti dalla prima fase del progetto di sistema 
ABI-IAS;

• insegnamenti della prima fase del progetto aziendale
IAS-CARIGE.
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I primi tre elementi, soprattutto il progetto ABI-IAS, di matri-
ce esogena, hanno contribuito, congiuntamente a fattori di origine
aziendale, a definire lo scenario in cui si colloca il progetto IAS-
CARIGE con le relative declinazioni strategiche ed operative.

Di seguito si forniscono le coordinate di tale progetto tut-
tora in corso, di cui si è conclusa la prima fase ed iniziata la
seconda, la più impegnativa.
L’illustrazione tiene distinta la parte più strettamente organiz-
zativa e progettuale da quella in cui sono raccolte le prime
risultanze con le conseguenti valutazioni.

3.1 Il progetto IAS-CARIGE

Il Gruppo Carige, tramite la Capogruppo Banca Carige,
a partire dalla tarda primavera del 2003 ha avviato un pro-
getto per l’introduzione del sistema contabile IAS/IFRS nei
termini normativi previsti dal regolamento UE 1606/2002 ed
in quelli applicativi le cui linee si andavano definendo in
sede ABI.

Il progetto, articolato in varie fasi, ha nella coerenza stra-
tegico-operativa il punto di riferimento per i suoi sviluppi
applicativi. Infatti è da considerare un progetto strategico,
implementato in modo sistematico in quanto:

• coinvolge l’intera banca;
• si integra con gli altri progetti di revisione organizzativa 

(cantieri Carige) avviati nel 2002 nel quadro di un ampio
piano di reengineering delle strutture centrali e operative
della Banca;

• tiene conto delle linee guida fissate dalla progettazione 
strategica aziendale per i prossimi anni;

• investe tutte le società del Gruppo bancario e le società di
assicurazione controllate.

Per meglio valutare i risultati sinora concretati alla luce di
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quanto viene sviluppato nel successivo punto 3.2 ed inqua-
drarli altresì nelle valutazioni di ordine generale proposte nel
capitolo 2, occorre sinteticamente avere presenti le coordinate
del progetto, costituite da:
a) obiettivi;
b) perimetro;
c) strutture organizzative dedicate;
d) competenze coinvolte;
e) attività preliminari (pre-progettuali);
f) fasi.

a) Obiettivi

Il progetto IAS-CARIGE è un progetto ad alta valenza
strategica, sia per l’innovazione specifica (il sistema
IAS/IFRS), sia per le implicazioni sui nodi vitali del processo
produttivo. Coerentemente, al progetto sono stati assegnati
cinque obiettivi fondamentali:

• sviluppo del processo amministrativo-contabile IAS/IFRS 
compliant, in cui il bilancio va considerato una, sia pure
importante, delle componenti impattate;

• innovazione del sistema informativo aziendale a supporto
delle applicazioni contabili e di bilancio (contabilità
generale), delle applicazioni di pianificazione, controllo e
risk management (contabilità direzionale o analitica),
delle segnalazioni di vigilanza nelle molteplici segmenta-
zioni (contabilità di vigilanza);

• revisione di assetti aziendali in funzione della creazione 
dei presidi necessari alla gestione del sistema IAS/IFRS
con le connesse applicazioni;

• sviluppo di nuove figure professionali;
• diffusione della cultura contabile.

Il set di obiettivi è sinergico per la migliore applicazione
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del sistema IAS/IFRS (in via transitoria e a regime); la ricerca
di sinergie progettuali attraverso la definizione ed il persegui-
mento dinamico di obiettivi coerenti e fattibili fa parte della
mission organizzativa della banca.
b) Perimetro

Il progetto IAS-CARIGE riguarda tutto il Gruppo, ivi
comprese le società di assicurazione.
Più precisamente si ha:

• la gestione accentrata del progetto imperniata sulle 
strutture della Capogruppo per quanto riguarda la com-
ponente creditizia, finanziaria e strumentale rappresenta-
ta al momento da:

- Banche:  Carige, Carisa, Banca del Monte di Lucca, 
Caricarrara

- Altri intermediari: Carige Asset Management SGR, 
Centro Fiduciario, società veicolo di operazioni di
cartolarizzazione di crediti performing e non performing
(Argo Finance, Priamar, Argo Mortgage)

- Società immobiliari: Carige Immobiliare, Ettore
Vernazza, Galeazzo

• la gestione coordinata del progetto con la fissazione di 
indirizzi e di linee di condotta da parte della capogruppo,
ma attuata con le strutture specifiche delle società per
quanto riguarda le compagnie di assicurazione controlla-
te (Carige Asssicurazioni - ramo danni e Carige Vita
Nuova - ramo vita).

Il perimetro e soprattutto lo schema di indirizzo, coordi-
namento e gestione indicano l’orientamento del Gruppo
Carige ad affrontare l’introduzione del nuovo sistema contabi-
le e tutte le inerenti implicazioni in ottica unitaria e con scelte
tecnico-operative dirette a far conseguire economie di scala e
di scopo anche in questo ambito.
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c) Strutture organizzative dedicate

Il progetto IAS-CARIGE costituisce uno specifico can-
tiere unitario, ancorchè articolato, che è stato approvato dallo
Steering Committee aziendale3, struttura costituita nel 2002
per indirizzare, coordinare e controllare le attività di reengi-
neering organizzativo della Banca e del Gruppo.

La struttura di governo del progetto IAS-CARIGE pre-
vede tre soggetti con responsabilità direttive in azienda:

owner: rappresentato dal responsabile della Direzione Contabilità
e Amministrativa;
coordinatore: rappresentato dal responsabile della Direzione ICT;
team leader: rappresentato dal responsabile della Direzione
Organizzazione.

Questi tre soggetti operano a stretto contatto e individua-
no altresì i tre fondamentali profili e impatti dell’introduzione
del sistema IAS/IFRS: contabile in senso ampio, informatico,
organizzativo.

L’attività di coordinamento operativo è affidata ad una
struttura ad hoc interfunzionale, costituita dal Gruppo di
coordinamento IAS/IFRS che si occupa in particolare del-
l’ambito normativo, della definizione degli interventi per l’ap-
plicazione degli IAS/IFRS, del controllo sullo stato avanza-
mento delle attività, dei supporti consulenziali ed operativi.

Il gruppo di coordinamento è costituito da figure professio-
nali con competenze nei settori: contabilità, controllo di gestio-
ne e risk management, sistema informativo, organizzazione.

Il presidio organizzativo (struttura organizzativa nuova

3 Attualmente è costituito dal Direttore Generale, dai Vice Direttori Generali e dai
Dirigenti responsabili dell’Organizzazione e dell’ICT.
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facente parte della Direzione Organizzazione con compiti spe-
cifici) svolge il ruolo di segreteria tecnica ed è destinato a
svolgere a regime il ruolo prefigurato al punto 2.4 lett. b).

Il gruppo di coordinamento opera tramite i gruppi di
lavoro, team di specialisti aziendali incaricati di svolgere per
i singoli settori le analisi e le implementazioni richieste dal
progetto.
Sono stati definiti, secondo la logica del conseguimento del
massimo di sinergie e della riduzione delle dispersioni e delle
frammentazioni, sei macro gruppi di lavoro: Crediti, Finanza
e Risk Management, Segment reporting, Personale, Bilancio,
First Time Adoption.

d) Competenze coinvolte

Il progetto IAS-CARIGE, quale progetto dell’intera
Banca e del Gruppo, fa leva per la sua attuazione innanzitutto
e prevalentemente sulle risorse interne specialistiche delle
diverse direzioni. E’ una prerogativa Carige, ormai collaudata
dai molteplici progetti strategici che hanno accompagnato il
cambiamento aziendale a partire dagli anni ‘90 (operazioni di
finanza straordinaria, acquisizione di reti bancarie e di banche
con relativa integrazione  e attività; passaggio all’Euro).

I coinvolgimenti esterni, essenzialmente di “fornitori di
processi, modelli e procedure”, rientrano nello schema tecni-
co-operativo delineato.
La Banca attraverso i molteplici contatti esterni (Gruppi di
lavoro, Comitati, iniziative strutturate) sviluppa un elevato
grado di apertura, di sensibilità e di attenzione che alimenta la
conoscenza e rafforza le esperienze, ampliando così il circolo
virtuoso del learning by doing e della useful knowledge.

Nel progetto queste competenze, che hanno partecipato e
partecipano ad interventi formativi interni ed esterni, sono
distribuite negli specifici gruppi di lavoro.



94

e) Attività preliminari

Il progetto avviato nel giugno 2003, dopo l’approvazione
dello Steering Committee, è stato preceduto da un’attività pre-
liminare volta a sviluppare conoscenze e sensibilità agli
IAS/IFRS.
Essa si è avvalsa di due canali:

• la ricognizione svolta dagli uffici sul sistema IAS/IFRS
alla luce della documentazione ufficiale e ufficiosa;

• un insieme di audizioni di consulenti ed esperti esterni 
cui era demandato il compito, oltre che di informativa sul
sistema IAS/IFRS, di illustrare approcci tecnico-operati-
vi, punti critici e valutazioni in ordine a risorse attivabili
e tempistica.

Questa attività ha fornito elementi utili per la predisposi-
zione del rapporto finale allo Steering Committee con le indi-
cazioni sull’approccio da seguire e le macro linee di indirizzo.

f) Fasi

Il progetto è articolato in tre macrofasi:

Fase A - Diagnosi e approfondimento Luglio-Dicembre 2003
Fase B - Disegno e implementazione Gennaio-Dicembre 2004
Fase C - Conversione e gestione a regime 2005

L’approccio è al tempo stesso modulare (pluralità di fasi
per lo sviluppo graduale e il consolidamento dei risultati) e
multidisciplinare (pluralità di competenze e conoscenze tecni-
co-professionali).

La fase di diagnosi, terminata ad ottobre 2003, è stata rea-
lizzata con il supporto consulenziale della società Deloitte
Consulting SpA, supporto che ha permesso la messa in moto
del progetto, l’accelerazione della situazione iniziale, lo svi-
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luppo dell’attività formativa, la definizione delle linee guida e
quindi la messa a punto della macchina operativa (in generale
acquisizioni di know how).

3.2 Attività, risultati e valutazioni prospettiche

L’impegno del Gruppo Carige sul fronte IAS/IFRS nei
primi 10 mesi di attività strutturata (maggio 2003-febbraio
2004) consente di focalizzare una serie di attività compiute (i
risultati), in corso e da iniziare, la cui lettura critica ed in chia-
ve dinamica fa evidenziare i punti di debolezza ed i punti di
forza, le decisioni prese e quelle in via di definizione. Il tutto
nel rispetto dell’attuale orizzonte temporale previsto dalla nor-
mativa comunitaria e nazionale (primo bilancio consolidato e
di esercizio 2005).

Per facilità espositiva si suddividono i risultati sinora
conseguiti in cinque profili:

• ricognitivo della normativa contabile e relative implica-
zioni di ordine fiscale e societario;

• organizzativo, riguardante la messa a fuoco della macchina
operativa IAS/IFRS;

• informativo, riguardante gli aspetti dei flussi dei dati, le
coerenze con il sistema IAS/IFRS e la predisposizione
delle innovazioni da apportare al sistema informativo
aziendale;

• contabilità e bilancio, riguardante gli impatti sul bilan-
cio delle novità in termini di principi e di criteri di stima
contabili apportati dagli IAS/IFRS sulla base delle valu-
tazioni e delle interpretazioni disponibili a tutto ottobre
2003;

• strategico, riguardante la focalizzazione delle linee guida
tecniche ed organizzative per l’implementazione della
Fase B e della Fase C con gli inerenti primi impegni bud-
gettari.
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a) Profilo ricognitivo normativo

La conoscenza del nuovo sistema ha portato a tre impor-
tanti acquisizioni che costituiscono altrettante piattaforme per
il consolidamento e la diffusione del sistema IAS/IFRS.

In primo luogo l’attività formativa centrata su una serie
di seminari aziendali (erogati dalla Deloitte Consulting SpA)
di valutazione ed approfondimento congiunti alla fase diagno-
stica; essa ha coinvolto il nucleo stabile degli addetti
IAS/IFRS ed è stata funzionale alla predisposizione dei presi-
di di conoscenza funzionali alla diffusione delle competenze.
L’attività formativa si è poi arricchita con la partecipazione a
corsi, seminari e gruppi di lavoro esterni.

In secondo luogo la predisposizione, sempre con il sup-
porto della società Deloitte, della Gap Analysis sui principi
contabili IAS/IFRS e nazionali funzionali a valutare, nella più
ampia articolazione degli aspetti coinvolti, le implicazioni del
nuovo sistema contabile.

In terzo luogo la statuizione e l’accesso diretto alle fonti
normative ed informative primarie e secondarie deputate
all’aggiornamento, all’interpretazione e alla applicazione del
sistema IAS/IFRS con l’obiettivo di consolidare un archivio
centrale funzionale all’attività dei quattro presidi (informati-
vo, organizzativo, contabile, risk management e management
control).

Infine si è iniziato a seguire e valutare le implicazioni del-
l’armonizzazione della normativa fiscale e societaria naziona-
le con quella IAS/IFRS. Ciò si è conseguito anche  attraverso
la partecipazione ai lavori dei gruppi di esperti di sistema
(ABI).
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b) Profilo organizzativo

In tema organizzativo sono stati conseguiti due importan-
ti risultati.

In primo luogo la macchina operativa, in cui si sostan-
zia il cantiere IAS/IFRS, è stata consolidata nei tre livelli di
responsabilità ed in tale configurazione è operativa da metà
febbraio 2004:

• governo e indirizzo strategico: messa fuoco delle compe-
tenze specifiche e di quelle congiunte, concernenti tre
soggetti preposti, con responsabilità diverse ma sinergi-
che al cantiere (owner, coordinatore, team leader);

• coordinamento operativo: gruppo di coordinamento;
• gruppi di lavoro: le strutture operative dedicate alla decli-

nazione delle attività settoriali.

In secondo luogo le attività svolte, le valutazioni critiche
e di prospettiva hanno portato alla implementazione, nei quat-
tro settori aziendali maggiormente coinvolti, in termini gene-
rali e trasversali al sistema IAS/IFRS,  di presidi dedicati:

• presidio organizzativo, già attivato formalmente e collo-
cato nella Direzione Organizzazione;

• presidio contabile, presidio informativo e presidio risk
management e di contabilità direzionale: questi in fase di
definizione, ancorchè di fatto già operanti.

c) Profilo informativo

L’attività a tutto febbraio 2004 ha consentito di disporre:

• matrice prodotti/attività e flussi informativi IAS/IFRS
compliant, per il necessario censimento dei nuovi fabbi-
sogni informativi;

• censimento dei contributi e interventi IAS/IFRS com-
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pliant da parte dei fornitori di procedure (titoli, derivati,
crediti, contabilità, etc.) e di applicazioni gestionali
(ALM, risk management) coerenti con l’approccio
Carige;

• scelta per la fase di transizione del doppio binario adat-
tato alle specificità Carige;

• revisione del sistema informativo direzionale con l’in-
tegrazione delle basi esistenti (BEDI, funzionale alle
applicazioni gestionali; SISBA, funzionale ad alimentare
la contabilità, il bilancio e le segnalazioni di Vigilanza)
nell’ottica di disporre di un’unica base allineata e funzio-
nale all’alimentazione delle basi dedicate alle singole
applicazioni.

d) Profilo contabile

L’attività in esame ha riguardato la predisposizione di un
modello per la simulazione degli impatti contabili sul bilan-
cio della capogruppo e la predisposizione per l’aggiornamen-
to del piano contabile e del manuale contabile.
In ordine al modello si è trattato di un primo schema, appros-
simato e centrato su ipotesi di lavoro da sviluppare (sulla base
degli approfondimenti tecnici-aziendali e delle indicazioni a
livello di sistema IAS/IFRS, ABI e Vigilanza), relativo alla
fase di transizione.
Gli obiettivi hanno riguardato i seguenti punti:

• messa a fuoco di un modello di simulazione utile nella fase
di transizione per testare scelte che rappresentano gradi di
libertà o per misurare impatti già definiti nella loro tipolo-
gia, ma non ancora quantificabili in modo definito;

• verifica della disponibilità e attendibilità dei dati e delle
informazioni funzionali alla redazione del nuovo bilancio
(prospetti contabili e informazioni integrative);

• individuazione ed impostazione della modellistica;
• sviluppo della cultura delle metriche di bilancio;
• individuazione degli aspetti critici.
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Concentrando le valutazioni sull’impatto contabile, pre-
messe tutte le avvertenze concernenti provvisorietà e carenze
di informazioni, soggettività di ipotesi di lavoro, incertezze
fiscali, e quant’altro possa rappresentare elemento di rilievo
per le valutazioni di bilancio, la simulazione consente di espri-
mere per la Banca Carige le seguenti valutazioni:

• com’era atteso, stante l’articolazione e la complessità del-
l’attività bancaria, tutte le principali poste di bilancio,
sopra e sotto la linea, vengono incise dai nuovi principi;

• nel complesso l’impatto netto (F.T.A.) sul patrimonio
netto iniziale non appare dirompente, ma nemmeno tra-
scurabile. Sostanzialmente è un impatto positivo (riserva
IAS positiva);

• gli impatti sono maggiormente significativi per le poste
dell’attivo rispetto a quelle del passivo;

• le poste più significative per Carige sono collocate in:
- area Crediti: effetti negativi derivanti dalla stima

delle perdite future sui crediti in bonis e dell’attua-
lizzazione finanziaria per quelli non performing; 

- area Partecipazioni: effetti positivi derivanti dalla
presenza di partecipazioni non di controllo a valore
di libro largamente inferiore a quello corrente o  a
quello iscritto in bilancio di altre banche;

- area Immobilizzazioni materiali: effetti positivi
derivanti dalla presenza di un patrimonio immobi-
liare a prezzi di conferimento sulla base di perizie
prudenziali effettuate all’epoca della trasformazio-
ne in SpA (1991, Legge Amato-Carli);

- area Finanza e derivati di copertura: limitati effetti
positivi. Caratterizzazione di un portafoglio deriva-
ti largamente incentrato sulle coperture. Peraltro, le
criticità di questa area attengono soprattutto alle
valutazioni discendenti dalle decisioni in ordine agli
IAS 32 e 39, più che da specificità Carige;

- altre aree: per le altre poste attive e passive di bilan-
cio si hanno impatti limitati e comunque ben identi-
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ficabili, già alla luce della normativa IAS/IFRS
disponibile.

I possibili effetti negativi derivanti dagli impairment test
sui crediti in bonis e su quelli problematici (sofferenze e inca-
gli) sono sopravvanzati dagli effetti positivi connessi alle plu-
svalenze derivanti dall’adozione del fair value per partecipa-
zioni non di gruppo e dalla valutazione al mercato come costo
iniziale del patrimonio immobiliare. 

La prima e di larga massima simulazione ha fornito, oltre
a quanto sopra evidenziato, indicazioni interessanti che saran-
no oggetto di implementazioni e verifiche. Esse riguardano:

• riproposizione con margini di incertezza e di stima più
contenuti, della simulazione sulla base del bilancio
annuale 2003. La simulazione diventerà lo strumento di
monitoraggio costante sugli impatti delle ipotesi di poli-
tica di bilancio IAS/IFRS compliant della fase transitoria;

• concentrazione degli sforzi valutativi, interpretativi ed
informativi e della modellistica a supporto degli
IAS/IFRS, sui segmenti più rilevanti che per Carige,
come emerso in ottica di variazioni da apportare al patri-
monio netto, riguardano:

- crediti (bonis e problematici);
- partecipazioni non di gruppo ed inferiori al 20%;
- patrimonio immobiliare

• approfondimento delle implicazioni fiscali, considerati
pure gli effetti della L. 218/90;

• messa a fuoco e sviluppo dei modelli di impairment test
per i crediti coerenti con quelli richiesti da Basilea 2.
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e) Profilo strategico

Questo profilo ha investito, da un lato, l’implementazio-
ne delle modalità di gestione del progetto IAS/IFRS, entrato
nella fase attuativa con le conseguenti scelte tecniche (orga-
nizzative, informative e contabili) e, dall’altro lato, le risorse
necessarie e attivabili (persone e budget di investimenti).
Ne sono scaturite alcune importanti decisioni quali la defini-
zione del piano operativo per l’anno 2004, così articolato:

1° semestre: 
- definizione interventi IAS/IFRS sui processi (tecni-

ci/organizzativi); 
- definizione del modello contabile IAS/IFRS ed

interventi sul comparto contabile e bilancio;
- sistema informativo direzionale concernente l’inte-

grazione delle basi dati esistenti secondo una inno-
vata architettura logica e tecnologica.

2° semestre:
- implementazione/realizzazione del sistema

IAS/IFRS nella sua interezza;
- definizione degli aspetti organizzativi, assetti ruoli e

competenze nei termini indicati al punto 4.

Conclusioni

Per il sistema bancario italiano l’introduzione degli
IAS/IFRS rappresenta un ulteriore sfida verso l’innovazione
di modelli gestionali e comportamentali.

Come per altre innovazioni indotte dall’esterno, essa va
vissuta come un’ulteriore opportunità, cercando quindi di con-
vogliare sforzi e risorse per massimizzarne il ritorno per l’a-
zienda.
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Il consolidamento di una completa cultura informativa -
organizzativa - contabile è un obiettivo raggiungibile anche
grazie agli enzimi (apporti e suggerimenti) introdotti nel siste-
ma dall’Organo di Vigilanza.

I contributi di competenze e di organizzazione messi in
atto dalle associazioni di categoria e dalla stessa Vigilanza
costituiscono un ulteriore garanzia per il conseguimento, a
livello di sistema e di singola azienda, delle opportunità deli-
neate trattando dl fattore IAS/IFRS. 
Certamente esistono aree di incertezza, derivanti sia dalle
fonti elaborative (IASB), sia, per quanto riguarda l’Italia, dalla
necessità di pervenire in tempi utili all’armonizzazione delle
quattro riforme: IAS/IFRS, fisco, diritto societario e Basilea 2.
E’ da questo fronte che possono derivare i maggiori aggravi
per il sistema, diretti e indiretti.

I singoli e il sistema tutto sono consapevoli della finaliz-
zazione in termini di opportunità degli sforzi richiesti: devono
essere incoraggiati con lo scioglimento rapido e non penaliz-
zante dei nodi ancora esistenti.
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ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA

Accenture
Aletti Montano & Co.
Asset Banca S.p.A.
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Assogestioni
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca di Bologna
Banca della Campania S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.A.
Banca di Cividale
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca Esperia S.p.A.
Banca Eurosistemi S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca Generali S.p.A.
Banca di Imola S.p.A.
Banca Intesa S.p.A.
Banca di Legnano S.p.A.
Banca Leonardo S.p.A.
Banca per il Leasing - Italease
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.
Banca Lombarda Private Investment S.p.A.
Banca delle Marche S.p.A.
Banca MB S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca del Monte di Parma S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca Partner S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Adriatico
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
Banca Popolare di Cremona S.p.A.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Intra
Banca Popolare di Lodi
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Materano S.p.A.
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara S.p.A.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare Sant’Angelo S.p.A.
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Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Banca Popolare Valconca
Banca Popolare di Vicenza
Banca Regionale Europea S.p.A.
Banca di Roma S.p.A.
Banca di San Marino
Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca del Titano S.p.A.
Banca dell’ Umbria 1462 S.p.A.
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Banche Popolari Unite
Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Lucca S.p.A.
Banco Popolare di Verona e Novara
Banco di San Giorgio S.p.A.
Banco di Sardegna S.p.A.
Banco di Sicilia S.p.A.
Bipop-Carire S.p.A.
Capitalia S.p.A.
Carichieti S.p.A.
Carifano S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.
Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A.
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Cedacri S.p.A.
Centrale dei Bilanci
Centrobanca S.p.A.
Credito Artigiano S.p.A.
Credito Bergamasco S.p.A.
Credito Emiliano S.p.A.
Credito Siciliano S.p.A.
Credito Valtellinese
Deutsche Bank S.p.A.
Euro Commercial Bank S.p.A.
Farbanca S.p.A.
Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo
Federcasse
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Findomestic Banca S.p.A.
Friulcasse S.p.A.
Interbanca S.p.A.
Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
MCC S.p.A.
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Meliorbanca S.p.A.
Rasbank S.p.A.
Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.
Sanpaolo IMI S.p.A.
SIA S.p.A.
UGC Banca S.p.A.
Unibanca S.p.A.
Unicredit Banca S.p.A.
Unicredit Banca Mediocredito S.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Veneto Banca

Amici dell’Associazione

Arca SGR S.p.A.
Associazione Ricerche e Studi per il Mezzogiorno
Borsa Italiana S.p.A.
Centro Factoring S.p.A.
Finsibi S.p.A.
Kpmg S.p.A.
Monte Titoli
Sofid S.p.A. 
Tesi
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N. 33 «I RIFLESSI SULLA GESTIONE E SULLA PROFESSIONE BANCARIA DEI
DIVERSI STRUMENTI E DELLE NUOVE FORME DI INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA»
Urbano Aletti, Francesco Cesarini, Franco Riccardi - aprile 1981
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N. 34 «LA RIFORMA DEI TITOLI DI CREDITO IN SPAGNA»
Evelio Verdera y Tuells - 9 novembre 1981

N. 35 «GLI INTERVENTI DELLA BANCA CENTRALE SUL MERCATO MONETARIO»
dott. Bruno Bianchi - 2 dicembre 1981

N. 36 «IL RUOLO DELLA BANCA CENTRALE UNGHERESE NELL’ECONOMIA E 
NELL’INTERSCAMBIO CON L’ESTERO»
dott. Tamas Bacskai - 16 marzo 1982

N. 37 «L’INNOVAZIONE FINANZIARIA IN BANCA E FUORI BANCA»
Giuseppe Antonio Banfi, Pierandrea Dosi Delfini, Marcello Melani, Vincenzo Mosca,
Giacomo Vaciago - febbraio 1982

N. 38 «BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE: COMPLEMENTARIETÀ, 
CONCORRENZA O SOVRAPPOSIZIONE?»
Luigi Arcuti, Francesco Cesarini, Federico Pepe, Maurizio Sella, Ermanno Veronesi -
febbraio 1982

N. 39 «LA FORMAZIONE E L’IMPIEGO DEL RISPARMIO: EFFETTI DELLA
POLITICA MONETARIA E RIFLESSI SUI MERCATI»
Franco Cotula - febbraio 1982

N. 40 «GLI EFFETTI DELL’INTRODUZIONE DI SISTEMI ELETTRONICI DI 
TRASFERIMENTO DI FONDI SULLA POLITICA»
prof. J.R.S. Revell - 3 giugno 1982

N. 41 «ASPETTI ISTITUZIONALI ED OPERATIVI DEL MERCATO DEI BUONI 
ORDINARI DEL TESORO IN ITALIA»
Fiorenzo Di Pasquali - 9 febbraio 1982

N. 42 «ASPETTI FUNZIONALI E DI MERCATO DEGLI STRUMENTI DI 
RICAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE»
Francesco Cesarini - settembre 1982

N. 43 «ASPETTI ECONOMICI E TECNICI DEL CAPITALE PROPRIO DELLE
BANCHE»
Marco Onado - settembre 1982

N. 44 «LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE PUBBLICHE»
Fabio Merusi - settembre 1982

N. 45 «I PRESTITI POSTERGATI NEL DIRITTO ITALIANO»
Gian Franco Campobasso - settembre 1982

N. 46 «TITOLI “ATIPICI” E LIBERTÀ DI EMISSIONE NELL’AMBITO DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA GRANDE IMPRESA »
Antonio Pavone La Rosa - settembre 1982

N. 47 «LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE AZIENDE DI CREDITO (PROBLEMI E 
IPOTESI)»
Giuseppe B. Portale - settembre 1982

N. 48 «RICAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE»
Giovanni L. Pellizzi - settembre 1982

N. 49 «L’ABBANDONO DEGLI ESTREMISMI NELLA POLITICA MONETARIA»
Guido Carli - 20 gennaio 1983
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N. 50 «INSEDIAMENTI BANCARI ED EFFICIENZA DEL SISTEMA CREDITIZIO»
Claudio Conigliani - 10 febbraio 1983

N. 51 «LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ PARABANCARIA ED IL RUOLO DELLE 
BANCHE»
Giambattista Marchesini - 6 giugno 1983

N. 52 «IL PARABANCARIO E L’INNOVAZIONE FINANZIARIA ASPETTI GIURIDICI
DELL’EMISSIONE DEI TITOLI ATIPICI »
Giovanni L. Pellizzi - 14 giugno 1983

N. 53 «L’ESPANSIONE TERRITORIALE NELLA STRATEGIA DELLE AZIENDE DI
CREDITO»
Luigi Orombelli - 9 febbraio 1983

N. 54 «PRESENTAZIONE DEL VOLUME “STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE NELLE
AZIENDE DI CREDITO”: UNA METODOLOGIA PER L’AUTODIAGNOSI»
Lamberto Dini - 21 ottobre 1983

N. 55 «STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE NELLE AZIENDE DI CREDITO: UNA
METODOLOGIA PER L’AUTODIAGNOSI»
Parte seconda.
F. Pepe, A. Balossino, G. Di Stefano - 21 ottobre 1983

N. 56 «COMPETITIVITÀ INNOVAZIONE ED EFFICIENZA NEL SISTEMA
FINANZIARIO ITALIANO»
Nerio Nesi - 13 febbraio 1984

N. 57 «STRUTTURA, OPERATORI ED EVOLUZIONE TECNICA DEL MERCATO DEI
FONDI INTERBANCARI IN ITALIA (1979-1982)»
Arturo Patarnello - marzo 1984

N. 58 «LA TUTELA DEL RISPARMIO BANCARIO»
Tancredi Bianchi - aprile 1984

N. 59 «IL MERCATO FINANZIARIO DOPO LA LEGGE 216»
Guido Rossi - maggio 1984

N. 60 «BANCA E BORSA DI FRONTE AL PROBLEMA DELLA STRUTTURA
FINANZIARIA DELLE IMPRESE»
U. Aletti, H. Bieler, F. Cesarini, L. Orombelli, G.M. Roveraro - giugno 1984

N. 61 «LINEAMENTI DEL TESSUTO INDUSTRIALE ITALIANO NEL SISTEMA DELLE
STATISTICHE ISTAT»
Guido Rey - giugno 1984

N. 62 «SISTEMA CREDITIZIO E FINANZIAMENTO DELLA CASA: I RISULTATI DI
UN’INDAGINE»
Maria Luisa Di Battista - agosto 1984

N. 63 «PROCESSI DI FORMAZIONE DEL REDDITO D’ESERCIZIO NELLE AZIENDE
DI CREDITO E LORO VARIAZIONI»
Lucio Motta - ottobre 1984

N. 64 «GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ BANCARIA E EFFICIENZA DEL MERCATO
MONETARIO»
B. Bianchi, P. Boaretto, R. Franceschini - novembre 1984
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N. 65 «UN PROFILO PER UN SISTEMA»
Francesco Cingano - dicembre 1984

N. 66 «LA GARANZIA DEI DEPOSITI»
Giannino Parravicini - febbraio 1985

N. 67 «TEORIA E PRASSI DELLA VIGILANZA BANCARIA: ALCUNE RIFLESSIONI»
Edward P.M. Gardener - aprile 1985

N. 68 «GLI INTERVENTI SULLA STRUTTURA E SULL’OPERATIVITÀ DEL SISTEMA
CREDITIZIO: PROBLEMI E PROSPETTIVE»
V. Pontolillo, E. Ugolini, F. Battini - aprile 1985

N. 69 «LA CONCORRENZA BANCARIA DOPO L’ACCANTONAMENTO DEL
MASSIMALE»
G. Carosio, E. Ceccatelli, A. Ceola - maggio 1985

N. 70 «LE PARTECIPAZIONI DELLE GRANDI BANCHE TEDESCHE: ASPETTI 
QUANTITATIVI E DISCIPLINA PRUDENZIALE»
Rossella Locatelli - maggio 1985

N. 71 «STRUTTURA E COSTI DELL’ATTIVITÀ BANCARIA NEL MERCATO 
MOBILIARE E GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI»
Ernesto Ugolini - giugno 1985

N. 72 «L’UTILIZZO DELLE ANALISI DI SETTORE NELL’ISTRUTTORIA DEI FIDI»
P. Brasca, A. Geremia, A. Martelli, P.L. Novello, C. Porcari - settembre 1985

N. 73 «CONCORRENZA E CONTROLLI NELLE OPINIONI DEL MANAGEMENT
BANCARIO»
M.L. Di Battista, A. Patarnello - settembre 1985

N. 74 «L’INNOVAZIONE FINANZIARIA NEL SISTEMA CREDITIZIO»
E. Ceccatelli, V. Desario, L. Frey, S. Isgrò, G. Marchesini - febbraio 1986

N. 75 «L’INNOVAZIONE FINANZIARIA NEL MERCATO IMMOBILIARE»
G. Caprara, E. Fumagalli, P. Iovenitti, G. Lombardo, U. Verecondi Scortecci - febbraio
1986

N. 76 «NUOVI PROFILI DELL’ORDINAMENTO DEL MERCATO MOBILIARE E LA
POSIZIONE DELLA CONSOB»
Franco Piga - febbraio 1986

N. 77 «GLI SVILUPPI E LE PROSPETTIVE DEL MERCATO AZIONARIO»
U. Aletti, M. Vitale - marzo 1986

N. 78 «DIMENSIONE, COMPOSIZIONE E COSTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO
DAL 1861 AL 1985»
F. Spinelli, S. Formentini - febbraio 1987

N. 79 «I BUONI (ORDINARI) DEL TESORO»
G.L. Calvi - febbraio 1987

N. 80 «TENDENZE DI MEDIO PERIODO NEI MERCATI DEL CREDITO»
P.D. Gallo, S. Molinari, O. Salamone - aprile 1987

N. 81 «LE RISPOSTE DELL’INDUSTRIA BANCARIA AI CAMBIAMENTI»
T. Bianchi, A. Cova - aprile 1987
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N. 82 «LA GESTIONE DEL PASSIVO E I NUOVI SERVIZI BANCARI»
P. Forti, S. De Bernardis - maggio 1987

N. 83 «ASPETTI EVOLUTIVI DELLA GESTIONE DELLE AZIENDE DI CREDITO E I
SUOI RIFLESSI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO»
F. Gianani - maggio 1987

N. 84 «LE CARATTERISTICHE E GLI EFFETTI SULLA GESTIONE BANCARIA DEI
RISCHI CONNESSI ALLE “OFF BALANCE SHEET TRANSACTIONS”»
M. Oriani - giugno 1987

N. 85 «GLI INTERMEDIARI DI BORSA: PROSPETTIVE A CONFRONTO»
F. Cesarini, P. Marchetti, M.T. Tebaldi - luglio 1987

N. 86 «GLI EFFETTI DELLE PRIVATIZZAZIONI SUL SISTEMA FINANZIARIO 
BRITANNICO»
P. Fandella - febbraio 1988

N. 87 «STRUTTURA E PROSPETTIVE DEI GRUPPI BANCARI IN ITALIA»
G. Schena - febbraio 1988

N. 88 «L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO»
G. Zandano, T. Bianchi, W.G. Verhoeven, F. Pepe - maggio 1988

N. 89 «IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO NELLA PROSPETTIVA DEL 1992»
E. Filippi, M. Sella, G. Frigeri - maggio 1988

N. 90 «RIFLESSI SULLA GESTIONE BANCARIA DELL’EVOLUZIONE DEL MERCATO
MOBILIARE»
U. Aletti, C. Faissola, E. Monti - giugno 1988

N. 91 «BANCHE E ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE SUL MERCATO AZIONARIO:
I RISULTATI DI UN SONDAGGIO»
F. Cesarini - giugno 1988

N. 92 «IL MERCATO DEI TITOLI DI STATO»
V. Brocci, A. Tucci - ottobre 1988

N. 93 «LA REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE DI CREDITO NELLA PROSPETTIVA DI
EVOLUZIONE STRUTTURALE DEL SISTEMA»
T. Bianchi, F. Bizzocchi, G. Carducci - giugno 1989

N. 94 «UN SISTEMA ESPERTO PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA»
M. De Marco, G. Grassano, S. De Bernardis, F. Gardin, C. Rossignoli, I. Zaniboni, H.
Taylor, G. Trotta - luglio 1989

N. 95 «POSIZIONE COSTITUZIONALE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.I.C.R.
NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO DEL CREDITO»
E. Balboni, G. Massoli - luglio 1989

N. 96 «LINEE EVOLUTIVE NELL’ORGANIZZAZIONE BANCARIA»
A. Balossino - gennaio 1990

N. 97 «ASPETTI TECNICI DELLA POLITICA DI IMPIEGO»
T. Bianchi, P. Bongianino, A. Finotti, L. Sibani, G. Osculati - maggio 1990

N. 98 «TENDENZE EVOLUTIVE DELLA POLITICA DI RACCOLTA»
C. Faissola, E. Veronesi, M. Nonni - maggio 1990
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N. 99 «LA BANCA E L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI»
L. Rondelli, M. Sella - maggio 1990

N. 100 «I PROSPETTI DI RICLASSIFICAZIONE E DI DETTAGLIO NELLA
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEI BILANCI BANCARI, I RISULTATI DI 
UN’INDAGINE»
P. Benigno - giugno 1990

N. 101 «SISTEMA DEI PAGAMENTI, PRODOTTI BANCARI E RETI TELEMATICHE,
ASPETTI TECNOLOGICI, REALIZZATIVI, DI SICUREZZA E GIURIDICI» 
I PARTE
A. Tarola, D. Qualeatti, P. Di Blasi, P. Salamone - settembre 1990

N. 102 «SISTEMA DEI PAGAMENTI, PRODOTTI BANCARI E RETI TELEMATICHE,
ASPETTI TECNOLOGICI, REALIZZATIVI, DI SICUREZZA E GIURIDICI» 
II PARTE
A. Pincherle, C. Rossignoli, R. Virtuani, M. Atzeni - settembre 1990

N. 103 «L’ASSET & LIABILITY MANAGEMENT STRATEGICO NELLE BANCHE 
ITALIANE»
M. Carrara - novembre 1990

N. 104 «EQUILIBRI REDDITUALI E FINANZIARI E PROBLEMI DELLA CONCORREN-
ZA NEL MERCATO BANCARIO EUROPEO: VALUTAZIONI DI SINTESI»
F. Cesarini, M.L. Di Battista, V. Conti, A. Patarnello, R. Locatelli - dicembre 1990

N. 105 «EQUILIBRI REDDITUALI E FINANZIARI E PROBLEMI DELLA
CONCORRENZA NEL MERCATO BANCARIO EUROPEO»
T. Bianchi, M. Nonni - gennaio 1991

N. 106 «I RIFLESSI DELLA RECENTE LEGISLAZIONE SULLA STRUTTURA E SUL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO»
F. Cesarini, T. Bianchi, G. Trombi - aprile 1991

N. 107 «SVILUPPO DEI MERCATI E GESTIONE BANCARIA»
L. Rondelli, M. Mauro, G. Vaciago - maggio 1991

N. 108 «I RIFLESSI DELLA RECENTE LEGISLAZIONE SULLA STRUTTURA E SUL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO»
P.D. Gallo, P. Baratta, P. Gnes - giugno 1991

N. 109 «TRASPARENZA E COMPARABILITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE
AZIENDE DI CREDITO»
P. Golia, A. Marchesi - novembre 1991

N. 110 «GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO E PRIVATIZZAZIONI»
T. Bianchi - novembre 1991

N. 111 «IL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING “MINIMALE”»
A.A. Astolfi, G. Brioschi, F. Di Tizio, P. Rigamonti, A. Variati - novembre 1991

N. 112 «IL CREDITO DI ULTIMA ISTANZA»
Carlo Azeglio Ciampi - febbraio 1992

N. 113 «PROSPETTIVE E SVILUPPO DEI MERCATI FINANZIARI» 
P. Marchetti, B. Bianchi, U. Aletti, L. Rondelli, S. Lo Faso - aprile 1992
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N. 114 «PROFITTABILITÀ E RISCHI DELL’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA»
C. Salvatori, L. Arcuti, A. Molendi, G. Mazzarello, G. Ferretti, C. Tresoldi - aprile 1992

N. 115 «PROFITTABILITÀ E RISCHI DELL’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA»
F. Cesarini, T. Bianchi, F. Passacantando, V. Conti - aprile 1992

N. 116 «L’ATTUALE SITUAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON 
BANCARI SOTTO IL PROFILO DELLE COMUNICAZIONI DELLA VIGILANZA E
DELLA TRASPARENZA»
M. Cardillo - settembre 1992

N. 117 «LE PROSPETTIVE DELLA BANCA SPAGNOLA VERSO L’INTEGRAZIONE
FINANZIARIA IN EUROPA»
J. Quesada - settembre 1992

N. 118 «INSIDER TRADING: CONSIDERAZIONI E PERPLESSITÀ»
A. Mignoli - ottobre 1992

N. 119 «LE PROSPETTIVE DEL SISTEMA BANCARIO SPAGNOLO NELL’ATTUALE
CONGIUNTURA EUROPEA»
F. Perez, E. Coletti, F. Kerbaker, A. Pironti - febbraio 1993

N. 120 «I CANALI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE»
P.D. Gallo, D. Conti, M. Corradi, F. Del Nero - marzo 1993

N. 121 «IL COSTO DEL LAVORO NELLE AZIENDE DI CREDITO»
T. Bianchi, C. Faissola, G. Trombi, L. Dini - aprile 1993

N. 122 «I RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESA»
F. Frasca, F. Cesarini, G. Cirla, L. Rondelli - aprile 1993

N. 123 «IL TRATTAMENTO FISCALE DEI RISCHI SU CREDITI»
F. Gallo - gennaio 1994

N. 124 «PER UNA CREDIBILE INFORMAZIONE SOCIETARIA»
ovvero: L’ETICA DELL’INFORMAZIONE AZIENDALE

T. Bianchi, E. Berlanda, R. Tronchetti Provera, A. Zappi - marzo 1994

N. 125 «LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE E LE PROSPETTIVE» 
M. Venturino - marzo 1994

N. 126 «IL COMPORTAMENTO DELLE BANCHE NEI MERCATI LOCALI»
L. Gentilini, G. Testoni, M. Näef - maggio 1994

N. 127 «LA PRASSI DEI FIDI MULTIPLI E L’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO 
BANCA-IMPRESA»
P. Marullo Reedtz, A. Ceola, A. Geremia, C. Scarenzio - maggio 1994

N. 128 «COMPORTAMENTI DELLE BANCHE, MODIFICHE ISTITUZIONALI ED 
EVOLUZIONI DEL MERCATO MOBILIARE»
T. Bianchi, A. Ventura, E.G. Bruno, B. Bianchi, V. Desario - maggio 1994

N. 129 «ALCUNE RIFLESSIONI IN TEMA DI “RACCOLTA INDIRETTA” DELLE 
BANCHE» 
M. Oriani - maggio 1994

N. 130 «RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI MERCATO NELLA GESTIONE 
BANCARIA»
V. Conti, M. Silvani, G. Carosio - novembre 1994
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N. 131 «PROSPETTIVE DI RIORDINO DELLA REGOLAMENTAZIONE 
CONSOB - BANCA D’ITALIA»
C. Capuzzo, F. Forghieri, L. Gardelli, R. Tedeschi, M. Venturino - novembre 1994

N. 132 «LA BANCA COME OPERATRICE SUI MERCATI MOBILIARI »
F. Cesarini, M. Anolli, A. Ventura, U. Aletti - novembre 1994

N. 133 «DAL MERCATO DEGLI INTERESSI AGLI INTERESSI DEL MERCATO»
D. Usellini, P. Pasini, G. Vigorelli, L. Abete, E. Berlanda, P. Gnes, A. Ventura, J.G. De Wael,
G. Pagliarini - aprile 1995

N. 134 «LA RIPRESA CICLICA E L’ATTIVITÁ BANCARIA»
P. Ranci, M.L. Di Battista, C. Caletti, M. Fazzini, - maggio 1995

N. 135 «LA PRESENZA DELLE BANCHE NEI MERCATI»
T. Bianchi, A. Papa, E. Paolillo, V. Desario - maggio 1995

N. 136 «REDDITIVITÁ DELLE BANCHE, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE E 
RICORSO AL MERCATO»
V. Conti, B. Bianchi, M. Venturino, C. Faissola - maggio 1995

N. 137 «TENDENZE NELLA REDDITIVITÁ E PRODUTTIVITÁ BANCARIA»
F. Passacantando, M. Nonni, F. Pepe, L.G. Attanasio, G. Frigeri - maggio 1995

N. 138 «L’APPLICAZIONE DEL RATING AL SETTORE BANCARIO: PROBLEMI E 
PROSPETTIVE»
Laura Nieri - gennaio 1996

N. 139 «IL RATING: UN’OPPROTUNITÀ PER LE BANCHE ITALIANE»
E. Monti, A. Esmanech, A. Tamagnini - gennaio 1996

N. 140 «L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA: I CRITERI DI RIFERIMENTO 
E LE REGOLE DI CONVERGENZA»
Rainer Masera - febbraio 1996

N. 141 «IMPRESA, COMUNICAZIONE FINANZIARIA, COMPETITIVITÀ: 
IL QUADRO ITALIANO TRA REGOLE E OPPORTUNITÀ»
E. Presutti, G. Vigorelli, F. Cesarini, I. Cipolletta, M. Onado, A. Bombassei, P. Pasini -
marzo 1996

N. 142 «LE BANCHE E LO SVILUPPO DEI MERCATI»
L. Rondelli, C. Santini - marzo 1996

N. 143 «GLI ASPETTI NEVRALGICI DEI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DELLA BANCA»
M.L. Di Battista, M. Sella, P. Marullo Reedtz, L. Arcuti - maggio 1996

N. 144 «I PROBLEMI DELLA PROFESSIONE BANCARIA»
V.Desario, T. Bianchi - maggio 1996

N. 145 «LA GESTIONE DELLA RACCOLTA BANCARIA»
A. Nottola - giugno 1996

N. 146 «INTERMEDIAZIONE BANCARIA E FINANZA D’IMPRESA NELLA
PROSPETTIVA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA»
C. Scognamiglio, G. Palladino, G. Zadra, E. G. Bruno, A. Falck, G. Grassano,
G. Zucchi - febbraio 1997
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N. 147 «COMUNICAZIONE FINANZIARIA E SVILUPPO DELLE IMPRESE: 
LE PROSPETTIVE»
G. Vigorelli, M. Miccio, B. Boschetto, S. Bragantini, P. Gnes, E. Presutti, T. Bianchi, P.
Pasini - febbraio 1997

N. 148 «LA TASSAZIONE DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI»
F. Caleffi, G. Zadra, E.G. Bruno - maggio 1997

N. 149 «L’UNIONE MONETARIA E GLI ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI»
T. Bianchi, M. Sarcinelli, A. Iozzo - maggio 1997

N. 150 «FATTORI DETERMINANTI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLE 
BANCHE NEL 1996»
N. Oggiano, G. Grassano - giugno 1997

N. 151 «LE IMPLICAZIONI PER LE BANCHE ITALIANE DELL’AVVIO 
DELL’UNIONE MONETARIA»
F. Cesarini, I. Angeloni, A. Generale, R. Tedeschi - settembre 1997

N. 152 «PROFILI DI REDDITIVITÀ BANCARIA IN EUROPA: ALLA RICERCA DEL
MODELLO VINCENTE NELLA PROSPETTIVA DELL’UNIONE MONETARIA
EUROPEA»
V. Conti, M. Ossana, M. Senati - settembre 1997

N. 153 «STRUMENTI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO DI CREDITO»
R. Barontini, P. Gualtieri, A. Patarnello, F. Russello - gennaio 1998

N. 154 «IMPRESE, MERCATO DEI CAPITALI E COMUNICAZIONE FINANZIARIA»
B. Benedini, G. Vigorelli, A. Albertini, T. Bianchi, M. Miccio, G. Fossa, P. Pasini - feb-
braio 1998

N. 155 «L’OFFERTA DI SERVIZI DI CONSULENZA ALLE IMPRESE»
F. Arpe, C. Costamagna, C. Porcari - aprile 1998

N. 156 «TENDENZE NELL’OFFERTA DI SERVIZI DI GESTIONE DEL RISPARMIO»
F. Cesarini, I. Angeloni, E.G. Bruno - G. Testoni - maggio 1998

N. 157 «LE BANCHE ITALIANE E LA PREPARAZIONE ALL’UNIONE MONETARIA»
T. Bianchi, P. Campaioli, V. Conti, V. De Bustis, V. Consoli, A. Valdembri, G. Zadra -
maggio 1998

N. 158 «LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE: RIFLESSI SUGLI INTERMEDIARI»
M. F. Ambrosanio - giugno 1998

N. 159 «LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE REALE E MONETARIA E I CONTI
ECONOMICI DELLE BANCHE»
G. Vaciago, G. Morcaldo, I. Cipolletta, M.L. Di Battista, C. Faissola - giugno 1998

N. 160 «L’AREA DELL’EURO: ASPETTI STRUTTURALI E RAPPORTI CON LE 
PRINCIPALI AREE VALUTARIE»
G. Vigorelli - I. Visco - G. Bishop - B. Eichengreen - agosto 1998

N. 161 «I MERCATI FINANZIARI IN EURO E L’OPERATIVITÀ DELLE BANCHE 
ITALIANE»
R. Barbieri - L. Rondelli - G. Vaciago - agosto 1998
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N. 162 «LE STRATEGIE DEI PRINCIPALI SISTEMI BANCARI EUROPEI NELLA
PROSPETTIVA DELLA MONETA UNICA»
J.P. Abraham - J.R. Inciarte - U. Schroeder - settembre 1998

N. 163 «L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORRENZA ALLE IMPRESE
BANCARIE NELL’ESPERIENZA EUROPEA E NELL’ESPERIENZA ITALIANA
PARTE I - LE INTESE»
F. Turati - novembre 1998

N. 164 «I RIFLESSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA SULL’ATTIVITÀ DELLE
BANCHE: PROFILI ECONOMICI E DI VIGILANZA»
F. Taranto, M. Onado - novembre 1998
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