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Tancredi BIANCHI,
Presidente di Centrobanca

Requisiti patrimoniali e assetti proprietari degli
intermediari creditizi

I cambiamenti nella disciplina sui requisiti patrimoniali e
negli assetti proprietari nelle banche 

1. Una nozione corrente della banca centrale è quella di:
“banca delle banche”. Tale qualificazione riporta alla
memoria, quasi immediatamente, l’altra della banca centrale
come “prestatore di ultima istanza” (lender of the last resort),
in vantaggio, appunto, degli intermediari creditizi.

Conviene, tuttavia, fermarsi a considerare di per sé
l’espressione. Essa, a mio parere, richiama innanzitutto il
punto che la banca centrale, se indipendente, ha una clientela
specifica, costituita dalle altre banche, sedenti nell’area di
competenza della prima. Ciò implica che, come in ogni banca
ben gestita, anche la banca centrale deve raccogliere dati e
informazioni concernenti la clientela: politiche nei confronti
dei portatori di interessi (staReholders, tra cui talvolta
possono primeggiare i creditori e tal altra gli shareholders
oppure anche soggetti diversi).

È noto come la denominata clientela della banca centrale -
ossia: l’insieme delle altre banche – operi necessariamente
“in sistema”, data la funzione monetaria dei debiti bancari. Le
banche sono appunto qualificate come quelle aziende i cui
debiti servono per (val dire: assolvono la funzione di, in
quanto possono essere utilizzati come strumento per)
estinguere obbligazioni (di dare). Affinché tale compito possa
essere attribuito ai debiti bancari, e svolto dai medesimi,
debbono verificarsi due condizioni. La prima, ogni banca
deve accettare in versamento, per l’accreditamento in conto
del cliente, titoli di credito tratti su altre banche, e da questa
circostanza scatta il meccanismo di legame in sistema delle
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aziende di credito. La seconda, i debiti bancari di ogni banca
debbono essere convertibili, senza oneri e a vista, se liquidi,
in debiti della banca centrale, rappresentati, tipicamente, dai
biglietti a corso legale.

Prima considerazione, dunque: la clientela tipica della
banca centrale, ossia le banche, opera in sistema. Dovendo
garantire la convertibilità dei propri debiti in altrettanti della
banca centrale, ogni singola banca deve agire in condizioni di
equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Tale
situazione, di fatto, viene perseguita dettando norme di
“buona, prudente e corretta” gestione, comuni per tutte le
banche del sistema. E pare del tutto ovvio che il puntuale
rispetto di tali regole sia verificato e controllato dall’ente che
già raccoglie una serie di informazioni, in quanto ha per
clientela le singole banche; ossia, dalla banca centrale.

La vigilanza, quanto al puntuale rispetto di norme di fair
play (osservanza che assicura la formazione del sistema
bancario come effetto dell’accettazione in versamento per
l’accredito in conto e la successiva disponibilità per i
pagamenti di titoli rappresentativi di debiti delle altre
banche), è, pertanto, un naturale connotato – complementare
alla conoscenza di dati e di notizie per apprezzare e per
valutare ogni cliente – dell’agire della banca centrale come
banca delle banche.

A questi punti sorgono due questioni. Innanzi tutto, se una
disciplina comune del buon governo di una data specie di
impresa, la banca, consenta di concretare condizioni di
concorrenza tra le aziende appunto sottoposte alla normativa.
In secondo luogo, se l’integrazione progressiva dei mercati
monetari e finanziari, promossa dalla tecnologia multimediale
e da quella digitale, oltre che dalla progressiva
globalizzazione dell’economia reale, sia compatibile con
norme e regole nazionali.

2. Sia pure soprattutto in tempi recenti, la competizione tra
banche collegate in sistema, è stata ampiamente riconosciuta
dalla dottrina e dalla pratica come condizione non solo utile,
ma necessaria, sia per promuovere l’osservanza delle norme
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comuni di comportamento nell’operatività, sia per perseguire
la migliore stabilità dei sistemi creditizi. La concorrenza
induce alla trasparenza e all’informazione dei mercati.

Il così detto “livellamento del campo di giuoco”, collegato
con il rispetto di una disciplina di governo e di operatività
comune, non è, dunque, un ostacolo alla concorrenza, ma è
diretto a rendere “leale” la competizione, atteso che “il
credito è moneta”. Ovvio, le regole comuni non debbono
fondarsi su divieti, obblighi e limitazioni, ma sulla libertà di
comporre le combinazioni produttive dell’impresa banca, una
volta verificate date condizioni oggettive, che tutelino gli
interessi e i diritti delle varie categorie degli stakeholders,
lasciando il gravarne del rischio d’impresa sugli
shareholders. Come del resto insegna la sapienza giuridica
dei secoli: anteponendo i diritti dei creditori a quelli dei
partecipanti.

Senza osservare condizioni comuni di prudenza in
rapporto alle combinazioni produttive prescelte ed attuate, le
banche non potrebbero esprimere solidarietà di sistema,
mentre per la funzione monetaria dei debiti esse sono
“costrette” ad agire appunto in sistema.

Il perno della disciplina comune è di proporzionare il
capitale proprio della banca, ossia il patrimonio di diretta
pertinenza, alle combinazioni produttive poste in atto, sul
fondamento di una valutazione, in base all’esperienza, delle
perdite che le varie classi di operazioni, che compongono
quelle medesime combinazioni, possono originare, in quanto
per natura connaturate da rischio. Ovvio, il riferimento è a
valori medio/alti di perdite, tenuta considerazione
dell'alternanza delle fasi congiunturali e della realtà
dell'economia reale nelle differenti aree geografiche. La
corrispondenza tra il “coefficiente patrimoniale di solvibilità”
e la realtà operativa deve essere oggetto di continua
osservazione, e non può essere apprezzata al meglio se non
dall'ente che ogni giorno è contropartita, a vario titolo, in via
diretta o mediata, delle banche o del sistema. Ossia, della
banca centrale.

Il vantaggio competitivo di una banca rispetto a un'altra  è
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dato non dalla difformità delle norme di controllo
prudenziale, le quali non possono non essere comuni, ma
dalla capacità di mobilitare mezzi a titolo di capitale di
rischio. Il che concerne anche il tema degli assetti proprietari,
sul quale torneremo più oltre. 

Ma una disciplina uniforme sembra contraddire con la
possibilità di un campo di giuoco livellato, allorché tale
terreno concorrenziale divenga viepiù ampio, per effetto non
solo della formazione di vaste aree monetarie, com'è nel caso
dell’Unione Monetaria ed Economica europea, ma,
soprattutto, della progressiva integrazione dei mercati
monetari e finanziari. 

È intuitivo che non si possa rinunziare a una disciplina
comune in costanza di mercati integrati, ed è pure di agevole
percezione la circostanza che senza la presunzione del
livellamento del campo di giuoco insorgerebbero distorsioni
concorrenziali. Né si può andare contro l’integrazione dei
mercati monetari e finanziari, mentre l’economia va verso la
globalizzazione. 

Il risultato, inevitabile, è che le “regole comuni”, di
governo e di operatività delle barche, debbono divenire più
‘prudenziali’ in costanza di un terreno di giuoco che di
necessità, ancorché di fatto diversificato, va considerato
livellato in una visione quasi planetaria. Solo la
coordinazione tra le varie autorità di vigilanza, nella sostanza
tra le banche centrali, può essere condizione per volgere ai
risultati indicati. 

3. I soggetti controllati, le banche, tirano naturalmente a
reagire, per rendere meno gravosa la disciplina comune, che
appare una scelta obbligata pur se non la più razionale. Il
punto è di valutare se in tal caso la competizione resti sempre
fair, senza distorsioni per il buon ordinamento e il corretto
funzionamento dei mercati, che sono destinati a progressiva
integrazione.

Le vie seguite per addolcire il peso delle norme di cui si
tratta sono principalmente due. La prima consiste nel porre in
essere un’organizzazione aziendale di valutazione e di
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gestione dei rischi specifici, che risulti razionale e organica e
che consenta un calcolo più puntuale del coefficiente
patrimoniale complessivo di solvibilità. La seconda si affida
all’innovazione, in parte tesa alla elusione; come, per
esempio, costituire nuove specie di attività patrimoniali nella
forma di crediti verso “società veicolo”, in grado di apparire
come debitrici della banca, alle quali vengono trasferiti attivi
dalla banca medesima, i quali comporterebbero un
coefficiente patrimoniale più alto.

Ambo le vie prendono di fatto atto che il “campo di giuoco
è per natura non livellato” e contrastano l’ipotesi di comodo
della supposta uniformità dello stesso. Ma introducono
elementi soggettivi, che solo in presunzione astratta sono
migliori di quelli, certo all’apparenza più grossolani, di una
disciplina comune.

È possibile che il rating - calcolato, monitorato e via via
rideterminato con riferimento a ogni singolo cliente affidato -
consenta presunzioni di rischio più affinate e anche meno
onerose, avuto riguardo al coefficiente patrimoniale
corrispondente. Ma il grado di oggettività urta contro un
palese conflitto di interesse. La norma uguale per tutti sembra
più gravosa per chi cada nella non osservanza della stessa con
scarsa, o anche senza, malizia; ma un principio comune,
applicato in modo difforme per autocertificazione di ogni
soggetto, non pare un risultato più tranquillante. In
particolare, nell’aspetto del messaggio al mercato in
riferimento alla lealtà competitiva degli operatori.

E, certo, il ricorso a “società veicolo”, di fatto controllate
in via diretta o mediata, favorisce i gruppi creditizi maggiori e
rende più opaca la comunicazione al mercato.

Una disciplina comune fotografa la situazione operativa
degli enti controllati in un dato momento: accerta, però, con
ritardo la pericolosità di nuove vie di gestione e dei
mutamenti quali - quantitativi nelle combinazioni produttive
poste in essere dei singoli soggetti. Nuovi modi per
concretare vie di gestione antiche apparirebbero così meno
rischiosi. Si pensi alla diffusa sottostima delle alee sui
prodotti derivati e all’ignoranza di aspetti rischiosi
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nell’attività di asset management. Si ponga attenzione al
possibile rimborso di capitale proprio attraverso prestiti ai
soci. Non si prescinda dal moltiplicarsi di possibili casi di
conflitto di interessi nell’offerta di prodotti finanziari. Il
campo di giuoco palesa avvallamenti e gibbosità; la disciplina
comune lo vorrebbe livellare all’altezza della protuberanza
più alta; la reazione dei singoli soggetti è di dare enfasi agli
avvallamenti che possono distinguere la loro azione. Ma, a
mio parere, la disciplina comune, soprattutto se con ampia
estensione internazionale, resta una scelta imperfetta ma
migliore di qualsiasi altra.

La coordinazione e la collaborazione tra banche centrali
risulta tanto più efficace e maggiormente fruttuosa quanto più
la disciplina sia uniforme, ancorché alla apparenza un poco
rozza.

4. L’ammontare del capitale di diretta pertinenza sarebbe,
dunque, il perno della disciplina comune per gli intermediari
creditizi e finanziari; il fattore di livellamento del campo di
giuoco.

La partita verrà disputata tanto meglio da ogni singolo
intermediario quanto più il valore del predetto capitale non
sia un vincolo rispetto al quale adattare le combinazioni
produttive e le coordinazioni economiche di gestione, ma
possa invece essere una grandezza variabile in rapporto a
scelte strategiche e dinamiche di quelle combinazioni e
coordinazioni. Va certo giudicato con favore il principio che
ogni singolo soggetto disciplinato debba operare con una
dotazione di mezzi propri eccedente rispetto al momento di
riferimento. Quel soggetto avrebbe la pronta capacità sia di
dilatare le combinazioni produttive in essere, anche in
rapporto al fluttuare delle quantità economiche di mercato,
sia di modificare, integrandole con nuove opzioni operative,
quelle stesse combinazioni.

È dunque di prima importanza che il capitale proprio di un
intermediario creditizio e finanziario non divenga un “fattore
limitazionale” dell’impresa e delle variazioni e della
dinamica delle coordinazioni di gestione. Il che involge di
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considerare la struttura degli assetti proprietari, soprattutto
delle banche.

Trova pronti ascoltatori la tesi che le banche si giovino di
assetti proprietari stabili, tali da rendere non contendibili le
imprese di cui si tratta. Per altro, simili condizioni sono
soprattutto coerenti con una crescita dei mezzi propri affidata
all’autofinanziamento per ritenzione di utili netti, ossia con
uno sviluppo per così dette vie interne, mentre l’integrazione
dei mercati monetari e finanziari suggerisce che le banche
seguano vie esterne, attraverso acquisizioni e fusioni, per
accrescere o anche solo conservare, incorporando vantaggi
competitivi, le proprie quote di mercato. L’obiettivo della
stabilità del capitale di riferimento diverrebbe allora
compatibile con la crescita per vie esterne - quando
quest’ultima imponga investimenti rilevanti, maggiori di
quanto possa consentire la politica di autofinanziamento- solo
mediante accorgimenti che limitino l’uso di capitali propri,
come le accennate “società veicolo”.

Invero, il problema è che la vigilanza possa evitare la
scelta di vie tese a diminuire i conferimenti di capitale di
diretta pertinenza. Le argomentazioni teoriche, spesso più
suggestive che rigorose, e in ogni caso valide nell’immediato
e non nel medio/lungo periodo, dirette a dimostrare che il
return on equity (ROE) aumenta con il diminuire del peso dei
mezzi propri, rispetto alle coordinazioni economiche,
finanziarie e patrimoniali in atto, sollecitano amministratori e
managers di banche a cercare di addolcire il gravarne della
vigilanza prudenziale, senza rinunciare, da un lato, alle
diverse combinazioni produttive, e senza avvertire,dall’altro
lato che in tal modo si accrescono i rischi operativi. E tale
ultimo aspetto risulta più acuto se la banca interessata ha un
assetto proprietario non in grado di consentire pronti nuovi
conferimenti a titolo di capitale proprio. Non si deve mai
dimenticare che i mezzi di diretta pertinenza hanno vari
pregi: non debbono essere rimborsati e possono essere
remunerati in parte con erogazione di somme a titolo di
dividendo e in parte, talora più significativa, con un aumento
delle quotazioni dei titoli di credito che li rappresentano,
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collegata con la ritenzione di una quota di utili netti, Ma la
pronta correlazione tra i corsi di quei valori e la dinamica
della realtà d’azienda è sempre meglio assicurata quando
l’impresa abbia un assetto proprietario contendibile.
Condizione, tale ultima, che pure consente al management di
non ritrovare una limitazione di scelte qualora la variabilità e
lo sviluppo delle combinazioni produttive richieda di
proporre nuovi conferimenti a titolo di capitale proprio. 

5. Le argomentazioni svolte al punto precedente pongono
il problema se la disciplina comune per i controlli di stabilità
e di efficienza debba prevedere che le autorità di vigilanza
possano, o debbano, considerare, come parte dei propri
compiti, anche la sorveglianza sulla struttura proprietaria
delle banche. 

La risposta, a mio parere, deve essere affermativa, purché
una delle preoccupazioni sia quella di evitare che gli assetti
proprietari divengano un “fattore limitazionale” per
l’efficiente ed efficace posizionamento competitivo della data
banca sui mercati monetari e finanziari. Non si tratta solo di
evitare “connubi” tra banca e industria, forieri o di
restituzione indiretta, attraverso i prestiti ai soci, dei capitali
propri, o di concentrazione di rischi nell’erogazione del
credito, o ancora, di attuazione di combinazioni produttive
volte a interessi specifici e particolari. Si tratta, anche, di
avere un sistema bancario che possa prontamente e
flessibilmente esprimere la propria capacità competitiva nel
cambiamento dell’economia reale e nell’affermarsi del
processo di globalizzazione economica in un contesto di
rapido progresso tecnologico. Di qui, l’inevitabile
congiunzione della sorveglianza sugli assetti proprietari con
la vigilanza antitrust. Ha significato perseguire la
contendibilità delle imprese se vi sono strumenti atti a
impedire l’affermazione di posizioni dominanti.

E nell’ambito della vigilanza sugli assetti proprietari - il
lettore avrà compreso, a questi punti, che se tali ultimi si
fondassero su patti di sindacato sarebbero altresì rigidi al
proposito della variabilità dei mezzi propri per effetto di
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nuovi conferimenti - rientra anche la condizione di
controllare l 'ingresso di soci stranieri, che potrebbe
ripercuotersi sulle combinazioni produttive prossime,
incidendo sulla politica della raccolta e del collocamento di
fondi da parte dell’intermediario creditizio. Valga, non di
meno, un’annotazione personale: non possono considerarsi
stranieri le imprese o i capitalisti o le società finanziarie
sedenti nei confini di un mercato unico, come quello europeo,
distinto da un’unica moneta a potere liberatorio, nella quale
potrebbero essere convertibili i debiti di tutte le banche
operanti nell’area di circolazione di quella moneta.

6. La realtà della progressiva integrazione dei mercati
monetari e finanziari ed il rilevante sviluppo dell’attività di
asset management, che a mio parere dovrebbe comportare
anch’essa un significativo coefficiente patrimoniale imposto
dalla vigilanza, rendono sempre più probabile che l’attività
bancaria sia “plurimonetaria” e possa essere tramite di
trasferimenti sbilanciati di capitali da un’area a un’altra.

Il controllo di vigilanza diviene così più complesso per il
possibile accrescersi di rischi di contropartita e di cambio, per
il più frequente ricorso a prodotti derivati con scopo di
hedging, ma con forte tentazione di utilizzo a fini speculativi,
per l’evolversi di rischi di tesoreria e di liquidità, per le più
ampie occasioni ma anche per la maggiore aleatorietà delle
gestioni patrimoniali per conto, e così via.

Tutto ciò può imporre forme nuove e necessari
coordinamenti di vigilanza. La dimensione multinazionale
dell’operatività di un intermediario, la stessa multinazionalità
dei partecipanti al capitale dello stesso, sono condizioni che
risultano spesso incompatibili con una sorveglianza affidata a
un’organizzazione nazionale, ancorché ottenga dati e
informazioni da altre corrispondenti autorità di altre nazioni.

Gli intermediari creditizi e finanziari multinazionali, con
robuste presenze e con rilevante attività in più stati debbono
avere come riferimento una “banca delle banche” altrettanto
multinazionale, o, più pragmaticamente, un sistema di banche
centrali fortemente coordinato e cooperativo. Richiamiamo
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poi di nuovo l’attenzione sul punto che la moneta di
conversione dei debiti bancari, ossia la circolazione a potere
liberatorio in una data area, dipende da una banca centrale,
talvolta alla testa di un sistema di banche centrali, com’è nel
caso dell’Unione Europea e che da ciò deriva la struttura
funzionale dei controlli di vigilanza.

Sembra intuitivo affermare che in un’area con un’unica
moneta sia ovvio che la disciplina dell’attività degli
intermediari creditizi e finanziari sia uniforme, e non solo con
riferimento agli intermediari operanti in più regioni di
quell’area. E comuni dovranno pure essere i criteri
prudenziali, il controllo degli assetti proprietari, la disciplina
a tutela della concorrenza. Con l’ineludibile condizione, per
altro, che lo sviluppo dell’e-banking, e per connessione del
remote banking, oltre all’affermarsi di nuove tecniche di
distribuzione dei prodotti finanziari, renderà assai più arduo il
controllo antitrust. La concorrenza dovrà viepiù fondarsi sulla
trasparenza delle condizioni proposte dagli intermediari.

Questi ultimi, nei campi dell’asset management e del
corporate finance, debbono appagare una domanda della
clientela proiettata su mercati monetari e finanziari integrati,
dunque richieste di soluzioni di collocamento e di
reperimento di fondi denominate in più monete. Non pare
dubbio, pertanto, che la consulenza e l’assistenza nei
comparti di cui si tratta richieda, da parte degli intermediari,
una capacità di dominio delle informazioni, sulla quale la
clientela fa affidamento al punto di poter chiedere danni
qualora le attese al proposito siano palesemente deluse. Ai
rischi tipici delle operazioni di collocamenti patrimoniali o di
negoziazione di finanziamenti si congiungo alee di cambio, di
diversificata oscillazione nello spazio dei saggi di interesse,
di gradi difformi di svilimento nel tempo del potere di
acquisto delle varie monete, e così via. Sembra irrinunciabile
che gli intermediari, soprattutto se operanti nell’interesse e
per conto del cliente con ampio grado di discrezionalità,
debbano dedicare ai rischi connessi una quota dei mezzi
propri. E il coefficiente patrimoniale di cui si tratta non potrà,
nemmeno, essere troppo basso. La reputation, nei campi
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dell’asset management e del corporate finance, deve trovare
anche fondamento in capitali di diretta pertinenza, e ciò
anche se i prodotti e i servizi finanziari in discorso fossero
prevalentemente distribuiti in assenza di garanzia specifica
dell’originario ideatore dei medesimi; attenzione particolare
va posta ai numerosi possibili casi di conflitti di interesse
riguardanti gli intermediari, il che giustificherebbe una
disciplina anche più severa di coefficienti patrimoniali.

L’affidare i controlli alle banche centrali avrebbe il pregio,
rilevante, di rendere la disciplina prontamente flessibile e
coerente con i mutamenti collegati con l’innovazione
finanziaria e tecnologica (e-banking, remote banking, virtual
banking). Le banche centrali, se operanti in guisa coordinata
e cooperativa, possono intervenire poi nel sistema dei
pagamenti, riducendo i rischi di contropartita per le varie
categorie di operatori.

7. Sebbene la disciplina prudenziale si fondi
sull’esperienza, occorre anche ammettere che essa non
dev’essere severa al punto di raffrenare il sostegno della
intermediazione creditizia e finanziaria allo sviluppo
economico. La disciplina non può garantire condizioni,
assolute e perduranti, di stabilità e di equilibrio, di ogni
singolo intermediario; condizioni, per altro, anche dipendenti
dalla capacità del management dei vari intermediari di
interpretare i mutamenti della congiuntura e dell’ambiente e
di sapere profittare dell’innovazione.

Si è detto prima che proprio per tali aspetti la disciplina
deve essere flessibile nel senso di prontamente adattarsi al
nuovo e al cambiamento e che per tale circostanza è bene sia
affidata a chi per compito è “la banca delle banche”. Ne
discende che a tale istituzione deve far capo l’intelligente
moral suasion per la soluzione delle situazioni di crisi, ossia
del necessario rapido cambiamento per superare
positivamente condizioni che altrimenti diverrebbero di
disequilibrio, con alta probabilità di risultare strutturali e
irreversibili. Chi vigila può meglio di altri cogliere il
concretarsi di dette situazioni di crisi, che vanno risolte,
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ovvio, in modo positivo, senza limitazioni successive del
grado di concorrenza e senza mutamenti di assetti proprietari
che risultino, successivamente, vincolanti.

Una situazione di crisi ha espressione di sintesi in un
risultato economico di gestione negativo, o anche solo
assolutamente inadeguato. Sintomi più specifici possono
concernere carenze organizzative incidenti sull’efficienza e
sulla produttività, oltre che sul puntale controllo dei rischi.
Ancora, insufficienze nell’organizzazione sono un aspetto
sovente speculare di inadeguatezze nella professionalità e
nella capacità dei prestatori d’opera in rapporto ai processi e
alle combinazioni produttive più convenienti nel contesto
ambientale e competitivo. Conseguirebbe una difficoltosa
variabilità nelle scelte operative, che si traduce in svantaggi
concorrenziali o in una inadatta offerta di prodotti e di servizi
finanziari in vantaggio della clientela, oltre che, più in
generale, nella reputation dell’intermediario. Un altro aspetto
di sintesi collegato sarebbe un’insufficiente donazione di
capitali di diretta pertinenza, soprattutto in vista di una
necessaria ristrutturazione aziendale. 

Come si vede, la cattiva qualità dei crediti di prestito, che
spesso è indicata come la causa prima dell’avvio alla crisi, è
anche un effetto di un insieme di altre circostanze e
condizioni, di fatto meno evidenti ma forse in concreto assai
rilevanti. e il passaggio successivo, positivo, di superamento
della crisi esige un insieme di interventi e di azioni, quasi
sempre impossibili, o non pienamente efficaci, se affidate alle
strutture di governo esistenti.

L’esperienza dimostra che, al crescere della complessità del
problema in discorso, il cambiamento positivo risolutore della
crisi si avvantaggia della combinazione con un nuovo partner,
solitamente un altro intermediario capace di agire su più punti:
sulla qualità dell’organizzazione; sulle risorse umane,
soprattutto di impresa e di direzione; sul controllo dei rischi;
sulla flessibilità di adattamento al mutare dell’ambiente
esterno; sulla dotazione di capitali; e via elencando.

L’utile e vantaggiosa complementarietà del nuovo
soggetto, che preferibilmente non dovrebbe presentarsi come
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un “aggressore” ostile, quanto piuttosto come un “cavaliere
bianco”, non sempre si raggiunge solo affidandosi al mercato,
ma come accennato, e come l’esperienza conferma utile, alla
sagace azione di consiglio, di conoscenza e di suggerimento
delle autorità preposte al controllo dell’attività bancaria e
finanziaria, in possesso di una serie di informazioni che
appunto consentono una efficace azione di moral suasion. I
problemi di stabilità, di mantenimento e di equilibrate
condizioni di concorrenza, di visione strategica a lungo
termine, di intelligente previsione di scenari operativi, e via
elencando, non sempre trovano, infatti, soluzione
nell'aggressiva iniziativa di taluni competitori, non di rado
anche inclini a volere sacrificare gli interessi di controparti
con forza contrattuale diminuita.

È evidente che potere esercitare un’azione di moral
suasion non significa ottenere sempre la situazione
astrattamente migliore, giacché la possibilità di persuadere è
ben lungi da una capacità, del resto indesiderabile, di dare
ordini, ottenendo obbediente esecuzione dei medesimi.
D’altro canto, solo il carisma collegato con chi ha potere di
moral suasion permette di conciliare interessi che si
presentano con diverso ordine di priorità presso le parti
chiamate all’intesa, per superare una situazione di crisi di una
di esse. Gli shareholders, per esempio, volgono ad essere
posposti presso l’intermediario in crisi e sono al contrario in
prima fila presso l’intermediario interveniente. 

Tutte le precedenti considerazioni, a ogni modo,
dimostrano che il controllo delle autorità, e secondo noi della
banca centrale, non può fermarsi al mero aspetto di verifica di
osservanza di norme comuni di disciplina, ma si estende a
molteplici altri campi, descritti alla pagine precedenti. 

8. Se la consistenza dei mezzi propri costituisce il “perno”
su cui poggiano e si articolano le norme di disciplina
prudenziale dell’attività bancaria e degli altri intermediari
creditizi e finanziari, è evidente l’importanza degli assetti
proprietari delle banche ai fini di buon funzionamento del
sistema e, soprattutto, del contributo che il medesimuo può
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offrire alla crescita economica.
Per la vigilanza bancaria, il capitale di rischio dovrebbe

sopportare il peso degli effetti non favorevoli derivati dalle
scelte di gestione, essendo prioritaria la tutela degli interessi
degli altri stakeholders. Per la stessa vigilanza - impegnata a
promuovere l’efficienza e la stabilità del sistema, consapevole
che trattasi di condizioni da verificare nel cambiamento
assiduo delle situazioni di ambiente, per cui la “morfologia”
del sistema è per natura soggetta a continui mutamenti -
quindi, la composizione degli assetti proprietari delle banche
è di prima importanza, in quanto fattore determinante della
possibile variabilità, tramite nuovi conferimenti esterni, della
consistenza dei mezzi propri. Variabilità che, da un lato, può
permettere di pareggiare le ripercussioni di accadimenti che
abbiamo inciso sulla predetta consistenza, e, dall’altro lato,
può consentire, il che è di gran lunga più rilevante: il
finanziamento di nuovi processi e combinazioni produttive;
una più alta cadenza nella crescita operativa; scelte di
ristrutturazione e di razionalizzazione operativa; convenienti
operazioni di merger and acquisition.

La struttura di un sistema creditizio non può essere ferma
o modificarsi solo con notevole gradualità; ciò
significherebbe che l’economia reale della clientela bancaria,
famiglie e imprese, muta anch’essa con lenta sequenza.
Invero, la vicenda economica presente, ossia quella di un
contesto di terza rivoluzione industriale e di globalizzazione
economica pare contrastare l’ipotesi di variazione metodica e
non rapida. Si affermano, al contrario, sempre nuove
condizioni che per certi operatori possono costituire altri
vantaggi competitivi e per altri rappresentare minacce per la
stabilità successiva.

È pertanto del tutto fisiologico che la composizione e la
struttura di un sistema bancario siano continuamente
mutevoli, e che tale assiduo cambiamento vada almeno
sorvegliato, se non governato, con un’azione di moral
suasion da parte delle autorità. Il che pone in nuova, rilevante
evidenza l’importanza degli assetti proprietari degli
intermediari creditizi.
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È osservazione quasi intuitiva quella che la composizione
della proprietà delle banche incida sull’ordine di priorità
degli obiettivi di gestione delle imprese di cui si tratta, di
volta in volta premiando scelte tattiche e/o strategiche, con
visioni di corto/medio ovvero medio/lungo periodo, con
opzioni di difforme proiezione spaziale, con una differente
valutazione dell’importanza della stabilità e dell’efficienza
del sistema nei vari punti del medesimo e nel corso del
tempo. Se si è “costretti” ad operare in sistema, giacché è
irrinunciabile essere protagonisti nel regolamento degli
scambi interni e internazionali, non si può non percepire il
rilievo di forme di solidarietà, diretta e mediata, nei confronti
degli altri intermediari partecipanti al sistema medesimo,
ancorché trattasi, in altro aspetto, di concorrenti. Qui sta la
“filosofia” del concorso alla soluzione dei passaggi di crisi di
singoli intermediari; qui sta la lungimiranza degli assetti
proprietari, purché non prigionieri di sé stesi.

9. Conviene allora riflettere su taluni aspetti delle
modificazioni avvenute e della variabilità prossima degli
assetti proprietari delle banche. Le nostre considerazioni
fanno riferimento soprattutto al contesto italiano. Che, non
bisogna dimenticare, è distinto da condizioni di ereditarietà
assai pregnanti.

La sprivatizzazione delle banche, in Italia come in altri
stati, fu l’effetto delle crisi bancarie vissute tra le due guerre
mondiali. Non più di due lustri fa, il sistema creditizio
italiano era controllato per oltre il settanta per cento della così
detta “mano pubblica”. La conseguente rigidità degli assetti
proprietari delle banche incise non poco sulla stessa struttura
del sistema produttivo nazionale e sulla “apertura” verso
l’esterno della complessiva intermediazione creditizia e
finanziaria.

L’affermarsi del mercato unico europeo e dell’integrazione
dei mercati monetari e finanziari, così come il profilarsi del
crescente e irreversibile processo di globalizzazione
economica, resero evidente il pericolo di mantenere strutture
proprietarie delle banche italiane, che non ne favorivano né
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l’efficienza né l’attuazione di programmi di ristrutturazione e
di intese operative, interne e internazionali. La via della
proprietà pubblica andava abbandonata e quella della
proprietà privata doveva sostituirla.

Il processo di privatizzazione fu presso che diretto per due
banche IRI: la Banca Commerciale Italiana e il Credito
Italiano. Passò attraverso la scissione tra “fondazioni
bancarie” e banche possedute dalle medesime con riferimento
alle Casse di Risparmio e agli Istituti di Diritto Pubblico. Per
tale motivo, la terza banca IRI, il Banco di Roma - che in
seguito a fusioni era stato incorporato dalla Cassa di
Risparmio di Roma, la quale a sua volta aveva già
incorporato la quarta banca IRI, il Banco di Santo Spirito -
seguì una via meno diretta di privatizzazione.

Le “fondazioni bancarie” si trovarono, al momento, a
possedere come cespite, sovente, la totalità del capitale
sociale della banca così detta conferitaria. Esse, secondo il
legislatore, dovevano alienare la maggioranza delle azioni di
cui si tratta, ma, anche per la congiuntura non favorevole del
mercato mobiliare, per l’imponenza dei valori da porre in
vendita, per il desiderio, di per sé comprensibile, di non
abbandonare la fonte originaria della loro ricchezza,
preferirono, in genere, operazioni di fusione con altre banche,
conferendo il pacco originario di azioni dell’ex banca
pubblica, di guisa che la “fondazione” divenne sovente socio
di minoranza di un intermediario creditizio e/o finanziario di
più grandi dimensioni, riducendo in moneta solo una parte,
spesso una parte minore, delle azioni possedute,
concambiando gli altri titoli in sede di fusione. È la storia di
Banca Intesa e di Unicredito Italiano, come pure gli altri
gruppi creditizi. Inoltre, non di rado, in sede di tali accordi di
fusione nacquero patti di sindacato tra soci, accordi nei quali
le “fondazioni” ebbero, e hanno tuttavia, parte di prima
importanza.

Le “fondazioni bancarie”, non di meno, sono soci
partecipanti di riferimento, quasi mai in grado di conferire,
anche per vincoli legislativi, nuovi fondi in sede di aumenti di
capitale sociale delle banche di cui sono azioniste. Gli enti di



19

cui si tratta, insomma, volgono a imporre al management
delle banche partecipate una crescita dell’impresa gestita
poggiante sull’autofinanziamento per ritenzione di utili netti,
incidendo così anche sulla politica della distribuzione di
quegli utili. Nella sostanza sono soci partecipanti a un
sindacato di controllo, in posizione tuttavia condizionante
quanto alla gamma di scelta delle strategie di sviluppo e di
crescita dell’impresa dominata, e in posizione condizionata
quanto alla possibilità di percepire dividendi.

Ciò pone al legislatore e alle autorità di vigilanza, a mio
parere, delicati problemi di governo del sistema creditizio,
che in un contesto di mercati monetari e finanziari viepiù
integrati esigerebbe flessibile variabilità dei capitali propri
degli intermediari.

Nell’apparenza giuridica il sistema bancario italiano ha al
presente assetti proprietari privati, ma è distinto da strutture
societarie di controllo alquanto rigide, che possono
raffrenarne la crescita e lo sviluppo e che, soprattutto, si
possono dimostrare di ostacolo per operazioni cross border
con altri intermediari, sia nella forma di fusioni, sia anche in
quella di acquisizioni o di intrecciato movimento di soci.

10. La situazione descritta di limitata flessibilità degli
assetti proprietari - delle banche presso le quali le “fondazioni
bancarie” concorrono a formare il capitale di riferimento - si
ripete, paradossalmente, mutatis mutandis, presso le banche
popolari cooperative, tra le quali quelle di maggiori
dimensioni sembrano “soffrire” di una crisi di identità, in
buona parte collegata con il “voto capitario”.

Per lungo tempo, allorché il sistema italiano avvertiva
meno urgenti gli effetti e le ripercussioni del processo
d’integrazione dei mercati monetari e finanziari, le banche
popolari cooperative furono indicate come quelle che più
agevolmente potevano mobilitare all’esterno nuovi fondi a
titolo di capitale proprio, senza che il management fosse
limitato o costretto nel concretare diverse scelte strategiche.
Ciò consentì a tale specie di banche: di svolgere funzioni
economiche e sociali di prima importanza nel territorio di
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competenza, di essere banche ben patrimonializzate, di
raggiungere spesso risultati di gestioni brillanti.

Il contesto ambientale è tuttavia mutato. In effetto, tutti i
sistemi bancari nazionali sono stati caratterizzati da processi
di concentrazione ed hanno anche percepito come
irrinunciabile la via della internazionalizzazione, almeno dei
principali intermediari.

Concentrazione e internazionalizzazione non si concretano
con la crescita così detta per vie interne,bensì mediante
fusioni e acquisizioni, ossia per vie esterne. La forma
giuridico aziendale cooperativa, almeno nell’esperienza
italiana, ha palesato, spesso, rilevanti problemi di governance
nell’ipotesi di fusioni tra banche popolari; quella stessa forma
societaria è di ostacolo per fusioni con banche costituite come
società per azioni. Ne è conseguita un’esperienza non
appagante quanto alla partecipazione delle banche popolari
italiane al processo di concentrazione del sistema; né per ora
si profilano processi significativi di internazionalizzazione.

Ovvio, continueranno a sussistere condizioni operative per
le banche medie come per quelle minori, in Italia come in
altri stati, ma in un contesto di progressiva integrazione dei
mercati monetari e finanziari, la limitazione di non potere
essere protagonisti del movimento di cui si tratta suggerisce
almeno di dover porre grande attenzione al tema. La
questione prima è di valutare se gli orizzonti spaziali della
clientela, quanto a scelte di finanza d’azienda e di
collocamento dei risparmi, non travalichino l’area di
competenza operativa della banca, costringendo la medesima
a essere distributrice di molti prodotti e servizi finanziari, non
bene dominando le informazioni inerenti ai beni e ai valori di
cui si tratta. Il che indica pure i confini di un’azione on line
per consentire alla clientela stessa di non percepire le
limitazioni dimensionali dell’intermediario creditizio.

Né è possibile pensare che la governance efficace ed
efficiente di una banca cooperativa sia compatibile con una
crescita a dismisura del numero dei soci, ricercata per
accrescere la dotazione di capitali propri, richiesta dal
desiderio di ampliare quote di mercato. Soprattutto ora che la
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moneta unica europea determinerà problemi di struttura dei
sistemi creditizi e finanziari.

In conclusione, gli assetti proprietari delle banche italiane
sono variati negli ultimi lustri, ma non palesano condizioni di
pronto adattamento ai mutamenti dell’ambiente esterno;
cambiamenti sospinti dal processo di globalizzazione
economica. Occorre ripensare questioni inerenti alle
“fondazioni bancarie” ed anche alle banche cooperative
popolari, almeno alle maggiori tra di esse.

11. Tutta l’analisi precedente dimostra due punti. Il primo,
la proporzione minima dei mezzi di diretta pertinenza -
rispetto al complesso delle operazioni, dei processi e delle
combinazioni produttive in essere - è di necessità il punto
comune di una vigilanza di tipo prudenziale sugli
intermediari creditizi e finanziari. Il secondo, in un contesto
di mercati monetari e finanziari integrati, la disciplina sulle
banche e gli altri intermediari in discorso deve essere quanto
più possibile omogenea nello spazio, in vista del così detto
“livellamento del campo di giuoco”

Le considerazioni dei paragrafi precedenti, inoltre,
provano che la consistenza dei mezzi propri è il fattore
comune, quanto più possibile di applicazione internazionale,
della disciplina e della vigilanza collegata. Le stesse autorità
chiamate al controllo della normativa in discorso, nella
sostanza le banche centrali, debbono vagliare l’efficacia delle
regole in ordine alla stabilità, all’efficienza e alla economicità
gestionale del sistema degli intermediari e, a tal fine, debbono
sorvegliare sulla concorrenza, sulle intese operative, sulle
operazioni di merger and acquisition, sulle soluzioni delle
crisi aziendali, sugli assetti proprietari. Ciò anche in vista del
continuo adeguamento delle norme di vigilanza al mutare
delle scelte operative, al cambiamento delle tecniche di
negoziazione, all’affermarsi di nuovi rischi di gestione.

Negli aspetti in esame, a mio parere, l’evoluzione nelle
norme concordate tra le autorità di vigilanza a Basilea
debbono essere giudicate, nel complesso, con favore. Non di
meno, sempre a mio parere, occorre perseguire l’obiettivo di
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una disciplina il più possibile oggettiva, pur riconoscendo che
il così detto “livellamento del campo di giuoco” è un
obiettivo astratto, giacché, per natura, quel terreno presenta
avvallamenti e gibbosità, tanto più evidenti quanto più il
riferimento sia ad ampi spazi, il che, per altro, è richiesto
dall’integrazione dei mercati e del processo di
globalizzazione.

La mediazione per un livellamento teorico non può
convenientemente avvenire nel mezzo tra la protuberanza più
alta del terreno e il punto più basso, ma con il definire una
disciplina che si approssimi all’ipotesi di maggiore gibbosità.
È ben vero che in tal caso si imporrebbe una consistenza di
mezzi propri più rilevante, ma è anche da ricordare che il
reputato maggior costo dei capitali di diretta pertinenza,
rispetto ad altre fonti di finanziamento, trova ampia
compensazione nel vincolo all’impresa a tempo
indeterminato e a remunerazione variabile di detti mezzi, con
ripercussioni rilevanti, nel medio/lungo periodo, sul cash flow
di gestione e sulla capacità di autoespansione dell’azienda.
Credere di affinare la disciplina, consente di tenere in
considerazione circostanze e condizioni specifiche di ogni
intermediario, una volta che sia posto in atto un controllo
puntuale dei rischi operativi dell’impresa; può però alla fine
rendere maggiormente disomogenee le condizioni e le
situazioni competitive. Aggravando le difficoltà per una
vigilanza efficace.

D’altro canto, i più recenti orientamenti internazionali, al
proposito della disciplina di cui si tratta, convengono che sia
utile richiedere un plus di donazione di capitali propri rispetto
ai coefficienti patrimoniali minimi riferiti alla situazione al
momento in atto. Sarebbe riduttivo considerare ciò come una
scelta di altra prudenza, in ordine alla stabilità degli
intermediari . Si tratta, a mio parere del riconoscimento che la
dotazione di capitale è uno dei principali fattori di impulso e
di sviluppo nella gestione delle imprese. Soprattutto in un
tempo in cui l’integrazione e la globalizzazione economica
impongono opzioni di nuovo posizionamento strategico, di
altra allocazione delle quote di mercato, di nuove vie di
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organizzazione di azienda e di scelta di risorse umane. Il tutto
con effetti probabili di concentrazioni di intermediari e di
aumento delle dimensioni dei medesimi.

Consegue che vigilanza prudenziale e composizione di
assetti proprietari delle banche sono aspetti intrecciati e
collegati. Forse con connessioni meno evidenti quanto più il
modello capitalistico sia di tipo europeo continentale, detto
anche renano.

L’evoluzione della disciplina dei coefficienti patrimoniali,
a ogni modo, prende atto che il “mestiere” del banchiere è
sempre più complesso, difficile e rischioso. Ma proprio per
questo è anche intellettualmente viepiù stimolante.

La deduzione finale è duplice.
In primis, gli affinamenti della disciplina sui requisiti

patrimoniali non sono conclusi. Occorrerà meglio valutare: i
pericoli collegati con le operazioni sui valori derivati; le alee
connesse con la complessiva attività di asset management; gli
effetti patrimoniali dei prestiti, diretti e/o indiretti, per
l’acquisto di azioni rappresentative del capitale sociale
dell’intermediario; la responsabilità per danni, dell’attività di
consulenza e dell’organizzazione di operazioni sindacate; i
rischi per talune categorie di operazioni di securitisation; e
così via. Il risultato finale sarà l’accertamento di maggiori
occorrenze di capitali propri, anche a prescindere dalla
presenza di valori di mezzi propri in eccedenza rispetto ai
requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla disciplina in atto.
Trattasi, per altro, a nostro parere, di un esito vantaggioso per
gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in un’ottica
di medio/lungo termine.

In secondo luogo, gli assetti patrimoniali più convenienti
sono quelli che consentono agevole viabilità all’aumento dei
capitali di diretta pertinenza, tramite nuovi conferimenti.
L’integrazione progressiva dei mercati monetari e finanziari e
la globalizzazione economica suggeriscono che il mondo
degli intermediari creditizi e finanziari non possa
efficacemente contribuire alla evoluzione del contesto
economico fondando la propria crescita sul solo
autofinanziamento per ritenzione di utili netti o su
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accorgimenti volti ad addolcire la disciplina dei requisiti
patrimoniali.

Il tema degli assetti proprietari degli intermediari creditizi
e finanziari è alla fine cruciale per la stabilità e per
l’efficienza dei sistemi finanziari e dei mercati del credito.
Negli aspetti in esame, sembrano profilarsi necessari
mutamenti in ambito europeo. Con riferimento all’esperienza
italiana negli ultimi lustri, si può affermare, in sintesi, che
molti passi sono stati compiuti ma che la strada da percorrere,
soprattutto avuto riguardo degli assetti proprietari, è ancora
lunga. La normativa sui requisiti patrimoniali deve essere di
necessità internazionale. Essa può giovare a completare il
percorso per raggiungere migliori assetti proprietari.

É bene che le varie questioni non siano sottratte alla
competenza delle banche centrali, ancorché in ogni campo sia
vantaggioso cercare di ridurre l’area di discrezionalità delle
decisioni inerenti al controllo dell’attività di intermediazione
creditizia e finanziaria.
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1. Introduzione

Nel gennaio dello scorso anno il Comitato di Basilea ha
pubblicato per fini di consultazione una seconda proposta di
riforma dell’Accordo sul Capitale delle banche, più completa
e articolata di un primo documento, diffuso nel giugno 1999,
in cui era delineato il quadro generale della nuova
regolamentazione. Contestualmente alla pubblicazione del
secondo documento è stata avviata un’ampia rilevazione
quantitativa presso un significativo numero di intermediari
dei paesi G10, al fine di valutare i possibili effetti delle
modifiche proposte sui sistemi bancari.

I commenti ricevuti e i risultati delle simulazioni, insieme
agli approfondimenti compiuti dai gruppi di lavoro del
Comitato, hanno portato a modifiche e integrazioni di rilievo,
sia negli aspetti concettuali sia in quelli di calibrazione, della
proposta di regolamentazione, descritte in documenti
pubblicati nella seconda metà del 2001.

Nel mio intervento esaminerò i principali problemi emersi
dalla consultazione e dalle analisi quantitative, le soluzioni
individuate, i risultati che ne dovrebbero derivare.

2. I commenti degli operatori al documento di gennaio 2001

In via generale, gli oltre 250 commenti formulati dalla
comunità finanziaria al documento di gennaio 2001 hanno
mostrato apprezzamento per il complessivo impianto della
riforma. In particolare, commenti positivi sono stati espressi
sulle caratteristiche di flessibilità delle nuove regole, che,
prevedendo un ampio spettro di metodi alternativi per la
misurazione dei rischi, permettono un buon adattamento alle
caratteristiche di intermediari che si differenziano sempre più
per specializzazioni e capacità tecniche.

La correlazione fra requisiti patrimoniali e rischi che si
raggiunge col nuovo schema regolamentare, grazie in
particolare all’introduzione del metodo dei rating interni e al
maggior riconoscimento delle tecniche di attenuazione del
rischio, è stata considerata soddisfacente; il maggiore
accostamento tra il capitale richiesto per finalità prudenziali e
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quello allocato internamente dalle stesse banche viene visto
come un risultato importante per creare incentivi corretti.
Infine, la complementarità tra i tre ‘pilastri’ previsti dal nuovo
schema regolamentare appare utile per rafforzare l’efficacia
complessiva della disciplina, nella consapevolezza che il solo
rispetto di requisiti patrimoniali minimi può non essere
sufficiente a garantire un adeguato presidio dei rischi delle
banche.

Gli operatori hanno peraltro individuato alcuni aspetti
generali della proposta del nuovo Accordo meritevoli di
revisione. In primo luogo, è stato auspicato un miglioramento
degli incentivi alla scelta di metodi di misurazione più
precisi: la calibrazione dei requisiti proposta a gennaio
potrebbe infatti determinare un onere patrimoniale più elevato
nel metodo dei rating interni ‘di base’ rispetto a quello
derivante dall’applicazione del metodo standard. 

Sono state inoltre sollevate preoccupazioni, da parte sia di
economisti sia di banche centrali, sulla possibilità che nel
metodo dei rating interni la maggiore sensibilità al rischio dei
requisiti accentui gli effetti prociclici della regolamentazione.
Va osservato che già con le regole attuali nelle fasi recessive
si potrebbe determinare un effetto restrittivo sull’offerta di
credito, dovuto alla riduzione dei patrimoni bancari indotta
dai maggiori accantonamenti necessari a coprire le perdite sui
crediti. Con la nuova disciplina a tale effetto si aggiungerebbe
quello di un aumento della copertura patrimoniale richiesta a
parità di portafoglio, in relazione all’innalzamento della
probabilità media di insolvenza dei debitori. 

Sono emerse perplessità anche sul trattamento riservato ai
crediti in favore delle piccole e medie imprese (pmi). Diversi
operatori hanno espresso la preoccupazione che le nuove
regole, non tenendo pienamente conto delle caratteristiche di
tale tipologia di controparti, possano essere eccessivamente
onerose. È stato notato, in particolare, che l’ipotesi implicita
nelle ponderazioni dei crediti proposte, di un’asset
correlation fra i crediti uniforme e relativamente elevata, non
sembra tener conto del fatto che, a parità di probabilità di
insolvenza dei singoli debitori, un portafoglio di crediti a
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piccole imprese è meno rischioso di uno di crediti a grandi
imprese perché minore è la correlazione fra lo ‘stato di
salute’ delle diverse imprese.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo,
calibrato in modo da ragguagliarsi al 20 per cento dell’attuale
patrimonio minimo regolamentare, è stato ritenuto troppo
elevato.

Con specifico riguardo ai requisiti calcolati col metodo dei
rating interni, le critiche si sono concentrate - oltre che sulla
presenza di un fattore moltiplicativo per tener conto dei
possibili errori nel calcolo delle probabilità di insolvenza - sul
fatto che la calibrazione mirasse a coprire la somma delle
perdite attese e inattese. In proposito, i commentatori hanno
sottolineato che le perdite attese sono generalmente coperte
dagli accantonamenti e dal flusso reddituale futuro, in
particolare per quei prestiti per i quali esse sono più
facilmente prevedibili, mentre il patrimonio dovrebbe coprire
le perdite inattese.

È stata messa in discussione l’utilità della correzione per
la ‘granularità’ del portafoglio - che farebbe variare il
requisito patrimoniale in funzione del grado di
concentrazione per singoli debitori - sostenendo che la
maggiore complicazione dei calcoli non sarebbe giustificata
da una migliore valutazione del rischio, in un sistema che non
applica un approccio di portafoglio.

Infine, perplessità sono state espresse sulla definizione di
inadempimento (default). La probabilità di default (PD) della
controparte rappresenta uno degli elementi fondamentali
nell’ambito del sistema di rating interni, essendo l’unico
parametro che deve essere stimato dalle banche in entrambi i
metodi basati sui rating interni (IRB). Pur condividendo in
linea di principio l’opportunità di adottare a fini
regolamentari un’unica definizione di default, sono stati
espressi pareri diversi sul peso che gli elementi soggettivi e
oggettivi rivestono nella definizione proposta nel secondo
documento di consultazione; in secondo luogo, è stata messa
in evidenza la necessità di tenere conto della diversità delle
norme e delle prassi vigenti nei vari paesi, per cui un criterio
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come l’esistenza di ritardi superiori a 90 giorni nel rimborso
del debito o nel pagamento degli interessi può avere
implicazioni tutt’altro che uniformi.

I commenti degli operatori sul metodo standard hanno
posto in evidenza la maggiore complessità delle nuove regole
rispetto a quelle attuali, non giustificata da miglioramenti
significativi della sensibilità al rischio. Con riferimento alle
tecniche di mitigazione del rischio sono stati sottolineati il
riconoscimento limitato delle garanzie e quello solo parziale
della traslazione del rischio (attraverso l’impiego del
cosiddetto fattore ‘w’), oltre alla mancata considerazione
degli effetti della diversificazione nel calcolo degli scarti di
garanzia. Infine, sono state espresse critiche in merito al
trattamento dei crediti cartolarizzati; a parità di rating, il
requisito a fronte dell’acquisto di tali crediti sarebbe più
oneroso di quello che si applicherebbe sui crediti ordinari. È
stata altresì sottolineata la possibilità che i requisiti eccedano
quelli applicabili prima dell’operazione di cartolarizzazione.

3. I risultati delle analisi quantitative

Nel novembre del 2001 il Comitato di Basilea ha
pubblicato i risultati dello studio sugli effetti quantitativi della
nuova disciplina (Quantitative Impact Study, QIS2). La
rilevazione ha riguardato 138 banche appartenenti a 25 paesi;
oltre agli intermediari dei paesi G10, hanno partecipato
banche insediate in altri nove paesi sviluppati e in tre
economie emergenti. Le banche che hanno fornito
informazioni sul nuovo metodo standard sono state 137,
mentre quelle che hanno completato le simulazioni sul
metodo dei rating interni, ‘di base’ e ‘avanzato’, sono state
rispettivamente 55 e 22.

I risultati hanno messo in evidenza la necessità di
modificare le ponderazioni contenute nella proposta di
gennaio, al fine di soddisfare l’obiettivo che, in media,
rispetto alle regole attuali, quelle nuove determinino un
requisito complessivo grosso modo invariato col metodo
standard e leggermente minore col metodo dei rating interni
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‘di base’. Per le grandi banche internazionali il requisito
medio a fronte del rischio di credito aumenterebbe del 6%
rispetto alle regole attuali applicando il metodo standard e del
14% applicando quello dei rating interni ‘di base’; per contro,
il metodo ‘avanzato’ consentirebbe una riduzione del
requisito di circa il 5%. A tali valori va aggiunto il requisito
per il rischio operativo, che è stato ridotto a circa il 10-12%
dell’onere patrimoniale vigente, rispetto al 20%
originariamente previsto (Fig. 1). 

L’incremento dei requisiti patrimoniali nel metodo
standard riflette il fatto che la quota dei crediti inclusa nelle
classi di rischio migliori - alle quali sono associati requisiti
inferiori all’8% - non è tale da compensare il maggior onere
connesso con la quota delle esposizioni allocate nella classe
di rischio più elevata, alla quale è applicato un requisito del
12%; una quota significativa dei crediti non ha un rating
esterno. 

Fig. 1
I RISULTATI DELLE ANALISI QUANTITATIVE (QIS2)
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Nel metodo dei rating interni la crescita dell’onere
patrimoniale è da ricondursi in buona misura al portafoglio
dei crediti alle imprese, sul quale si registra un incremento
del 14% rispetto al requisito attuale (Fig. 2). Il portafoglio
retail contribuisce al totale con una riduzione del 7%, mentre
l’insieme dei crediti ai paesi sovrani e interbancari determina
un’analoga variazione in aumento del requisito complessivo.

La variabilità dei risultati tra le banche è molto ampia e
appare dipendere soprattutto dalla diversa qualità del
portafoglio dei crediti alle imprese e dalla diversa incidenza
dei crediti inclusi nel portafoglio retail.

Nel complesso, i risultati vanno considerati con cautela, in
relazione alla rappresentatività del campione esaminato e alla
qualità di alcune delle informazioni fornite. Il campione di
banche che ha completato l’esercizio sui metodi di calcolo
avanzati può essere considerato rappresentativo delle

Fig. 2
REQUISITI DI GENNAIO 2001

VARIAZIONI RISPETTO ALLE REGOLE ATTUALI
- metodo IRB ‘di base’ -
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maggiori banche internazionali del G10, ma non
necessariamente dei complessivi sistemi bancari nazionali,
presso i quali si riscontra probabilmente una maggiore
incidenza del portafoglio retail. Con riferimento alla qualità
dei dati, la difficoltà di estrarre dagli archivi le informazioni
con il grado di dettaglio richiesto non ha sempre consentito di
valutare con esattezza l’impatto delle garanzie e delle altre
tecniche di mitigazione del rischio; difficoltà si sono
verificate nell’individuare i prestiti alle piccole imprese da
includere nel portafoglio retail. Si è infine rilevata una certa
variabilità tra le banche riguardo alla definizione di default
utilizzata nelle simulazioni, solo in alcuni casi coerente con
quella proposta nel documento di gennaio.

Il nuovo studio d’impatto (QIS3) - che, come detto, verrà
avviato nell’ultimo trimestre dell’anno in corso - fornirà
informazioni più accurate sugli aspetti sopra menzionati.

4. Le modifiche apportate

I risultati della rilevazione condotta presso le banche,
insieme con le osservazioni della comunità finanziaria
internazionale e con gli approfondimenti svolti dalle autorità
di vigilanza, hanno fornito la base per individuare possibili
modifiche della proposta di regolamentazione.

Nel novembre del 2001 il Comitato ha pubblicato un
documento in cui sono previste nuove modalità di calcolo dei
requisiti nel metodo dei rating interni. Pur modificando
alcune componenti della formula contenuta nel documento di
gennaio, si è mantenuto sostanzialmente inalterato il quadro
analitico di riferimento, evitando così di introdurre ulteriori
elementi di complessità.

Con riferimento ai crediti verso le imprese, la modifica più
rilevante riguarda il valore della correlazione tra le
esposizioni, che nello schema analitico adottato rappresenta
uno dei parametri principali per la determinazione dei
coefficienti. Nel documento di gennaio tale valore era stato
fissato al 20%, sulla base delle informazioni fornite da un
ristretto gruppo di banche internazionali e di simulazioni
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effettuate dalle autorità di vigilanza, riferite principalmente
alle esposizioni verso imprese di grandi dimensioni. Il
confronto con gli intermediari e gli ulteriori approfondimenti
effettuati dalle autorità hanno messo in evidenza che quella
ipotesi risulta poco rappresentativa della generalità delle
banche commerciali, i cui portafogli contengono
normalmente un elevato ammontare di crediti alle piccole e
medie imprese. 

In effetti, analisi empiriche appositamente condotte
mostrano che l’asset correlation tende a crescere con la
dimensione delle imprese e a decrescere con la loro
rischiosità (probabilità di default). I due fenomeni potrebbero
essere l’uno il riflesso dell’altro, poiché rischiosità e
dimensione sono a loro volta correlate, o invece avere
spiegazioni autonome; sul punto si tornerà più avanti. Il
Comitato si è concentrato inizialmente sulla relazione fra
rischiosità e asset correlation, la quale suggerisce che se le
imprese più rischiose falliscono principalmente per motivi
specifici a ognuna e non correlati fra loro, l’effetto di
compensazione tra imprese il cui valore aumenta e imprese il
cui valore diminuisce è più forte in un portafoglio di crediti a
tali imprese di quello che si manifesta in un portafoglio di
credito a basso rischio.

Sulla base di queste riflessioni, la modifica proposta
introduce nella formula di calcolo un valore di correlazione
inversamente collegato alla probabilità di insolvenza. In
particolare, per i prestiti alle imprese è stata adottata
un’ipotesi di correlazione decrescente tra due valori prefissati
(20 e 10%) all’aumentare della rischiosità . 

La modifica otterrebbe due effetti. In primo luogo
verrebbe indirettamente risolto, almeno in parte, il problema
delle piccole e medie imprese, che beneficerebbero
dell’attenuazione delle ponderazioni applicate ai crediti più
rischiosi; rispetto alle proposte contenute nel documento di
gennaio, il requisito per un credito non garantito si riduce
dell’8% in corrispondenza di una probabilità di
inadempimento dello 0,5%, e del 40% quando la probabilità
si commisura al 3%. 
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Inoltre verrebbero ridotti i possibili effetti prociclici delle
nuove regole; le nuove curve di ponderazione riflettono infatti
una minore sensibilità dei requisiti alla rischiosità dei
debitori. L’assorbimento di capitale di un prestito con un
rating AAA è ora 21 volte inferiore a quello di un prestito con
rating C; in base alla curva contenuta nel documento di
gennaio il rapporto tra i requisiti patrimoniali degli stessi
prestiti era pari a 45. Pertanto, si attenuerebbe la crescita dei
requisiti patrimoniali allorché, in coincidenza con fasi
congiunturali avverse, la clientela tende a spostarsi verso le
classi di rischio caratterizzate da più elevata probabilità di
default.

Il Comitato ha inoltre deciso di eliminare il fattore di
moltiplicazione prudenziale dei requisiti, che avrebbe dovuto
compensare possibili imprecisioni nella misurazione della
probabilità di insolvenza da parte delle banche; il
mantenimento dei livelli di prudenza viene assicurato
dall’aumento dell’intervallo di confidenza. Tale modifica,
determinando un assorbimento di capitale proporzionalmente
maggiore in corrispondenza dei valori più bassi della
probabilità di insolvenza - cioè lì dove minore è la frequenza
dei default osservati, quindi più probabile l’errore di stima -
contribuisce anch’essa ad abbassare la pendenza della curva
delle ponderazioni e, di conseguenza, la prociclicità.

L’effetto complessivo di tutte queste modifiche, di
riduzione dei requisiti medi e, soprattutto, di riduzione del
differenziale fra i requisiti di crediti con rating diversi, è
rappresentato nella Fig. 3.
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Nei mesi scorsi il Comitato ha riservato un’attenzione
specifica anche ai prestiti al dettaglio (retail). Le analisi
empiriche hanno messo in evidenza che la sensibilità al
rischio sistematico è diversa a seconda della tipologia di
prodotti. In particolare, i mutui residenziali mostrerebbero, a
fronte di una perdita attesa più bassa, una correlazione con il
ciclo economico più elevata rispetto agli altri prodotti, in
relazione alla maggiore sensibilità del valore degli immobili
alle condizioni generali dell’economia; la scadenza più lunga
di tali prestiti rispetto alla media può inoltre contribuire a
determinare una perdita inattesa più elevata.

Nel documento di novembre sono state quindi proposte
due distinte curve di ponderazioni (Fig. 4): una relativa ai
mutui residenziali, che incorpora un valore della correlazione
costante e più elevato di quello stabilito nel documento di
consultazione; un’altra, riferita agli altri prodotti retail,
calcolata ipotizzando che il valore della correlazione decresca
all’aumentare della probabilità di insolvenza, analogamente a
quanto previsto per i prestiti alle imprese. Inoltre, essendo i

Fig. 3
METODO DEI RATING INTERNI

Requisiti patrimoniali (crediti alle imprese LGD=50%)
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prestiti al dettaglio, diversi dai mutui, caratterizzati
generalmente da scadenze non superiori all’anno, non è stata
ipotizzata nessuna correzione dei coefficienti di rischio per
tenere conto della durata. Infine, in linea con le modifiche
proposte al trattamento dei crediti alle imprese, nella formula
di calcolo dei requisiti è stato eliminato il ‘fattore di
moltiplicazione’ e, al contempo, innalzato il livello di
confidenza.

Il confronto con le banche ha inoltre messo in evidenza la
notevole diversità del segmento retail, tra banche e tra paesi,
quanto a tipologie di prodotti, modalità di gestione,
sensibilità ai fattori di rischio. In particolare, molti
intermediari tendono a segmentare il portafoglio in base ai
prodotti (carte di credito, prestiti al consumo o personali,
mutui) e considerano le componenti di rischio a tale livello di
aggregazione; altri considerano invece la relazione

Fig. 4
METODO DEI RATING INTERNI

Requisiti patrimoniali (crediti al dettaglio: LGD=50%)
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complessiva con il cliente, assegnando quindi un’unica
probabilità di insolvenza alla controparte e differenziando il
rischio in base alla tipologia di collateral che assiste la
transazione. Nella nuova disciplina i criteri di segmentazione
del portafoglio verranno quindi formulati in maniera più
flessibile rispetto a quanto previsto nel documento pubblicato
in gennaio.

Un altro cambiamento rilevante dello schema analitico per
il calcolo dei requisiti riguarda il trattamento della perdita
attesa, illustrato in un documento pubblicato nel corso del
2001. Per i prestiti alle imprese, il requisito continuerebbe a
far riferimento a entrambe le componenti della perdita, ma la
quota attribuibile a quella attesa verrebbe individuata
separatamente. Ciò consentirebbe di lavorare in futuro
sull’armonizzazione dei criteri di accantonamento senza
rimettere in discussione l’impianto della nuova disciplina. Per
i prestiti retail si sta valutando l’opportunità di riconoscere i
redditi futuri come copertura delle perdite attese, al ricorrere
di certe condizioni, per i prodotti diversi dai mutui
residenziali.

È stato inoltre deciso di modificare la relazione tra le
svalutazioni sui crediti e i requisiti patrimoniali. Le
svalutazioni analitiche effettuate sui prestiti in default
contribuiranno a ridurre il requisito su tali prestiti sino a
concorrenza della perdita attesa; gli accantonamenti generali
(che non siano inclusi nel patrimonio) potranno invece essere
utilizzati per coprire la perdita attesa sui prestiti in bonis. Si
ottiene quindi di fatto un risultato equivalente a quello che
produrrebbe una regola che imponesse requisiti pari alle
perdite inattese e accantonamenti pari a quelle attese,
evitando peraltro problemi, al momento insolubili, di
armonizzazione contabile.

In pratica, è probabile che gli accantonamenti tenderanno
a coincidere con le perdite attese, poiché, da un lato sono
deducibili dal reddito ai fini fiscali, dall’altro quelli in
eccesso rispetto alle perdite attese non verrebbero
riconosciuti ai fini dell’adeguatezza patrimoniale. 

Tali ultime modifiche potranno altresì consentire di
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attenuare ulteriormente la prociclicità. Una quota sostanziale
della fluttuazione dei requisiti patrimoniali riflette infatti
variazioni della perdita attesa: nella parte della curva delle
ponderazioni corrispondente a livelli elevati di rischiosità
l’incremento dell’onere patrimoniale è in larga misura dovuto
a tale componente. Di conseguenza, con la nuova proposta,
l’incremento degli accantonamenti corrispondente alla
crescita della perdita attesa soddisfa quasi completamente
l’aumento del requisito, mentre col vecchio sistema ai
maggiori accantonamenti si sarebbe sommato un forte
aumento del requisito patrimoniale.

Infine, riguardo alle tecniche di mitigazione del rischio, si
sta valutando l’opportunità di trattare i prestiti completamente
assistiti da collateral fisici e finanziari (receivables) in modo
simile a quelli garantiti da immobili di tipo commerciale e
residenziale, sulla base di criteri di ammissibilità concordati.
Nella misura in cui le imprese di minori dimensioni ricorrano
maggiormente ai collateral, esse riceverebbero un beneficio
patrimoniale proporzionalmente più ampio rispetto alle
grandi imprese. Per quanto concerne i rischi di
inadempimento contrattuale, che avrebbero dovuto essere
coperti dal cosiddetto ‘fattore w’, il Comitato ha deciso di
spostare il loro trattamento dal primo al secondo pilastro; tale
misura, oltre a rendere la disciplina più flessibile, consente di
semplificare gli algoritmi di calcolo delle garanzie e di evitare
duplicazioni con il requisito previsto a fronte del rischio
operativo.

5. Gli effetti delle modifiche

Allo scopo di valutare l’impatto delle modifiche proposte
al secondo documento di consultazione, negli ultimi mesi del
2001 il Comitato ha chiesto alle maggiori banche dei paesi
G10 di calcolare nuovamente i requisiti patrimoniali a fronte
del rischio di credito sulla base del metodo IRB ‘di base’. 

I risultati dello studio d’impatto mostrano che le nuove
curve di ponderazione previste nel documento di novembre
riducono l’onere patrimoniale complessivo derivante dal



39

metodo IRB ‘di base’, attenuando la correlazione tra
dotazione di capitale e rischiosità dei prestiti. 

Il risultato riferito alle banche italiane che hanno
partecipato all’esercizio è sostanzialmente in linea con quello
osservato per i paesi G10; il requisito complessivo a fronte
del rischio di credito diminuisce di circa il 12% rispetto a
quello calcolato in base alle regole attuali (Fig. 5). Peraltro, a
differenza di quanto osservato in media a livello
internazionale, la contrazione dei requisiti è ascrivibile in
misura prevalente ai crediti verso le imprese, anche per
effetto del peso molto rilevante che questi ricoprono in media
nell’attivo delle nostre banche (61% del totale). La riduzione
del 23% del requisito relativo ai crediti alle imprese si traduce
in una riduzione dell’8,4% di quello complessivo.

Fig. 5
CAMPIONE DI BANCHE ITALIANE:

VARIAZIONE DEI REQUISITI DI NOVEMBRE 2001
RISPETTO ALL’ACCORDO ATTUALE

- metodo IRB ‘di base’ -
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I dati forniti nell’ultima rilevazione consentono anche di
valutare il diverso effetto che le modifiche proposte avrebbero
sui crediti alle imprese di diversa dimensione. Le evidenze
relative alle banche italiane mostrano che la minore
inclinazione della curva delle ponderazioni per il portafoglio
corporate determina, rispetto alla proposta di gennaio, una
riduzione dei requisiti significativamente più marcata per i
prestiti alle piccole e medie imprese (Fig. 6). Ad esempio, il
requisito patrimoniale a fronte dei crediti verso le imprese
con fatturato inferiore a 5 milioni di euro diminuisce del 30%
rispetto a quello calcolato in base al documento di gennaio; il
valore scende al 17% se si considerano le imprese con
fatturato superiore a 500 milioni.

Fig. 6
RISULTATI DEL NUOVO STUDIO D’IMPATTO
PER UN CAMPIONE DI BANCHE ITALIANE

Crediti alle imprese: differenza tra i requisiti di gennaio e novembre 2001
per classi di fatturato

gen. 2001 nov. 2001
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I risultati menzionati vengono sostanzialmente confermati
anche dalle simulazioni condotte con riferimento a un
campione di imprese affidate dall’intero sistema. 

Sono stati considerati i prestiti a breve termine erogati da
68 banche che inviano le segnalazioni nominative sui tassi di
interesse alla Centrale dei rischi. I prestiti si riferiscono a un
campione di circa 140.000 società presenti negli archivi delle
Camere di Commercio, rappresentative di circa il 60% del
complesso dei finanziamenti a breve termine erogati dalle
stesse banche alle imprese non finanziarie alla fine del 2000.
Le classi di rischio sono state definite in base alla probabilità
di entrata in sofferenza entro un anno, stimata secondo una
metodologia statistica già utilizzata in precedenti lavori. 

Nel complesso, l’onere patrimoniale derivante
dall’applicazione delle curve di novembre si riduce del 20,4%
rispetto a quello calcolato in base alla proposta di gennaio.
Con riferimento all’impatto sui crediti alle imprese
appartenenti a diverse classi dimensionali (definite in base al
fatturato), si osserva che nelle classi caratterizzate da minore
rischiosità (con probabilità di insolvenza inferiore allo
0,45%) circa la metà dei crediti si riferisce alle imprese di
maggiore dimensione (con fatturato superiore ai 50 milioni di
euro) (Fig. 7); per contro, in quelle contenenti le imprese
caratterizzate da probabilità di insolvenza relativamente più
elevata (superiore al 4%) il 74% dei prestiti risulta erogato
alle imprese di minori dimensioni (con fatturato inferiore a 5
milioni di euro). L’applicazione dei due insiemi di pesi
regolamentari (gennaio e novembre 2001) mette in evidenza
risultati sensibilmente diversi a seconda della classe
dimensionale delle imprese; a fronte di una diminuzione dei
requisiti del 12,5% per i crediti verso le imprese di grandi
dimensioni, l’onere patrimoniale si riduce del 27,5% per
quelli erogati alle imprese minori.
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Una seconda simulazione è stata effettuata per valutare più
specificamente l’effetto delle modifiche al trattamento della
perdita attesa. Sono stati considerati i crediti presenti negli
archivi della Centrale dei Rischi alla fine dello scorso anno
erogati dai principali gruppi bancari alle imprese censite dalla
Centrale dei Bilanci, alle quali risulta assegnato uno ‘score’
creditizio. Ad ogni punteggio, variabile da 1 a 9, è stata
associata una probabilità di insolvenza, calcolata come la
frequenza media nel periodo 1991-99 delle imprese entrate in
sofferenza nel corso di ciascun anno rispetto a quelle in
essere all’inizio dell’anno. 

La Fig. 8 illustra, in sequenza, il diverso impatto sui 19
gruppi bancari di maggiori dimensioni dei requisiti calcolati
in base alla proposta di gennaio, delle modifiche proposte nel
documento di novembre e dell’inclusione nel calcolo delle

Fig. 7
Metodo IRB - portafogli corporate:

crediti alle imprese per classi di rischio e fatturato
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posizioni in default (sofferenze e incagli) e della contestuale
compensazione dei requisiti su tali prestiti con le svalutazioni
analitiche effettuate dalle singole banche. L’assorbimento di
capitale relativo alle posizioni in default viene calcolato in
misura pari al 50% del valore lordo dei crediti classificati in
incaglio o in sofferenza, al netto delle relative svalutazioni
analitiche.

Fig. 8a
Simulazioni Banca d’Italia

Requisiti patrimoniali gennaio 2001

Fig. 8b
Effetti sulle curve di novembre 2001
sui requisiti patrimoniali di gennaio
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In primo luogo si osserva una significativa dispersione tra
le banche dei requisiti patrimoniali calcolati in base alle curve
di gennaio, in rapporto al valore nominale dei crediti (Fig. 8a);
la dispersione rappresenta la diversa qualità dei portafogli; la
differenza tra il requisito massimo e quello minimo, in
rapporto a quello massimo, risulta del 29%. La Fig. 8b mette
in evidenza, oltre alla generalizzata riduzione dell’onere
patrimoniale derivante dall’applicazione delle ponderazioni
pubblicate a novembre, gli effetti della minore correlazione tra
requisiti di capitale e rischiosità dei prestiti; la differenza
relativa tra i due valori estremi del requisito scende al 22,6%.

La Fig. 8c mostra un nuovo aumento della dispersione dei
valori tra le banche: la differenza relativa tra i requisiti
massimo e minimo sale al 40%. Ciò è ascrivibile
essenzialmente alla correlazione che sembra esistere fra la
qualità media dei portafogli delle banche e la severità dei criteri
di accantonamento da esse adottati; le banche con crediti meno
rischiosi, che sono anche quelle che più beneficeranno della
possibilità di portare le rettifiche di valore effettuate a
scomputo del requisito patrimoniale, avranno ampie possibilità
di espandere i propri attivi e/o di ridurre il capitale; all’altro
estremo, alcuni intermediari dovranno affrontare problemi di
ricapitalizzazione o di contrazione dei rischi.

Sulla base della curva delle ponderazioni proposta a novembre
sono stati infine valutati, sia pure in maniera approssimativa, i
possibili effetti prociclici derivanti dalle nuove regole.

Fig. 8c
Effetti del trattamento delle svalutazioni su crediti



45

Sulla base di analoghi lavori svolti in precedenza era stato
stimato che, su un portafoglio di crediti verso circa 10.000
imprese sempre presenti nella Centrale dei Bilanci negli anni
1991-99 e per le quali si disponeva di una stima della
probabilità di insolvenza, l’oscillazione del requisito tra il
valore minimo e quello massimo nel periodo considerato
risultava dell’ordine del 30%. Con la nuova curva di pesi la
variazione del requisito tra i valori estremi sarebbe pari a circa
il 20% (Fig. 9). Pur con le cautele necessarie nell’interpretare
tali risultati - che utilizzano indicatori di bilancio e non veri e
propri rating e si riferiscono a un campione chiuso di imprese
- si può affermare che le curve delle ponderazioni proposte a
novembre consentirebbero di ottenere un migliore equilibrio
tra i vantaggi microeconomici della nuova disciplina -
connessi con la maggiore correlazione tra patrimonio e rischi
effettivi - e i potenziali effetti di ampliamento delle
fluttuazioni cicliche dell’attività economica.

Fig. 9 - SIMULAZIONI BANCA D’ITALIA
requisiti patrimoniali (crediti alle imprese) e adamento del PIL (1991 - 1999)
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6. Questioni aperte

I principali aspetti della regolamentazione sui quali sono
in corso ulteriori riflessioni nel Comitato di Basilea
riguardano la calibrazione relativa dei due metodi di calcolo
basati sui rating interni; il trattamento riservato ai crediti
erogati alle piccole e medie imprese; la ponderazione dei
crediti al dettaglio (retail) e quella dei crediti oggetto di
operazioni di cartolarizzazione; la definizione armonizzata di
inadempimento (default); infine la previsione di linee guida
per il trattamento di alcuni aspetti della regolamentazione
nell’ambito del secondo pilastro.

Il problema di evitare che con i cosiddetti metodi
‘avanzati’, nei quali le banche hanno maggiore latitudine
nella stima dei parametri, i requisiti scendano a valori molto
bassi, prima che si abbiano sufficienti conoscenze per
valutarne la ragionevolezza, era stato affrontato nei
documenti di consultazione prevedendo, per il rischio di
credito, che il requisito calcolato con il metodo dei rating
interni ‘avanzato’ non potesse scendere al di sotto del 90 per
cento di quello calcolato con il metodo ‘di base’; per il
rischio operativo, che il requisito calcolato con i metodi
‘avanzati’ non potesse essere inferiore al 75 per cento di
quello calcolato con il metodo standard. Era stato inoltre
stabilito che questi valori minimi sarebbero stati rivisti dopo
due anni dall’entrata in vigore della normativa.

La comunità finanziaria ha mostrato perplessità
sull’introduzione di tali vincoli, per gli oneri connessi con il
doppio calcolo del requisito secondo regole diverse e per
l’incertezza circa la loro durata, che potrebbero vanificare i
vantaggi per le banche di investire in metodologie più
sofisticate. 

Le riflessioni in corso mirano da un lato a ridurre gli oneri
associati al doppio calcolo del requisito, ad esempio
prevedendo un vincolo patrimoniale collegato alle regole
attuali, molto più semplice e privo di costi aggiuntivi,
dall’altro, ad approfondire le cause delle differenze di
requisiti tra i metodi. In particolare, gli studi quantitativi
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hanno messo in evidenza che, per il rischio di credito, le
differenze riflettono principalmente valori stimati dalle
banche per i tassi di perdita sulle esposizioni più ottimistici di
quelli prefissati dalle autorità nel metodo di base. Si sta
quindi lavorando, da un lato, per identificare criteri che
assicurino stime sufficientemente prudenziali da parte delle
banche, dall’altro, per rivedere, se necessario, i parametri
regolamentari usati nel metodo ‘di base’. 

Quanto ai crediti alle piccole e medie imprese, gli
approfondimenti vertono sulla possibilità di identificare una
relazione tra dimensione delle imprese e asset correlation
indipendente da quella, di cui si è già tenuto conto, fra
rischiosità e asset correlation. Come si è detto, entrambe le
relazioni sono state rilevate; quella con le dimensioni è anche
più forte dell’altra; dalle analisi empiriche condotte dalle
autorità di vigilanza presenti nel Comitato sembra emergere
che l’asset correlation dipende dalle dimensioni anche se si
tiene già conto della rischiosità, probabilmente per effetto di
una relazione fra dimensioni e diversificazione dell’attività.
(Le grandi imprese, più diversificate, falliscono meno, ma
sono più correlate con il ciclo economico; la rischiosità di
un’impresa dipende dal grado di diversificazione ma anche da
fattori specifici aziendali (qualità della gestione), non legati
alle dimensioni, i quali a loro volta influenzano l’asset
correlation.) È possibile quindi che sia prevista una riduzione
dei requisiti patrimoniali, a parità di probabilità di default, in
funzione delle dimensioni aziendali, approssimate dal
fatturato.

Le riflessioni sulle ponderazioni associate ai crediti al
dettaglio si sono concentrate sull’opportunità di prevedere,
nel metodo dei rating interni, che i margini reddituali
impliciti nei prezzi praticati possano coprire la perdita attesa,
interamente o in parte, per tutti i prodotti o solo per alcuni. In
particolare, mentre per alcuni prodotti, ad esempio le carte di
credito e in generale i crediti rotativi, le perdite sono più
facilmente prevedibili sulla base dell’esperienza passata,
quindi incorporabili nei prezzi, per altri crediti retail non è
affatto certo che ciò avvenga. Si va quindi delineando una
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soluzione per i crediti retail in cui, oltre ai mutui ipotecari,
già assoggettati a un trattamento differenziato, verrebbe
enucleata un’altra categoria di crediti di massa, caratterizzata
da perdite stabili e prevedibili, che in quanto tali si possono
presumere coperte almeno in parte dai prezzi. La categoria
rimanente di crediti retail includerebbe anche i più piccoli fra
i crediti alle imprese, individuati in base a una soglia
dimensionale, oltre che al criterio della gestione in pool.

La minore rischiosità dei crediti retail dovrebbe essere
riconosciuta anche nel metodo standard; si sta infatti
valutando l’opportunità di ponderare in misura inferiore al
100 per cento i crediti al dettaglio diversi dai mutui
residenziali; la ponderazione di questi ultimi potrebbe inoltre
essere ridotta rispetto al 50 per cento attuale. La modifica è
l’unica che ha un impatto significativo sulla quantificazione
dei requisiti nel metodo standard ma è potenzialmente molto
rilevante, considerato il peso che il credito al dettaglio ha
negli attivi delle banche minori, e in grado di annullare
l’aggravio, rispetto alla regolamentazione attuale, messo in
luce dallo studio d’impatto. 

Da definire è anche il trattamento riservato alle operazioni
di cartolarizzazione di crediti. Una migliore graduazione dei
fattori di scala introdotti nelle ponderazioni dovrebbe tenere
conto del diverso grado di privilegio dei crediti; verrebbe
previsto che i requisiti sui crediti cartolarizzati non possano
superare quelli relativi alle posizioni prima dell’operazione; il
cosiddetto rischio residuo, cioè la possibilità che la banca
cedente, pur non essendovi obbligata, fornisca sostegno al
veicolo della cartolarizzazione, potrebbe essere affrontato
non già con requisiti patrimoniali aggiuntivi predeterminati,
rivelatisi difficili da modellare, ma con interventi di vigilanza
da decidere caso per caso (secondo pilastro).

Con riferimento alla definizione armonizzata di default, gli
approfondimenti fatti hanno mostrato che l’uso di un
indicatore ‘anticipato’ come il ritardo di 90 giorni nel
pagamento di una rata o il prolungarsi di uno sconfinamento
per 90 giorni può avere effetti distorsivi. I dati di alcune
banche italiane mostrano che l’80 per cento circa dei prestiti



49

che ricadono in questa definizione ritorna in bonis entro un
anno e non genera perdita alcuna; il problema non è grave per
le banche che adottano il metodo IRB ‘avanzato’, nel quale la
sovrastima delle frequenze di inadempimenti verrebbe
compensata da un livello corrispondentemente basso di
perdita (LGD); ma lo è per le banche che adottano il metodo
‘di base’, le quali dovranno applicare un rapporto di LGD del
50 per cento, così sopravvalutando le perdite. La distorsione
finirebbe per colpire soprattutto le piccole imprese, poiché le
grandi dispongono usualmente di ampie linee di credito non
utilizzate e quindi difficilmente incapperebbero nel limite dei
90 giorni, a meno che non siano effettivamente in crisi.

D’altra parte, la tecnica usata soprattutto dalle banche
italiane, di fissare limiti di indebitamento relativamente
contenuti e di tenere poi un atteggiamento flessibile quando
questi vengono superati, può aver funzionato bene in un
contesto di relazioni personalizzate con le imprese debitrici,
ma non sembra coerente con un metodo come quello dei
rating interni, che presuppone criteri obiettivi e uniformi per
calcolare le frequenze di inadempimento e procedure molto
formalizzate per l’erogazione e il controllo dei crediti.

La soluzione va dunque ricercata in norme che consentano
una transizione graduale, durante la quale dovranno essere
adattati i comportamenti delle banche e delle imprese.

Infine, si sta procedendo a codificare gli interventi di
vigilanza previsti nell’ambito del secondo pilastro. I diversi
capitoli, incrementatisi per effetto di successive decisioni di
spostarvi aspetti della regolamentazione originariamente
contenuti nel primo pilastro, si dividono fra quelli che
forniscono solo indicazioni di tipo qualitativo, come nel caso
del rischio di inadempimento dei garanti o dei rischi delle
cartolarizzazioni, e quelli che contengono criteri anche di tipo
quantitativo, come per il rischio di concentrazione sui singoli
debitori o per il rischio di tasso di interesse.

Tra questi ultimi, particolarmente delicato è il testo che
riguarda la conduzione di prove di stress per la prociclicità.
Anche se le modifiche proposte alla curva delle ponderazioni
dovrebbero ridurre in misura sostanziale il grado di
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potenziale prociclicità della nuova regolamentazione, rimane
la necessità di incorporare un meccanismo che stabilizzi i
requisiti patrimoniali su un livello coerente con una
situazione ciclica sfavorevole. Alle banche verrebbe chiesto
di simulare, sulla base dell’esperienza passata, i rating che
verrebbero assegnati a ciascun debitore o gruppo di debitori
in uno scenario standardizzato di recessione. Su questa base
verrebbe periodicamente concordato con l’organo di
vigilanza il margine di sicurezza, al di sopra del requisito
minimo corrente, che la banca sarebbe tenuta a mantenere.
Per questa via, si renderebbero di fatto equivalenti, nelle
implicazioni di esigenze di capitalizzazione, i sistemi di
rating che fanno riferimento alla situazione puntuale
dell’impresa (point-in-time) con quelli che stimano la
situazione in condizioni cicliche avverse (through-the-cycle).
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Gli assetti proprietari delle banche: tendenze evolutive

Premessa
L’analisi della struttura proprietaria delle imprese, dei suoi

effetti sulla gestione aziendale e sul grado di efficienza dei
processi produttivi e allocativi è da tempo oggetto di ricerca
da parte degli studiosi. Le caratteristiche degli assetti
proprietari, infatti, possono influire sull’attitudine delle
imprese alla crescita dimensionale e, per questa via, sullo
sviluppo di un’economia.

Nel settore bancario la struttura proprietaria rileva anche ai
fini della sana e prudente gestione degli intermediari e,
quindi, della tutela del risparmio. È proprio sulla base di
questa rilevanza che la legislazione comunitaria e le norme
nazionali affidano alle autorità di vigilanza la valutazione
della qualità degli azionisti bancari.

Nel mio intervento descriverò brevemente i cambiamenti
che hanno interessato il sistema bancario italiano nello scorso
decennio, per poi esaminare le modifiche intervenute negli
assetti proprietari; al riguardo mi soffermerò sulle
privatizzazioni e sul ruolo delle fondazioni bancarie.
Accennerò, in conclusione, all’azione svolta dalla Banca
d’Italia nell’intenso processo di riorganizzazione del settore
degli istituti di credito.

1. La trasformazione del sistema bancario negli anni
novanta

I mutamenti che hanno caratterizzato l’evoluzione del
sistema bancario italiano nello scorso decennio sono stati di
grande rilevanza; la loro portata non trova precedenti nel
recente passato. Essi hanno interessato in modo
sostanzialmente analogo le diverse tipologie di intermediari e
i differenti ambiti di operatività.
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All’inizio degli anni novanta il nostro sistema bancario si
presentava frammentato in un numero elevato di istituti di
dimensioni contenute nel confronto internazionale; operando
per lo più in ambiti locali, essi esercitavano pressoché
esclusivamente la tradizionale attività di raccolta e di impiego
del risparmio.

Delle 1.100 banche in esercizio alla fine del 1990 oltre 700
erano casse rurali e artigiane (ora banche di credito
cooperativo), 107 popolari e 242 costituite in forma di società
per azioni (Tav. 1). Lo svolgimento di un’attività di
intermediazione di tipo tradizionale era testimoniato dal peso
del margine d’interesse nei conti economici delle banche:
pari al 3,3 per cento dei fondi intermediati, esso
rappresentava il 77 per cento dei ricavi complessivi (margine
d’intermediazione) (Tav. 2).

Il sistema stentava ad adottare strutture operative e criteri
gestionali richiesti dall’accresciuto grado di apertura
internazionale della nostra economia, dalla maggiore
integrazione dei mercati finanziari internazionali e dal
processo di deregolamentazione normativa.

Alla metà dello scorso decennio il nostro sistema bancario,
nonostante avesse realizzato un primo intenso rinnovamento,
era ancora caratterizzato dalla presenza di intermediari dalle
dimensioni operative contenute. 

Tra il 1990 e il 1995 erano avvenute circa 240 operazioni
di concentrazione, nella maggior parte dei casi fusioni o
incorporazioni, che avevano riguardato soprattutto banche in
difficoltà, a cui faceva capo, all’inizio del periodo, solo il 13
per cento dell’attivo di sistema (Tav. 3). Delle 970 banche in
esercizio alla fine del 1995, 619 erano banche di credito
cooperativo, 96 popolari e 203 società per azioni.

L’articolazione della struttura di offerta in gruppi bancari,
anche se diffusa, coinvolgeva un numero relativamente
limitato di intermediari. Alla fine del 1995 nei 91 gruppi
iscritti all’albo rientravano meno di 160 banche; nel
complesso, tra banche e gruppi i soggetti indipendenti erano
oltre 900 (Tav. 4).

Nel 1995 il margine d’interesse in rapporto ai fondi
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intermediati era sceso al 2,8 per cento; tuttavia, il suo
contributo alla formazione del margine d’intermediazione
non era diminuito rispetto al 1990, era ancora pari al 77 per
cento. L’insufficiente diversificazione dei ricavi incideva sul
grado complessivo dell’efficienza operativa. Il rapporto tra i
costi operativi e il margine d’intermediazione, misura
dell’efficienza media del sistema, era infatti peggiorato
rispetto all’inizio del decennio: dal 62 per cento nel 1990 era
cresciuto al 68 per cento nel 1995.

Nella seconda metà dello scorso decennio l’ulteriore
rapida compressione dei margini reddituali, indotta oltre che
dalla concorrenza dal processo di convergenza dei tassi di
interesse italiani verso i valori medi europei, ha sollecitato la
concentrazione del sistema, quale condizione, soprattutto per
gli intermediari di maggiore dimensione, per il ritorno a una
adeguata redditività del capitale bancario.

Dal 1996 alla fine dello scorso anno sono state realizzate
altre 290 operazioni di aggregazione tra intermediari; esse
hanno interessato anche banche di dimensioni medie e grandi,
rappresentative di oltre il 30 per cento dell’attivo del sistema.
Con l’eccezione delle banche di credito cooperativo,
l’articolazione in gruppi è divenuta la ‘norma’
nell’organizzazione dell’attività bancaria: dei 74 gruppi
iscritti all’albo fanno oggi parte 224 banche, rappresentative
del 90 per cento circa dei fondi intermediati.

Ai primi cinque gruppi bancari fa capo la metà delle
attività complessive; la quota era pari a circa un terzo alla fine
del 1995. I tre gruppi maggiori si collocano tra i primi
quindici dell’area dell’euro; il divario dimensionale rispetto a
molti dei concorrenti europei è riconducibile soprattutto alle
dimensioni, ancora contenute, del nostro sistema finanziario.

Nel 2000, ultimo esercizio per il quale si dispone dei dati
di bilancio definitivi, l’incidenza del margine d’interesse sul
complesso dei ricavi è scesa al 52 per cento. Sebbene nello
scorso anno i guadagni connessi con l’offerta di servizi di
gestione del risparmio si siano ridotti, a causa della
sfavorevole evoluzione dei mercati borsistici, quasi la metà
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dei guadagni bancari proviene oggi da attività diverse dalla
tradizionale intermediazione creditizia.

Il rapporto tra i costi operativi e il margine
d’intermediazione è stato del 56 per cento, valore analogo a
quello osservato nelle principali industrie bancarie dei paesi
sviluppati. Rispetto alla metà dello scorso decennio, una
riduzione ancora maggiore è stata registrata dall’incidenza
delle spese per il personale sul complesso dei ricavi, che si
colloca oggi su valori di poco superiori al 30 per cento.

Più rigorosi criteri di affidamento e tecniche più raffinate
di gestione dei rischi hanno consentito di migliorare la qualità
dei portafogli bancari, traendo anche beneficio dal positivo
andamento della redditività delle imprese. Dopo aver
raggiunto, nel 1996, un massimo del 10 per cento, il rapporto
tra le partite in sofferenza e il totale degli impieghi risulta
oggi pari al 4,7 per cento, il valore più basso degli ultimi
dieci anni (Tav. 5); alla riduzione del rapporto hanno
contribuito le operazioni di cartolarizzazione di crediti in
sofferenza, che finora hanno riguardato posizioni per un
ammontare pari a 26 miliardi di euro.

Il sistema bancario del Mezzogiorno, anche grazie
all’intervento di intermediari provenienti dalle altre aree del
Paese, soprattutto attraverso operazioni di incorporazione e di
acquisizione del controllo societario, ha superato le difficoltà
connesse con il forte rallentamento dell’economia dell’area
registratosi alla metà dello scorso decennio. L’intervento
delle banche del Centro-Nord ha permesso, attraverso il
risanamento di situazioni patrimoniali compromesse, di
evitare che si manifestassero tra le banche meridionali gravi
episodi di instabilità, anche sistemica. Si è potuto così
contribuire in modo ordinato al ripristino del sostegno
finanziario all’economia dell’area.

2. La ristrutturazione degli assetti proprietari
L’ammodernamento del sistema bancario si è

accompagnato a una profonda ristrutturazione degli assetti
proprietari.

Le esigenze di crescita dimensionale, di razionalizzazione



55

delle strutture organizzative, di rafforzamento della capacità
di raccogliere risorse finanziarie direttamente sul mercato
richiedevano necessariamente, soprattutto per le banche
maggiori, l’apertura degli assetti di controllo. La presenza
pubblica, preponderante all’inizio degli anni novanta, è
andata diminuendo attraverso la graduale privatizzazione del
sistema.

Alla fine del 2001 la quota delle attività complessive che
fa ancora capo a banche, in cui enti pubblici e fondazioni
detengono la maggioranza assoluta del capitale, era pari al 13
per cento nel 2001 era prossima al 70 nel 1992 (Fig. 1)1.

Anche in altri paesi dell’Europa continentale il processo di
ristrutturazione dell’industria bancaria e finanziaria, seguito
all’integrazione dei mercati e all’aumento delle pressioni
competitive, si è esteso alla configurazione degli assetti
proprietari degli intermediari.

Nel sistema tedesco, nel quale le banche pubbliche
dispongono di una quota - in termini di totale attivo - pari a
circa il 50 per cento del mercato bancario, la necessità di una
spinta più decisa verso le privatizzazioni non è diffusamente
avvertita: da un lato il Bund, in linea con la politica di
ridimensionamento del ruolo complessivo dello Stato
nell’economia, ha effettuato una serie di privatizzazioni,
dall’altro lato i Lander e i comuni stanno cercando di
rafforzare la propria presenza2.

In Francia, dove il sistema bancario negli ultimi venti anni
è stato oggetto di fasi alterne di processi di privatizzazione e
pubblicizzazione, lo Stato possiede ormai soltanto il 9,6 per

1. Le fondazioni detengono partecipazioni di controllo in banche - ovvero sono
in grado, indipendentemente dalla quota posseduta, di influire sulla loro gestione
aziendale - la cui quota di mercato è pari al 56 per cento.
2. Esempi di tale tendenza sono: la creazione della Landesbank Baden-
Wurttemberg (a seguito della fusione tra la Sudwestdeutsche Landesbank, la
Landesgirokasse e la Landeskreditbank), con l’obiettivo dichiarato di creare una
banca di dimensioni tali da poter entrare in concorrenza con le grandi banche
private; l’intenzione dei Lander dell’Assia e della Turingia di entrare nella
proprietà della Landesbank dell’Assia; il progetto di riunire sotto una holding di
nuova costituzione le casse di risparmio della Sassonia.
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cento del Crédit Lyonnais. Sussistono peraltro importanti
questioni aperte in tema di assetti proprietari. Nonostante gli
interventi legislativi del 1999, le Caisses d’Epargne (alle
quali fanno capo quote di mercato della raccolta e delle
attività rispettivamente del 20 e dell’8 per cento circa) sono
ancora riconducibili alla sfera d’influenza pubblica3.

Lo Stato è inoltre direttamente presente nella CDC -
Caisse des dépôts et consignations - la quale pur non
rientrando tra gli enti creditizi è al vertice di un gruppo
bancario e finanziario che occupa una posizione di primo
piano nel sistema creditizio francese4.

All’inizio degli anni novanta, quando fu avviato il
processo di privatizzazione, il nostro mercato finanziario
risultava modesto per numero e tipologia di operatori e per
servizi offerti. Erano pressoché assenti investitori istituzionali
qualificati, in grado di contribuire alla formazione di una
struttura proprietaria non solo stabile, ma soprattutto in grado
di garantire un’azione di rinnovamento dell’industria
bancaria.

Alla mancanza dei fondi pensione, che tuttora persiste, si
associava un’industria della gestione del risparmio, incentrata
sui fondi comuni d’investimento, in larga misura rientranti
nel "perimetro di influenza" delle stesse banche. Le
limitazioni regolamentari e le strategie di investimento dei

3. Nel sistema francese, inoltre, sono presenti le casse di credito municipale. Si
tratta di enti creditizi aventi finalità sociali, posti sotto la responsabilità dei
Comuni; hanno come missione fondamentale la lotta all’usura, per cui viene loro
riservato il monopolio di alcune operazioni, come i prestiti su pegno.
4. La Caisse des Dépôts et Consignation presenta affinità con la nostra Cassa
Depositi e prestiti, ma ha un ruolo nel sistema finanziario ben più rilevante. Oltre
a svolgere alcune funzioni di interesse generale - gestione dei fondi raccolti per il
tramite di prodotti di risparmio a regime speciale e delle casse di previdenza
pubbliche, finanziamenti all’edilizia sociale - CDC opera, attraverso società
controllate di diritto privato, in alcuni settori di mercato in concorrenza con altri
operatori. Essa è il socio di maggioranza relativa (35%) di CNCE, organo centrale
delle Casse di risparmio (il 65% di CNCE è frazionato fra le stesse Casse di
risparmio); è attiva nel settore bancario e finanziario con CDC Ixis Capital Market
(ente creditizio secondo la legislazione francese) che opera in Italia in regime di
libera prestazione di servizi; fra le attività svolte vi è quella di raccolta e
erogazione di prestiti. CDC è inoltre presente anche nel capitale di banche italiane
(S. Paolo-IMI:2%; Carige: 3,8).
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fondi non consentivano l’assunzione di partecipazioni in
soggetti impegnati in importanti processi di ristrutturazione e
con modeste prospettive di profittabilità nel breve periodo.

Il rispetto del principio della separatezza tra banca e
industria imponeva, inoltre, di ricorrere al capitale industriale
in misura limitata.

Si sarebbe potuto optare per un ampio ingresso di
intermediari esteri nel capitale delle banche italiane. Dati i
rapporti partecipativi tra banche e altri intermediari finanziari,
una scelta di questo tipo avrebbe potuto determinare il
controllo di operatori esteri su una parte consistente del
sistema finanziario italiano. Situazioni di questo tipo non
trovano riscontro negli altri paesi industriali; si registrano in
paesi in via di sviluppo ovvero nelle cosiddette economie “in
transizione”, dove i sistemi bancari si connotavano, o si
connotano, per una presenza pressoché totale dell’operatore
pubblico e per la necessità di una rapida e generale
ristrutturazione.

La presenza di un’industria finanziaria "nazionale" ai fini
della crescita economica di un paese conta, non solo in
termini di occupazione, innovazione tecnologica e di
prodotto, ma anche perché corrisponde alle istanze
dell’economia nazionale.

Nel nostro Paese, come nel resto dell’Europa continentale,
la relazione tra finanza e impresa si caratterizza per il
maggior ricorso al credito bancario rispetto al finanziamento
sul mercato. L’ultimo rapporto di Mediobanca su un
campione di grandi imprese internazionali indica che, alla
fine del 2000, le obbligazioni emesse dalle imprese italiane,
tedesche e francesi erano pari, in media, al 90 per cento dei
prestiti bancari; per le imprese statunitensi, invece, le
obbligazioni erano superiori di circa 8 volte ai prestiti
bancari. 

Da noi, in particolare, la contenuta dimensione media delle
imprese e il loro scarso interesse a quotarsi hanno accresciuto il
ruolo delle banche nel finanziamento dell’economia; al riguardo,
è rilevante la presenza di aziende di credito radicate sul territorio.
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Alla privatizzazione e riorganizzazione del nostro sistema
creditizio hanno partecipato importanti intermediari esteri.
Banche e compagnie di assicurazione straniere detengono
quote significative nel capitale dei primi gruppi bancari
italiani, che non trovano riscontro negli altri principali paesi
europei5.

Oggi la struttura degli assetti proprietari del nostro sistema
bancario risulta molto articolata.

Le banche estere che partecipano al capitale di
intermediari italiani in misura superiore al 5 per cento (senza
tener conto delle filiazioni) sono 18, numero doppio rispetto a
quello della metà dello scorso decennio.

Sono 15 le compagnie e i gruppi assicurativi che
detengono partecipazioni rilevanti (non di controllo) nel
capitale di banche. Ognuno dei 5 principali gruppi bancari
annovera tra i suoi maggiori azionisti una società assicurativa,
italiana o estera; inoltre, 6 banche, che si collocano tra gli
intermediari di dimensione medio-piccola, sono controllate
da società di assicurazione.

3. Le privatizzazioni

L’assunzione della forma giuridica della società per azioni
ha creato i presupposti per la contendibilità degli assetti
proprietari delle banche. I vincoli normativi alla cessione del
controllo pubblico sono stati progressivamente cancellati,
prima con l’attribuzione al Ministro del tesoro di un potere di
direttiva nei confronti degli enti conferenti ex lege Amato per
l’alienazione dei pacchetti di controllo delle società bancarie
conferitarie (direttiva Dini del 1994) e poi con la legge sulla
privatizzazione delle aziende di Stato (legge n. 474/94).

Nel frattempo, alla fine del 1993 era stato avviato anche il
processo di cessione, da parte dello Stato, delle partecipazioni

5. Le banche estere presenti sul nostro mercato con proprie succursali sono 60; le
filiazioni di gruppi bancari esteri sono 12. Ad esse fa capo il 7 per cento dei fondi
intermediati complessivi. La quota di mercato degli operatori esteri risulta
particolarmente elevata in alcuni specifici comparti; raggiunge, ad esempio, i tre
quarti nel segmento dell’emissione di obbligazioni sull’euromercato.



59

nelle S.p.A. derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici
economici, fra i quali vi erano due banche detenute dall’IRI:
Banca Commerciale e Credito Italiano.

Per le banche controllate da fondazioni, il processo di
privatizzazione ha subito ritardi dovuti da un lato a incertezze
normative (anche di ordine fiscale) e dall’altro alla flessione
dei corsi azionari delle banche alla metà degli anni novanta.

Con la ripresa dei corsi azionari della borsa italiana - nel
periodo 1997-2000 l’indice è pressoché triplicato - sono stati
avviati significativi processi di dismissione del controllo. Alla
fine del 1997 è stata ceduta una quota pari al 36,5 per cento
del capitale della Banca di Roma; un anno dopo è stato
collocato sul mercato il 67,9 per cento della BNL; alla fine
del 2000, attraverso l’adesione all’OPA promossa dal San
Paolo IMI, è stato ceduto il 16,2 per cento del capitale del
Banco di Napoli. Complessivamente le tre operazioni hanno
determinato introiti pari a circa 10 mila miliardi di lire. 

La disciplina delle fondazioni varata con la legge
“Ciampi” (legge n. 461/98) stabiliva un obbligo di
dismissione del controllo nelle banche conferitarie da parte
delle fondazioni entro un congruo lasso di tempo (4 anni)6.
L’obbligo di dismissione riguardava solo il controllo
individuale detenuto da una fondazione, sia di diritto sia nella
forma dell’influenza dominante, ed era incentrato solo su
alcune forme in cui si manifesta l’influenza dominante,
soprattutto quella derivante da patti di sindacato.

Vi era consapevolezza che altri passi dovessero essere
compiuti. Indicazioni importanti in tal senso promanavano
dalla Commissione europea e dall’OCSE7.

6. Era possibile detenere le partecipazioni di controllo nelle società bancarie
conferitarie per ulteriori due anni, ma in tal caso la fondazione perdeva la qualifica
di ente non commerciale e i connessi benefici fiscali.
7. Un impulso determinante per la concorrenza e i processi di privatizzazione è
stato dato, nel tempo, dalla Commissione europea. Le distorsioni di ordine
competitivo che possono derivare dalla proprietà pubblica delle banche sono state
più volte stigmatizzate dalla Commissione in relazione alla circostanza che
contrasta con i principi di equa concorrenza il sistema di garanzia (pubblica) da
cui sono assistite le banche pubbliche: esso, ingenerando nei terzi il
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La Banca d’Italia, nell’ambito dell’esercizio dei suoi
poteri autorizzativi, ha evitato che le fondazioni acquisissero
nuove partecipazioni significative nel capitale di banche o di
gruppi bancari8.

Per favorire la realizzazione piena del processo di
privatizzazione e tenere conto dei particolari assetti venutisi a
creare nella proprietà delle banche, le ultime modifiche
apportate alla legge Ciampi (l’articolo 11 della finanziaria per
il 2002) introducono la nozione di controllo congiunto da
parte di due o più fondazioni, al fine di ricomprendere anche
questi casi nell’obbligo di dismissione.

4. Le fondazioni

Le privatizzazioni hanno aperto la strada a un processo di
aggregazione e concentrazione che ha mutato radicalmente
gli assetti proprietari nel settore del credito.

Con riferimento ai soggetti che partecipano al capitale,
piuttosto che a quelli che lo controllano, è stato affermato che
non vi è stata una effettiva uscita dello Stato, perché a esso,
come azionista di riferimento, è subentrato un altro soggetto
considerato di matrice pubblica, le fondazioni.

La natura giuridica delle fondazioni è oggetto di ampio

convincimento di una illimitata disponibilità di risorse finanziarie da parte
dell’impresa pubblica, gioca un ruolo determinante sul piano contrattuale e
produce un effetto di spiazzamento nei confronti dei competitors. La
Commissione ha da ultimo formulato considerazioni non positive circa il
mantenimento, da parte delle Fondazioni, del controllo, anche solo de facto, delle
loro banche. L’autorità antitrust ha quindi segnalato la necessità che la normativa
volta ad allentare i legami fra Fondazioni e banche adotti una più stringente
nozione di controllo.
L’OCSE ha riconosciuto che “… nel corso degli anni novanta l’Italia ha realizzato
uno dei maggiori programmi di privatizzazione nell’ambito dei paesi OCSE”
(Regulatory Reform in Italy - marzo 2001). Essa ha comunque sottolineato la
circostanza che “la dismissione in atto delle partecipazioni di controllo da parte
delle Fondazioni… richiede di essere completata per definire la questione della
governance bancaria”.
8. Questo indirizzo è stato espressamente affermato dal Governatore nelle
Considerazioni Finali dello scorso maggio: “Non è nello spirito della legge che le
Fondazioni reinvestano nel settore bancario il ricavato della privatizzazione;
l’acquisizione di quantità esigue di azioni bancarie a titolo di investimento
finanziario si deve inscrivere in una politica di diversificazione del portafoglio”.
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dibattito sul quale non mi soffermerò. Mi limiterò a
esaminare due aspetti: il ruolo delle fondazioni nella società
civile e quello nel sistema finanziario italiano.

Le fondazioni sono una componente importante della
società civile e dei sistemi democratici. L’ordinamento
italiano ha prestato poca attenzione alle organizzazioni sociali
intermedie, nonostante il riferimento esplicito alle
“formazioni sociali” contenuto nell’articolo 2 della
Costituzione9.

In altri ordinamenti giuridici le organizzazioni sociali
intermedie hanno avuto un ampio sviluppo. Sono diversi i
motivi che spiegano questa diffusione; tra le ragioni vengono
annoverati i fallimenti del mercato e dello Stato nell’offerta di
servizi di rilevanza sociale.

Non si ignorano, peraltro, le critiche che negli ultimi anni
sono state rivolte al settore non profit proprio nei paesi in cui
esso è maggiormente sviluppato; in particolare, il dibattito
verte sull’efficienza della gestione. Secondo l’impostazione
tradizionale, il vincolo di non distribuzione degli utili -
proprio degli enti non profit - genera nei patrons (donatori,
finanziatori ecc.) il convincimento che non esistono, o sono
meno rilevanti per gli organi di governo di queste strutture,
gli incentivi ad assumere comportamenti opportunistici. Tale
vincolo può determinare aumenti dei costi di gestione,
riducendo così il livello di efficienza.

Le fondazioni bancarie italiane10, che possono adottare sia
il modello di ente di pura erogazione (grant making) sia, in
limiti più circoscritti, quello di ente operatore (operating),

9. La migliore dottrina in materia di istituzioni democratiche (Dahl, Lijhart)
inserisce tra le garanzie istituzionali alla base della democrazia la libertà di
costituire organizzazioni e quella di aderirvi. Ciò era noto ai Costituenti italiani
quando scrissero l’art. 2 della Costituzione. Quell’articolo, nel garantire i diritti
delle comunità intermedie verso lo Stato, di fatto afferma che “la libera
esplicazione della personalità dell’uomo abbisogna del conferimento della sfera di
autonomia non solo a lui stesso uti singulus, ma a tutti i gruppi ai quali egli voglia
dar vita e dei quali voglia far parte” (P. Barile).
10. Le fondazioni bancarie nascono agli inizi degli anni novanta nell’ambito degli
interventi di trasformazione degli enti pubblici creditizi in società per azioni.
L’idea di scorporare l’azienda bancaria dall’ente pubblico in cui l’azienda era
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rappresentano un soggetto atipico rispetto alle istituzioni
sviluppatesi in altri paesi e alle fondazioni delineate nel
codice civile.

Esse presentano, più che in altri paesi, accentuati legami
con l’area geografica di riferimento, in particolare con gli enti
pubblici territoriali.

L’elemento che più caratterizza le fondazioni bancarie
rispetto agli enti non profit operanti nell’area anglosassone è
dato dalla circostanza che esse non ricevono contributi dai
privati cittadini nella forma di donazioni o finanziamenti.

Nel confronto con le fondazioni disciplinate dal codice
civile rilevano l’ampia regolamentazione che caratterizza le
fondazioni bancarie e i limiti posti alla loro autonomia privata.

Il complesso di regole è sembrato necessario in
considerazione dell’ammontare complessivo dei mezzi propri
su cui le fondazioni bancarie possono contare, della
peculiarità delle loro origini e delle caratteristiche dei soggetti
chiamati a gestirle. La regolamentazione riguarda non solo la
struttura e gli organi gestionali, ma anche l’attività e la
redditività. 

Nel panorama italiano, in cui il non profit ha fino a oggi
svolto uno ruolo secondario, le fondazioni bancarie sono
soggetti potenzialmente idonei a dare espressione, in modo
originale, all’istanza pluralista richiamata nella norma
costituzionale, oltre che a partecipare in maniera attiva nei
settori rilevanti e nello sviluppo economico del territorio in cui
sono insediate.

Il patrimonio contabile complessivo di tutte le fondazioni
bancarie - alla fine del 2000 - era pari a 35,4 miliardi di euro11;

connaturata, al fine di rendere possibile un aumento del capitale delle banche, era
stata proposta nel corso degli anni ottanta dall’allora Direttore generale
dell’Istituto San Paolo di Torino, Luigi Arcuti, e dal Presidente dell’AREL,
Beniamino Andreatta. Quest’ultimo aveva formulato l’ipotesi di esplicitare la natura
di fondazione delle banche pubbliche, affidando loro un’attività di grant - making
diretta alla fornitura di beni pubblici, principalmente nel campo dell’istruzione.
11. Il dato è tratto dal rapporto dell’ACRI per il 2001. Il valore effettivo del
patrimonio è superiore a quello contabile, in considerazione delle plusvalenze insite
nelle partecipazioni bancarie.
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la sua rilevante consistenza è indice dell’importanza che questi
soggetti possono assumere nello sviluppo del settore del non
profit.

Il sistema delle fondazioni è peraltro composto da alcuni
enti con cospicui mezzi patrimoniali e da molti con risorse
contenute: le risorse patrimoniali si concentrano per oltre la
metà nelle prime cinque fondazioni e per i due terzi nelle
prime dieci12 (Tav. 6). 

La tutela del patrimonio di questi soggetti richiede che sia
posta particolare attenzione alla gestione e ai tempi di
dismissione delle partecipazioni bancarie.

La previsione, recentemente introdotta nella legge Ciampi,
che consente un allungamento del termine (da 4 a 6 anni) per
la dismissione del controllo nel caso in cui le fondazioni
decidano di affidare le partecipazioni bancarie a una società
di gestione del risparmio, sembra muoversi nella direzione
sopra indicata. L’affidamento della partecipazione nella banca
conferitaria a un investitore professionale può contribuire a
una gestione efficiente del patrimonio delle stesse, riducendo
i problemi di autoreferenzialità e favorendo al tempo stesso la
piena realizzazione della transizione verso le attività di utilità
sociale.

5. Le Fondazioni e lo sviluppo del sistema bancario 

La letteratura in materia di corporate governance delle
società per azioni mette in evidenza che, pur non esistendo un
modello perfetto, i sistemi relativamente più efficaci si
basano sulla coesistenza di azionisti di rilievo, dotati di quote
significative del capitale con diritto di voto, e di azionisti di
minoranza ai quali è assicurata una efficace tutela giuridica
dei loro interessi di investitori. 

Il vantaggio della presenza di azionisti di rilievo è da
ricondurre ai maggiori incentivi che questi hanno a vigilare

12. Sul piano della distribuzione geografica, le Fondazioni sono prevalentemente
concentrate nel Nord-est (1/3) e nel Centro Italia (1/3); quanto alle risorse
patrimoniali, il peso maggiore spetta al Nord-ovest (alle cui Fondazioni,
numericamente pari al 19 per cento del totale, fa capo il 43 per cento delle risorse
patrimoniali).
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sul comportamento degli amministratori e alla loro capacità
di determinare, attraverso l’esercizio del diritto di voto, le
principali decisioni dell’impresa.

La letteratura individua, peraltro, alcuni casi in cui
azionisti di rilievo non sono coinvolti nella gestione: si tratta
dei cosiddetti soft large shareholders, che possono essere tali
per problemi di agenzia al loro interno.

Per quanto concerne l’Italia, le evidenze indicano che la
presenza delle fondazioni nelle compagini azionarie di
importanti istituti bancari ha contribuito alla stabilità degli
assetti di controllo e, con essa, al disegno e all’attuazione di
strategie di medio e lungo periodo finalizzate alla
riorganizzazione societaria e alla crescita dimensionale.

Oggi le fondazioni partecipano, insieme ad altri investitori
italiani ed esteri, al nucleo degli azionisti di riferimento dei
cinque più importanti gruppi bancari italiani e contribuiscono
a formulare gli indirizzi strategici ai quali è improntata la
gestione aziendale.

In numerosi studi riguardanti le relazioni tra gestione delle
banche e natura della loro proprietà viene sottoposta a
verifica l’esistenza di incentivi per gli amministratori delle
banche pubbliche a raggiungere livelli di efficienza
comparabili con quelli delle banche private. Viene
argomentato che gli incentivi non opererebbero nelle banche
pubbliche per l’assenza di controlli esterni, legati alla
possibilità di rimozione del management attraverso scalate
ostili, e per la mancanza di meccanismi di controllo interni;
viene anche assunto che l’azionista pubblico sia interessato
principalmente all’espansione dell’attività13.

13. Conti e Fabbri (1993) hanno cercato di verificare l’esistenza di una relazione
tra struttura proprietaria e livelli di efficienza degli intermediari nei principali
paesi europei. Gli autori rilevano che le banche a proprietà pubblica presentavano
un livello medio di efficienza, mentre per quelle a proprietà privata il livello di
efficienza risultava più variabile; inoltre, a parità di efficienza media, i risultati
delle banche private risultavano superiori a quelle delle banche pubbliche. 
Bianchi, Di Battista e Lusignani (1998), con riferimento alle sole banche italiane,
rilevano come la proprietà pubblica abbia effetti negativi sui diversi profili di
redditività. 
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I risultati delle analisi, in realtà, non sono conclusivi,
anche per quanto riguarda le banche italiane.

Dato l’intenso processo di trasformazione e di
consolidamento del sistema bancario italiano, è complesso
stabilire confronti di medio periodo tra banche pubbliche e
banche private; tuttavia, con riferimento agli anni più recenti
si rileva che le banche dove le fondazioni hanno mantenuto il
controllo di diritto, ovvero hanno comunque conservato
partecipazioni che consentono loro di esercitare un’influenza
di rilievo sulla gestione, presentano risultati, in termini di
efficienza e di redditività, in media superiori a quelli del resto
del sistema.

Per le banche in cui le fondazioni detengono una
partecipazione rilevante negli ultimi due esercizi l’incidenza
dei ricavi diversi dal margine d’interesse ("altri ricavi") sui
ricavi complessivi (margine d’intermediazione) è stata
superiore di circa un punto percentuale alla media del sistema
(Tav. 7, Gruppo 2)14.

Questo stesso gruppo di banche, inoltre, ha mostrato un
rapporto tra costi operativi e margine d’intermediazione
(cost-income ratio) inferiore di circa un punto percentuale
alla media del sistema. Il Roe (rapporto tra gli utili e il

Generale e Gobbi (1999) trovano che la dispersione dei tassi di profitto tra le
banche italiane è spiegata pressoché totalmente da variabili di bilancio che
approssimano il grado di efficienza (allocativa e operativa); invece, le
caratteristiche relative alla proprietà (pubblica o privata), alla quotazione sul
mercato di borsa, alla forma giuridica (società per azioni o cooperativa), alla
corporate governance e all’appartenenza a un gruppo bancario presentano una
capacità esplicativa della redditività bancaria molto limitata. Gli autori trovano
anche che (ceteris paribus) esiste una correlazione solamente debole, sebbene
statisticamente significativa, tra una bassa redditività bancaria e una elevata
probabilità di cambio del management (e viceversa); in ogni caso, nell’ambito di
questa relazione non sembra esserci alcuna differenza significativa tra banche con
struttura proprietaria differente (pubblica o privata). 
Siciliano (2000) studia l’effetto delle modificazioni dell’assetto proprietario sui
risultati delle banche. La modifica del controllo determina intense operazioni di
‘pulizia’ del bilancio; la rettifica del valore delle partite incagliate o di dubbia
esigibilità è tale da non rendere possibile una valutazione degli effetti delle
privatizzazioni sulla redditività bancaria.
14. Indipendentemente dalla circostanza che attraverso questa si eserciti il
controllo sull’azienda bancaria ovvero si partecipi, insieme ad altri investitori
‘privati’, a un nucleo di azionisti di riferimento.
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patrimonio e le riserve) è risultato superiore di oltre due punti
percentuali a quello medio di sistema.

Se ci si limita solo alle banche in cui la partecipazione
delle fondazioni è tale da determinare un controllo
individuale di diritto15 (Tav. 7, Gruppo 1), l’incidenza degli
altri ricavi sul margine d’intermediazione rimane più elevata
rispetto alla media del sistema, il rapporto tra costi operativi e
margine d’intermediazione risulta sostanzialmente allineato a
quello medio, mentre il Roe è più elevato (2 punti
percentuali) di quello medio nel 1999 e più basso (2 punti
percentuali) nel 2000.

I risultati economici conseguiti nel primo semestre dello
scorso anno dalle banche partecipate da fondazioni
confermano nella sostanza le indicazioni ricavate dall’analisi
del biennio 1999-2000.

6. Le banche popolari

Il tema degli assetti proprietari è rilevante anche per la
categoria delle banche popolari.

La riorganizzazione dell’industria bancaria italiana nel
corso degli anni novanta ha riguardato anche le banche
popolari. Il processo è tuttora in corso; le azioni intraprese da
questi intermediari sono state rilevanti e hanno segnato
profondamente la morfologia del settore (Tav. 8).

Nonostante il loro numero sia più che dimezzato rispetto
alla fine del 1995, alle 44 popolari oggi sul mercato, e alle
altre banche che rientrano nei gruppi bancari guidati da
popolari, fa capo quasi il 18 per cento delle attività
complessive del sistema, cinque punti in più rispetto alla metà
dello scorso decennio.

Dal 1995 a oggi l’articolazione territoriale e gli ambiti
geografici di operatività di un numero significativo di
popolari si sono ampliati, mentre si è ridotto il numero delle
popolari che operano in ambito puramente “locale”.

Delle 96 popolari in esercizio alla fine del 1995, 15
avevano una diffusione nazionale, interregionale o regionale,

15. Un’unica fondazione detiene la maggioranza assoluta del capitale votante.
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39 interprovinciale e 42 provinciale o locale; al primo gruppo
faceva capo il 70 per cento dei fondi intermediati dall’intera
categoria, al secondo il 26 per cento e all’ultimo il 4 per cento.

Alla fine dello scorso anno 11 delle 44 popolari in attività
avevano una diffusione nazionale, interregionale o regionale, 16
avevano una diffusione interprovinciale e solo 17 una diffusione
provinciale o locale. L’evoluzione del peso dei tre gruppi in
termini di fondi intermediati ha fatto registrare un ulteriore
rafforzamento delle popolari a più ampia diffusione territoriale;
al primo gruppo di banche, infatti, fa capo l’85 per cento dei
fondi intermediati dalle popolari, al secondo il 19, mentre il
peso dell’ultimo gruppo, quello delle popolari a diffusione
provinciale o locale, è sceso a meno dell’1 per cento.

Il processo di concentrazione che ha interessato le banche
popolari ha contribuito alla razionalizzazione degli assetti
organizzativi e al rafforzamento della categoria. La
graduatoria dei gruppi bancari italiani, valutata in base alle
attività consolidate relative allo scorso giugno, vedeva i
gruppi guidati da banche popolari occupare tre tra le prime
dieci posizioni e otto tra le prime venti16.

La redditività delle banche popolari, sebbene sia
migliorata nel corso degli ultimi anni, rimane inferiore a
quella media delle altre banche. Nel 2000 il rapporto tra utili
e capitale più le riserve, valutato su base consolidata, è stato
pari al 9,1 per cento, a fronte di un valore del 13,9 per gli altri
intermediari. Il divario di redditività si è leggermente ridotto
nel primo semestre dello scorso anno, quando le popolari
hanno registrato un Roe dell’11,9 per cento, circa tre punti in
meno rispetto a quello delle altre banche17.

16. In ordine di importanza, le 8 popolari sono Antonveneta, Pop. di Bergamo-
Credito Varesino, Pop. di Milano, Pop. dell’Emilia Romagna, Pop. di Lodi, Pop.
di Verona, Pop. di Novara e Pop. Commercio e Industria.
17. Peraltro, se il confronto viene effettuato solo con il segmento di banche di pari
dimensioni, invece che con il complesso delle banche, la redditività delle popolari
non sembra particolarmente contenuta. I dati consolidati relativi al primo semestre
dello scorso anno mostrano per le popolari un’incidenza degli altri ricavi sul
margine d’intermediazione e un rapporto tra utili e riserve sostanzialmente
analoghi a quelli delle altre banche e gruppi bancari di dimensioni comparabili.
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Nel complesso, la categoria delle popolari continua a
fornire una importante contributo allo sviluppo economico e
sociale del Paese.

Da una parte, l’ampliamento della dimensione operativa
media, conseguito sia attraverso l’incremento dei volumi
operativi sia per il tramite di numerose operazioni di
aggregazione, ha consentito a numerose popolari di
accrescere la gamma di servizi alle imprese e alle famiglie.
Con le aggregazioni alcune popolari di maggiori dimensioni
delle regioni centro-settentrionali hanno contribuito a
risolvere situazioni di difficoltà di banche del Mezzogiorno.

Dall’altra parte, il ruolo svolto dalle banche popolari a
sostegno delle piccole e medie imprese rimane significativo. La
prossimità alla clientela, il radicamento territoriale, i benefici
connessi con il controllo sociale esercitato dalle piccole comunità
rappresentano importanti vantaggi competitivi a favore di molte
banche popolari operanti nell’ambito di mercati locali o regionali.

L’esigenza di ampliare le possibilità di reperire risorse
finanziarie anche oltre i mercati locali di riferimento ha
indotto alcune banche popolari, soprattutto quelle di maggiori
dimensioni, a quotarsi in borsa. Dei 42 intermediari bancari
presenti sul listino ufficiale, sul Mercato Ristretto e sul
Nuovo Mercato, 12 sono banche popolari.

La sottoposizione al vaglio del mercato, il rispetto degli
obblighi informativi connessi con la quotazione, l’esigenza di
porre in essere azioni volte a massimizzare il valore
dell’azienda oltre che l’espansione delle attività costituiscono
per il management un importante stimolo a perseguire più
elevati livelli di efficienza. 

Al riguardo potrebbe essere opportuno rivedere la speciale
normativa che regola il possesso azionario e l’esercizio del
diritto di voto nelle società cooperative18.
18. La normativa limita, di fatto, la contendibilità degli assetti proprietari delle
banche popolari e l’azione di disciplina che il mercato può esercitare; le valutazioni
espresse dal mercato sembrano risentire delle limitazioni legate a questa specialità
di trattamento. Nel corso degli ultimi anni il rapporto tra la capitalizzazione di
borsa e il patrimonio netto delle banche popolari, l’indicatore noto come price to
book value, che esprime la valutazione di mercato dell’impresa implicita nei prezzi
di borsa, è risultato inferiore all’analogo rapporto per le altre banche quotate. In
alcuni periodi, il price to book è arrivato a toccare un valore pari alla metà del
rapporto relativo alle banche organizzate in forma di società per azioni.
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Il Testo unico bancario disegna per le banche popolari un
modello societario originale, nel quale si coniugano regole
tipiche delle società con scopo di lucro, con meccanismi di
governo societario caratteristici delle cooperative. Anche il
Testo unico della finanza riconosce la specialità del modello
delle banche popolari, prevedendo l’applicazione a esse delle
norme sugli emittenti titoli quotati con l’eccezione delle
regole sulla sollecitazione di deleghe di voto, per non
contraddire il momento personalistico della partecipazione
all’assemblea che distingue queste banche.

Completa il quadro la possibilità riconosciuta alle popolari
di intraprendere - previa autorizzazione della Vigilanza -
operazioni straordinarie di trasformazione o fusione da cui
risulti una società per azioni.

La legge delega per la riforma del diritto societario
stabilisce (articolo 5) una serie di criteri specifici per la
riforma del diritto delle società cooperative, esclude le
banche di credito cooperativo e le popolari dal proprio ambito
di applicazione.

Atteso, peraltro, che la norma prefigura una modifica
dell’intera disciplina della società cooperativa nonché della
società per azioni, che fino a oggi hanno rappresentato i
principali modelli di riferimento delle banche popolari, è da
considerare con attenzione se da questa riforma non potranno
trarsi innovazioni anche con riguardo al regime di governo
societario di queste ultime. A tal fine, potrebbe essere
utilizzata la previsione contenuta nello stesso articolo 5 che
consente al Governo l’emanazione di norme di
coordinamento fra le disposizioni vigenti per le popolari e la
nuova disciplina delle cooperative.

7. L’azione della Banca d’Italia 

La ristrutturazione del sistema bancario è stata ed è
attivamente seguita dalla Banca d’Italia, la quale ha agito
promuovendo la concorrenza del mercato creditizio e
intensificando l’attività di vigilanza per assicurare stabilità ed
efficienza al sistema.
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a - La concorrenza

A partire dalla seconda metà degli anni settanta l’obiettivo
di promozione della concorrenza nel sistema bancario è stato
perseguito con decisione sia sul piano regolamentare sia su
quello legislativo, nella convinzione che la concorrenza è
condizione determinante per la stabilità: costituendo uno
stimolo per accrescere la redditività essa favorisce la solidità
delle imprese bancarie e la loro capacità di assorbire i rischi. 

Le modifiche strutturali che hanno interessato l’industria
bancaria hanno prodotto effetti significativi per quanto
concerne i profili concorrenziali.

Il processo di consolidamento del sistema creditizio ha
generato un maggiore grado di concentrazione dell’industria
bancaria, colto dagli usuali indicatori statistici (Tav. 9).

Inoltre, si è registrato, come indicato in precedenza, un
aumento del peso, sui conti economici delle banche, dei
ricavi da servizi, caratterizzati da una elasticità della
domanda al prezzo inferiore a quella che si riscontra nei
segmenti più tradizionali dell’intermediazione bancaria.

I due elementi, grado di concentrazione ed elasticità della
domanda, concorrono a determinare il potere di mercato
nell’industria bancaria, misurabile mediante la differenza tra
il prezzo e il costo marginale del prodotto bancario, cioè il
cosiddetto indice di Lerner. 

Nell’ambito di un progetto di ricerca promosso dall’Ente
Einaudi, stime preliminari, effettuate su un campione di 500
banche europee relative alla seconda metà dello scorso
decennio, mostrano un aumento dell’indice di Lerner, ossia
un aumento del potere di mercato nell’industria bancaria. 

Su tale risultato influisce in misura prevalente la
componente di elasticità di domanda, che si è accresciuta per
effetto della pronunciata espansione dei ricavi da servizi. Ciò
non implica un deterioramento del tono concorrenziale del
mercato; piuttosto, esso migliora in virtù della crescente
interazione fra le imprese, che risulta essere più marcata nei
segmenti innovativi dell’attività bancaria.

Gli andamenti dell’indice sono diseguali fra i paesi
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dell’Europa continentale: l’aumento del potere di mercato
delle banche tedesche appare maggiore di quello stimato per
le banche italiane. Per queste ultime risultano più evidenti i
guadagni di efficienza, indicati da un calo dell’ordine del 25
per cento dei costi marginali. 

Il miglioramento degli assetti organizzativi dei gruppi
dovrebbe consentire di accrescere l’offerta di prodotti a
elevato valore aggiunto, realizzare ulteriori riduzioni dei costi
e rafforzare la capacità di competizione sul mercato. 

b - la Vigilanza

L’ampio processo di ristrutturazione del nostro sistema
bancario è stato effettuato dagli operatori nell’ambito della
propria autonomia imprenditoriale; tuttavia, l’azione di
stimolo condotta dalla Banca d’Italia è stata intensa. Questa
attività ha riguardato la proprietà, l’operatività, l’efficienza. 

Il controllo sugli assetti proprietari delle banche è indicato,
prima ancora che nelle norme nazionali, nella legislazione
comunitaria. Alla Vigilanza è riconosciuto un “potere-dovere”
di valutare la qualità degli azionisti al fine di garantire una
gestione sana e prudente dell’ente creditizio; per sua stessa
natura tale potere ha un contenuto discrezionale, da esercitare
nei limiti e per i fini prudenziali che ne motivano
l’attribuzione.

L’assetto proprietario viene valutato in relazione alla
capacità di realizzare il piano industriale alla base delle
operazioni proposte. L’analisi viene modellata sulle scelte
organizzative operate dai singoli gruppi, a seconda che esse
abbiano privilegiato il radicamento degli intermediari nei
mercati locali o la specializzazione dell’attività per tipo di
prodotto o per controparte.

La Banca d’Italia segue con particolare attenzione il
fenomeno della partecipazione di intermediari bancari nel
capitale di altre banche, anche per gli eventuali impatti di tipo
concorrenziale.

In molti casi il fenomeno è connesso con politiche di
investimento poste in essere in occasione della
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privatizzazione delle banche già pubbliche; in altri casi si
tratta dell’effetto di “trascinamento” derivante da pregresse
peculiarità di alcuni intermediari (ad esempio, ex-istituti
centrali di categoria).

Rispetto ai dati relativi alla fine del 1999, le partecipazioni
tra intermediari bancari appaiono in via di
ridimensionamento; risultano in diminuzione, inoltre, sia la
numerosità sia l’entità degli intrecci azionari tra banche.

Da una rilevazione condotta sui primi 20 gruppi (ponendo
a confronto i dati del febbraio 2002 con quelli del febbraio
2001) si ricava che il numero dei rapporti si è ridotto di oltre
il 20 per cento. In larga misura la riduzione deriva
dall’adozione di strategie che inducono a sciogliere i legami
partecipativi non più strategici. 

L’attività di regolamentazione e di controllo della
Vigilanza è stata particolarmente intensa nel migliorare le
modalità operative delle banche. Da una parte, è stato
consentito alle stesse di accrescere i canali distributivi, di
assumere le strutture organizzative ritenute più opportune,
anche affidando a soggetti esterni attività rilevanti per la
gestione. Dall’altra parte, le banche sono state sollecitate ad
affinare i processi di selezione e controllo dei rischi nelle
diverse configurazioni che questi possono assumere: credito,
mercato e operativi. 

Il miglioramento del grado di efficienza del sistema
bancario è stato uno dei più importanti risultati che l’azione
della Vigilanza ha contribuito a raggiungere. Le banche sono
state sollecitate ad ampliare i ricavi accrescendo e
diversificando l’offerta di servizi finanziari alle imprese e alle
famiglie. Sono state anche sollecitate a ridurre drasticamente
costi operativi rivedendo le politiche salariali, semplificando
le strutture, selezionando le tecnologie più adatte allo
svolgimento delle attività delle diverse società facenti parte
dei gruppi.
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* * *
L’apporto della Vigilanza al cambiamento del sistema

bancario, iniziato negli anni ottanta e divenuto intenso nella
seconda metà del decennio scorso, è stato importante.

Questa azione non è consistita solo nell’anticipare e
corrispondere ai mutamenti dell’ordinamento giuridico, ma
soprattutto nel fare pressione sulle banche per recuperare
solidità, efficienza e competitività operando su tutti i fronti
aziendali.

L’integrazione dei mercati finanziari, l’innovazione
tecnologica e di prodotto, la concorrenza forniscono continui
impulsi a proseguire nell’opera di rendere più forti le strutture
delle banche, accrescerne l’operatività, migliorare le
procedure per il controllo dei rischi.

Il mercato rafforza l’azione della Vigilanza diretta alla
stabilità complessiva del sistema, ad assicurare che le
iniziative valide abbiano successo e che le banche
soccombenti nella competizione escano dal mercato.

Oggi sono quotate in borsa banche alle quali fa capo, su
base consolidata, l’80 per cento delle attività del sistema. È
opportuno, tuttavia, avere presente che il vaglio del mercato
sugli istituti di credito tende ad ampliarsi in relazione al
ricorso a una ampia gamma di strumenti finanziari (ad
esempio obbligazioni, prestiti subordinati, titoli emessi
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione) che in misura
crescente vengono collocati sul mercato.

I profondi cambiamenti nel settore bancario non sembrano
avere trovato ostacoli nelle strutture proprietarie o nella
tipologia delle banche (società per azioni, popolare); questi due
fattori possono avere influito sui tempi per la definizione delle
strategie ovvero per l’assunzione delle decisioni, ma non hanno
inciso sugli obiettivi da perseguire. Dall’altra parte, le
modifiche, sollecitate e scrutinate dalla Vigilanza, rispondevano
alle esigenze delle stesse banche, alla loro necessità di crescere
dimensionalmente e nell’operatività, di elevare la redditività, di
essere in grado di sostenere l’impatto della concorrenza.
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1. Il problema

Fino ad un decennio fa, le banche italiane avevano una
pluralità di statuti (enti pubblici, banche di interesse
nazionale, casse di risparmio, banche popolari); erano per due
terzi in controllo o partecipazione statale, diretta, o indiretta;
avevano fini economico-privati e fini pubblici o sociali. Dopo
un decennio, le banche italiane hanno assunto quasi tutte il
modello imprenditoriale-societario (con l’eccezione delle
banche popolari e cooperative); non sono più in controllo o
partecipazione statale, diretta o indiretta (con l’eccezione
dell’Istituto di credito sportivo); hanno fini economici, non
più pubblici, essendo stati questi ultimi affidati agli enti
conferenti. L’estensione del cambiamento è dimostrata da due
dati: un settimo dei proventi delle privatizzazioni è costituito
da entrate derivanti da dismissioni di banche pubbliche; le
banche quotate in borsa erano 22 nel 1992, 40 nel 1999.

Nonostante tali modificazioni radicali, i due principali
studi recenti sugli assetti proprietari dei gruppi bancari
italiani1 giungono alla conclusione che l’assetto bancario non
può essere definito a proprietà privata, perché la
concentrazione della proprietà in mano a soggetti privati è
bassa, mentre è elevata la presenza delle fondazioni, grazie
anche alla “ragnatela proprietaria” (intrecci azionari).

Mi propongo di esaminare questo paradosso e, quindi, di
accertare se vi sono state trasformazioni o, all’opposto,
trasformismo.

Giungerò alla conclusione che l’accento posto sull’endiadi
pubblico-privato oscura i reali cambiamenti intervenuti nel sistema
bancario, che non sono stati quelli formali del passaggio dal
controllo statale a quello pubblico, ma quelli sostanziali della
eliminazione di interferenze governative nella (proprietà e nella)
gestione delle banche. In questo senso moltissimo è stato fatto;
qualche altra cosa potrebbe essere fatta; e vi sono segni di
inversioni di tendenza, perché, essendo uscita dalla porta la politica
centrale, corre il rischio di entrare dalla finestra quella locale.

1. U. Inzerillo-M. Messori, Le privatizzazioni bancarie italiane, in S. De Nardis
(a cura di), Le privatizzazioni italiane, Il Mulino, Bologna, 2000 e A. Zazzaro,
Specificità e modelli di governo delle banche: un’analisi degli assetti proprietari
dei gruppi bancari italiani, in “Moneta e credito”, 2001, dicembre, p. 487 ss.
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2. Gli obiettivi degli anni ‘80 e i risultati degli anni ‘90

Per esaminare la situazione paradossale su esposta, vanno
considerati gli obiettivi degli anni ‘80, ponendoli a raffronto
con i risultati degli anni ‘90 e, se possibile, comparando gli
uni e gli altri con quelli di altri settori, industriali e delle
“public utilities”.

L’eccellente lavoro compiuto dalla Banca d’Italia nel 1981
e nel 1988, con i due documenti sulle banche pubbliche,
coronato da quello di preparazione della codificazione
bancaria del 1993, consente di individuare gli obiettivi degli
anni ‘80 con relativa facilità.

a. Dalla balcanizzazione alla banalizzazione. Così può
essere, con un francesismo, riassunto il primo obiettivo:
ridurre le differenze, non solo formali, degli statuti delle
diverse specie di banche, in modo che tra di loro non vi
fossero più steccati, dando a tutte le banche la forma
“standard” dell’impresa, quella della società per azioni. In
questo modo, si livellava il campo di gioco, consentendo a
tutti lo stesso ambito operativo.

Questo obiettivo è in larga misura raggiunto. Eccetto le
banche popolari, tutte le altre hanno la forma della società per
azioni. E questo ha consentito non solo un’omogeneizzazione
operativa, ma anche passaggi da quella che prima era una
categoria nell’ambito del controllo di banche che
appartenevano una volta ad altre categorie (si pensi solo al
Banco di Napoli e a quello di Sicilia).

b. Dal controllo al distacco dal governo e dalla sua
politica. Il secondo obiettivo era quello di disintermediare il
governo. Quest’ultimo poteva nominare direttamente gli
amministratori degli enti bancari pubblici, compresi i
presidenti delle casse di risparmio e indirettamente, tramite
l’Iri, quelli delle banche di interesse nazionale. La politica
indotta da tale potere di nomina era stata fonte di interferenze
di interessi estranei nella gestione bancaria, con conseguenze
che continuano ancora oggi.
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Questo obiettivo è stato raggiunto, grazie anche alla
scissione delle fondazioni dalle banche e alla interposizione
delle fondazioni. Questa, quindi, è stata preziosa, anche se
produce ora una commistione di obiettivi (controllo di banche
e “non profit”).

c. Dalla compresenza alla separazione tra fini pubblici e
fini privati. Il terzo obiettivo era quello di separare fini
pubblici e fini privati, prima compresenti nelle banche
pubbliche, o per l’essere esse pubbliche, o per essere esse
gravate, per legge o per statuto, da vincoli non tipici di
un’impresa, come quello della cosiddetta beneficenza.

Anche questo obiettivo è stato pienamente raggiunto, sia
pure costituendo istituti come le fondazioni, che, a loro volta,
presentano l’ambivalenza tra fini “non profit” e fini di
gestione bancaria (per la storia, si ricorda che l’ipotesi della
scissione fondazione-banca, prescelta nel 1990, era stata
affacciata negli anni ‘80, e poi scartata).

d. Dalla proprietà pubblica a quella privata. Questo quarto
obiettivo si affaccia tardi (nel 1988, ma, in particolare, dal
1993), ed aveva meno enfasi, nel settore bancario, rispetto ad
altri settori. Da un lato, infatti, le privatizzazioni bancarie non
sono altro che un capitolo della più generale politica di
privatizzazione, che è avviata con la legge del 1993.
Dall’altro, il tema della proprietà pubblica o privata, nel
settore bancario, aveva (ed ha) minor enfasi rispetto ad altri
settori, per la presenza di un’autorità di regolazione dotata di
un “dominio eminente” e della conseguente spettanza alla
proprietà del solo “dominio utile”. Infine, sono prevalse, nel
settore bancario, preoccupazioni per un “nocciolo duro” o
“nucleo stabile”. Per i motivi detti, la privatizzazione vera e
propria, nel settore bancario, non è stata una politica
dominante e si è, piuttosto, sovrimpressa alle altre politiche
indicate.
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3. I problemi attuali e le loro soluzioni

Molto, dunque, è stato fatto, specialmente nel senso della
depoliticizzazione e della diminuzione di interferenze esterne
nella gestione delle banche, in modo da trasformarle in
imprese non condizionate (dall’interno) dalla politica.

Ma, da un lato, non tutti gli obiettivi sono stati interamente
raggiunti; dall’altro, le soluzioni adottate hanno posto
ulteriori problemi.

a. L’uniformità dello statuto societario. La prima lacuna
nei cambiamenti del sistema bancario riguarda la
sopravvivenza delle banche popolari, con tutte le
conseguenze, quali il limite al possesso azionario, l’unicità di
voto, la disciplina dell’ammissione dei soci, i limiti alla
circolazione della partecipazione. Le banche popolari
costituiscono un paradosso, essendo certamente quelle più
private, ma rimanendo confinate in uno statuto che le
penalizza. La loro trasformazione in società per azioni di
diritto comune, eventualmente al termine di un percorso che
consenta i necessari adattamenti progressivi, consentirebbe di
standardizzare, anche per questo aspetto, il mercato bancario
e di introdurre anche in queste banche il controllo proprio
dell’azionista.

b. L’abbandono della formula della banca statale. La
seconda incompletezza della “rivoluzione” degli anni ‘90
consiste nella sopravvivenza dell’Istituto di credito sportivo,
unica banca statale sopravvissuta. Questo ha un fondamento
legislativo esilissimo e un regolamento recentemente
dichiarato illegittimo. L’unica soluzione ragionevole è di
sopprimerlo, distribuendone il patrimonio tra i partecipanti, in
relazione alle quote di partecipazione.

c. L’ambivalenza delle fondazioni. Le fondazioni
presentano numerose ambivalenze, di cui principali due. Sono
private, ma restano nelle mani dello Stato, che le ha
disciplinate e ridisciplinate più volte (da ultimo nel 1999 e
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nel 2001). Sono “strateghi del riassetto del sistema creditizio”
e “novelli filantropi”2.

Interventi ulteriori sono dominati da preoccupazioni
sull’invasione di capitali stranieri e condizionati da resistenze
interne e da difficoltà obiettive. Ma il protrarsi della
situazione conserva le grandi banche sotto controlli incrociati,
al centro dei quali vi sono le fondazioni (nelle principali 50
banche per dimensione dell’attivo, 39 hanno fondazioni nel
nucleo di controllo). Ciò costituisce un fattore di arretratezza,
perché rende non contendibile la proprietà delle banche. Il
controllo - viene da molti osservato - non è più statale, ma è
pur sempre pubblico, sia pur con l’interposizione delle
fondazioni.

Tutte le soluzioni che si possono affacciare presentano
inconvenienti. Privatizzare le fondazioni non basta, perché
non è importante la loro natura giuridica, bensì chi ne sceglie
gli amministratori. Obbligare le fondazioni a privatizzare le
partecipazioni bancarie dismettendole, incontra resistenze
nelle fondazioni e può produrre inconvenienti per i
programmi di razionalizzazione bancaria in corso. Rafforzare
il “management” bancario, per renderlo immune dalla
fondazione, modifica il modello societario “standard” e può
peggiorare la situazione, perché così vi sarebbero imprese
con azionisti che non contano. Neutralizzare l’influenza
gestionale che la proprietà comporta, obbligando le
fondazioni a conferire le partecipazioni a società di gestione
del risparmio, comporta una scissione disposta per legge tra
la proprietà e il controllo, e una sterilizzazione di
quest’ultimo. Complessivamente, più si cerca di influire sulle
scelte degli amministratori delle fondazioni, meno si può
sostenere che queste sono private. E ci si avvita, così, in un
circolo vizioso di condizionamenti. Da questi si può uscire,
ma senza procedere frettolosamente e sperimentando, per ora,
il ricorso alle società di gestione del risparmio.

2. M. Clarich-A. Pisaneschi, Le fondazioni bancarie - Dalla holding creditizia
all’ente non-profit, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 147.
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L’unica conclusione certa è negativa. Affidare le
fondazioni a una prevalente “rappresentanza” di enti (politici)
locali - come potrebbe accadere applicando il principio della
“prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi
dallo Stato, di cui all’art. 114 della Costituzione” stabilito
dall’art. 11 della legge n. 448 del 2001 - fa rientrare dalla
finestra ciò che è stato cacciato dalla porta, salvo che non si
accompagni alla sterilizzazione del potere di controllo che
deriva alla fondazione dalla partecipazione nelle banche, e a
un obbligo generalizzato di riduzione delle partecipazioni,
che a loro volta incontrano le difficoltà prima indicate.

È un pericolo, quello segnalato, tanto maggiore in quanto
ripeterebbe, nel settore bancario, il paradosso già verificatosi
in alcuni campi delle “public utilities”: liberalizzazioni e
privatizzazioni in sede nazionale producono estensioni
dell’area pubblica in sede locale. Per cui a una deplorevole
invadenza della cattiva politica nazionale nella gestione di
imprese si sostituisce una deplorevolissima invadenza di
pessime politiche locali in tale gestione.



92

ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA

Accenture
Associazione Italiana delle Società ed Enti di Gestione Mobiliare ed Immobiliare
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Banca Agricola Mantovana S.p.A.
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca Credito Popolare S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca di Imola S.p.A
Banca di Legnano
Banca Leonardo S.p.A.
Banca Lombarda S.p.A.
Banca delle Marche S.p.A.
Banca Mediocredito 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 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 - Credito Varesino
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Crema
Banca Popolare di Cremona
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Intra
Banca Popolare dell’Irpinia
Banca Popolare di Lodi
Banca Popolare di Luino e Varese S.p.A.
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
Banca Popolare Santa Venera S.p.A.
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 Regionale S. Angelo S.p.A.
Banca di Roma
Banca di San Marino



93

Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca Toscana S.p.A.
Banca dell’Umbria 1462 S.p.A.
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Banca 121 S.p.A.
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Napoli S.p.A.
Banco Popolare di Verona e Novara
Banco di Sardegna S.p.A.
Banco di Sicilia S.p.A.
Bipop-Carire S.p.A.
Borsa Italiana S.p.A.
Carichieti S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Carinord 2 S.p.A.
Cariverona Banca S.p.A.
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassamarca 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 Bolzano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fano 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 Gorizia 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 Parma e Piacenza 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 Trento e Rovereto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Centrale dei Bilanci
Centrobanca 
Credito Artigiano S.p.A.
Credito Bergamasco S.p.A.
Credito Emiliano S.p.A.
Credito Italiano S.p.A.
Credito Valtellinese
Deutsche Bank S.p.A.
Efibanca S.p.A.
Euros S.p.A. - Cefor & Istinform Consulting
Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo
Federcasse
ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A.
Interbanca S.p.A.
Intesa Bci S.p.A.
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
Mediocredito Centrale S.p.A.



94

Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.A.
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Mediovenezie Banca S.p.A.
Meliorbanca Gallo & C. S.p.A.
Rasbank S.p.A.
Rolo Banca 1473 S.p.A.
Sanpaolo IMI S.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Veneto Banca

Amici dell’Associazione

Arca SGR S.p.A.
Centrofactoring S.p.A.
Finsibi S.p.A.
Kpmg S.p.A.
Monte Titoli
Sofid S.p.A. 
Tesi



95

PUBBLICAZIONI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E BORSA

A stampa
LA RIFORMA STRALCIO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI E LA PICCOLA RIFORMA
DELLA BORSA VALORI, Ed. Vita e Pensiero, 1975.
IL MARKETING BANCARIO, a cura di E.T. Brioschi, Ed. Vita e Pensiero, 1977.
MONETA E POLITICA MONETARIA IN ITALIA, a cura di P. Ranci, Ed. Vita e PEnsiero,
1977.
LE OPERAZIONI BANCARIE, a cura di G. B. Portale, Ed. Giuffrè 1978.
I TITOLI DI CREDITO, a cura di G.L. Pellizzi, Ed. Giuffrè, 1980.
LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’OPERATORE BANCARIO, a cura di M. Romano,
Ed. Il Mulino, 1980.
ANALISI DELLE SERIE STORICHE, a cura di L. Santamaria, Ed. Il Mulino, 1981.
CONGIUNTURA E POLITICA MONETARIA, a cura di G. vaciago, Ed. Il Mulino, 1981.
RICAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE, E NUOVI STRUMENTI DI RICORSO AL
MERCATO, a cura di Giuseppe B. Portale, Ed. Giuffrè, 1983.
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE NELLE AZIENDE DI CREDITO, a cura di A.
Balossino, G. Di Stefano, A. Fusconi, P. Genoni, Ed. Franco Angeli, 1983.
ORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA NELLE AZIENDE DI CREDITO, a cura di A.
Fusconi, Ed. Franco Angeli, 1985
LA LEGGE 216 DIECI ANNI DOPO: ASPETTI SOCIETARI, a cura di G.E. Colombo, F.
Cesarini, Ed. Giuffrè, 1985.
CRISI DI IMPRESA E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, a cura di M. Cattaneo, F.
Cesarini, A. Provasoli, B. Quatraro, Ed. Giuffrè, 1986.
GLI IMPEGNI E RISCHI DELL’IMPRESA BANCARIA: PROFILI CONTABILI E GIU-
RIDICI, a cura di S. De Angeli, Ed. Franco Angeli, 1986.
LA GESTIONE DELLA FUNZIONE FINANZIARIA NELLE AZIENDE DI CREDITO: I
PROFILI TECNICI E DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO, a cura di A. Fusconi, A Patarnello,
Ed. Franco Angeli, 1989.
LE DIRETTIVE DELLA C.E.E. IN MATERIA BANCARIA, a cura di F. Cesarini, S. Scotti
Camuzzi, Ed. Giuffrè, 1991.
INTERMEDIARI E MERCATI FINANZIARI IN FRANCIA, a cura di M. Anolli, A.
Patarnello, Ed. Il Mulino, 1991.
IL SISTEMA FINANZIARIO TEDESCO, a cura di A. Banfi, R. Locatelli, C. Schena, Ed. Il
Mulino, 1991.
IL SISTEMA FINANZIARIO DEL REGNO UNITO E LA CONCORRENZA NEL RETAIL
BANKING, a cura di M.L. Di Battista, Ed. Il Mulino, 1992.
IL SISTEMA BANCARIO SPAGNOLO E L’INTEGRAZIONE EUROPEA, a cura di A.
Barzaghi, Ed. Il Mulino, 1993.
TENDENZE E PROSPETTIVE DELLA RACCOLTA BANCARIA IN ITALIA, a cura di F.
Cesarini, V. Conti, M.L. Di Battista, Ed. Il Mulino, 1994.
L’ESPANSIONE ALL’ESTERO DELLE BANCHE ITALIANE, a cura di L. Nieri, Ed. Il
Mulino, 1994.
TENDENZE E PROSPETTIVE DEL RISPARMIO GESTITO, a cura di A. Banfi, M. L. Di
Battista, Ed. Il Mulino, 1998.
COLLEGIO SINDACALE E SISTEMA DEI CONTROLLI NEL DIRITO SOCIETARIO
COMUNE E SPECIALE, a cura di G. Presti, Giuffré, 2002.



96

Ciclostilati
IL MARKETING BANCARIO - 21/23 marzo 1974.
LA RILEVAZIONE DEI COSTI IN BANCA - 6/7 giugno 1974.
GLI ASPETTI FISCALI DEL BILANCIO BANCARIO - 27/28 novembre 1974.
LA CERTIFICAZIONE DEI BILANCI - 24 giugno 1975.
IL CONTROLLO DI GESTIONE IN BANCA - 1977.
OPERAZIONI BANCARIE: PROFILI GIURIDICI (1ª parte) - 1977.
ASPETTI TECNICI E GIURIDICI DELLE NEGOZIAZIONI DI BORSA - 1977.
IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA E I SUOI RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI
BANCA - 1977.
ASPETTI GIURIDICI DELLA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO - 1977.
PROBLEMI DI DIRITTO SOCIETARIO - 1980.



97

QUADERNI PUBBLICATI

N. 1 «LA BANCA IN UN MONDO CHE MUTA»
prof. Gaetano Stammati - 14 gennaio 1976

N. 2 «L’OPERATORE DI BORSA»
prof. Gerardo Santini - 25 maggio 1976

N. 3 «I CONTRATTI DI BORSA E LA SPECULAZIONE»
prof. Francesco Masera - 19 novembre 1976

N. 4 «STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI UN’AZIENDA DI CREDITO A 
CARATTERE NAZIONALE»
dott. Innocenzo Monti - 21 marzo 1977

N. 5 «IL CONTROLLO DI GESTIONE IN BANCA E LE RIVELAZIONI CREDITIZIE
DELLA BANCA D’ITALIA»
dott. Giuseppe Mascetti - 2 giugno 1977

N. 6 «ASSICURAZIONE E FINANZIAMENTO DEL CREDITO ALL’EXPORT»
dott. Rinaldo Ossola - 10 giugno 1977

N. 7 «PROBLEMI E STRATEGIE DELLA POLITICA MONETARIA»
prof. Giacomo Vaciago - 31 marzo 1977

N. 8 «MERCATO OBBLIGAZIONARIO E VINCOLO DI PORTAFOGLIO»
dott. Bruno Bianchi - 31 marzo 1977

N. 9 «IL FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO PUBBLICO»
prof. Dino Piero Giarda - 1 aprile 1977

N. 10 «L’ESPANSIONE ALL’ESTERO DELLE BANCHE ITALIANE»
dott. Cesare Caranza- 1 aprile 1977

N. 11 «IL VINCOLO ESTERNO ALLO SVILUPPO DELL’ECONOMIA ITALIANA»
dott. Giovanni Magnifico - 1 aprile 1977

N. 12 «LA POLITICA VALUTARIA NEL 1975/76»
dott. Carlo Santini - 1 aprile 1977

N. 13 «OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI DELLA POLITICA MONETARIA»
prof. Giacomo Vaciago - marzo 1978

N. 14 «CONTROLLI DI VIGILANZA E LORO RIFLESSI SULLA ORGANIZZAZIONE
DELLE AZIENDE DI CREDITO»
dott. Vincenzo Desario - ottobre 1978

N. 15 «STATI UNITI E ITALIA: DUE SISTEMI BANCARI A CONFRONTO»
prof. Frank Tamagna - 9 novembre 1978

N. 16 «THE INSTABILITY AND THE RESILIENCE OF AMERICAN BANKING 
(1946-1978)»
(«Instabilità finanziaria e capacità di reazione delle banche americane»)
prof. Hyman P. Minsky - 8 febbraio 1979

N. 17 «INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PENALE BANCARIO»
prof. Mario Romano - 4 aprile 1979



98

N. 18 «FRODI VALUTARIE E RESPONSABILITÀ PENALE DEI DIPENDENTI DEGLI
ISTITUTI DI CREDITO»
prof. Federico Stella - 4/6 aprile 1979

N. 19 «EFFETTI DELL’INFLAZIONE SUI MERCATI FINANZIARI»
prof. Franco Modigliani - 18 settembre 1979

N. 20 «IL CONTROLLO INTERNO E L’ISPETTORATO GENERALE DELLE BANCHE
FRANCESI»
Pierre Greder - novembre 1979

N. 21 «VERSO UN MERCATO EUROPEO DI VALORI MOBILIARI?»
Cristopher Tugendhat - 25 gennaio 1980

N. 22 «CONSIDERAZIONI PER IL VERTICE ECONOMICO DI VENEZIA»
Richard N. Gardner - 12 febbraio 1980

N. 23 «LA RECENTE POLITICA DEL CREDITO E DEL CAMBIO DEGLI STATI UNITI»
prof. Frank Tamagna - 6 dicembre 1979

N. 24 «LA MONETA È IMPORTANTE?»
Paul Davidson - 31 marzo 1980

N. 25 «RIFLESSIONI SULLA POLITICA MONETARIA (1979-1980)»
prof. Giacomo Vaciago - 13 marzo 1980

N. 26 «IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE NELLA NUOVA LEGGE
BANCARIA BRITANNICA»
prof. J.R.S. Revell - 8 maggio 1980

N. 27 «PREVISIONI, STRUMENTI D’ANALISI E VINCOLI NELLA GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ BANCARIA»
dott. Ulpiano Quaranta - 13 marzo 1980

N. 28 «LE FUNZIONI ISPETTIVE NELLE BANCHE ITALIANE OGGI»
Carmine De Robbio - 5/9 maggio 1980

N. 29 «OPINIONI E COMPORTAMENTI DEGLI OPERATORI BANCARI: I RISULTATI
DI UN SONDAGGIO»
Francesco Cesarini, Pier Domenico Gallo - maggio 1980

N. 30 «EFFETTI DELL’AUTOMAZIONE SUI PROCESSI OPERATIVI DECISIONALI
DELLA BANCA D’ITALIA»
dott. Antonio Finocchiaro - 2 giugno 1980

N. 31 «ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA FORMAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
BANCARI»
dott. Lucio Rondelli - 28 gennaio 1981

N. 32 «L’INCIDENZA DELLA FUNZIONE MONETARIA E DEI SERVIZI BANCARI 
SULL’ECONOMIA DELLA BANCA»
prof. Tancredi Bianchi - 13 marzo 1981

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



99

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



100

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



101

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

N. 114 «PROFITTABILITÀ E RISCHI DELL’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA»
C. Salvatori, L. Arcuti, A. Molendi, G. Mazzarello, G. Ferretti, C. Tresoldi - aprile 1992
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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

N. 131 «PROSPETTIVE DI RIORDINO DELLA REGOLAMENTAZIONE 
CONSOB - BANCA D’ITALIA»
C. Capuzzo, F. Forghieri, L. Gardelli, R. Tedeschi, M. Venturino - novembre 1994
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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. Venturi, 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

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
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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

N. 162 «LE STRATEGIE DEI PRINCIPALI SISTEMI BANCARI EUROPEI NELLA 
PROSPETTIVA DELLA MONETA UNICA»
J.P. Abraham - J.R. Inciarte - U. Schroeder - settembre 1998
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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

N. 165 «BILANCIO E COMUNICAZIONI SOCIALI: LE NUOVE REGOLE A 
CONFRONTO CON L’EUROPA»
G. Vigorelli - M. Miccio - B. Benedini - M. Sella - L. Martino - P. Gnes - S. Preda - D.
Bracco - P. Pasini - febbraio 1999

N. 166 «NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LE BANCHE E PER I MERCATI»
V. Desario - marzo 1999

N. 167 «L’ATTUAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA NELLA TERZA FASE
DELL’UNIONE MONETARIA»
T. Bianchi - C. Santini - E. Paolillo - A. Varisco - aprile 1999

N. 168 «INCENTIVI PER IL PERSONALE E PIANI DI STOCK OPTION NELLE 
BANCHE»
P. Gualtieri - R. Locatelli - M. Cozzolini - G. Spadafora - marzo 1999

N. 169 «IL RUOLO DELLA PIAZZA FINANZIARIA ITALIANA NEL CONTESTO
EURO»
R. Pinza - M. Sella - A. Ventura - maggio 1999

N. 170 «LE CONCENTRAZIONI BANCARIE: ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI 
VIGILANZA»
A. Profumo - C. Salvatori - F. Frasca - giugno 1999

N. 171 «LE CONCENTRAZIONI BANCARIE: ASPETTI ECONOMICO-TECNICI»
F. Cesarini - F. Panetta - F. Bizzocchi - C. Piazza Spessa - gennaio 2000

N. 172 «IL BUON GOVERNO SOCIETARIO: AUTOREGOLAMENTAZIONI,
COMUNICAZIONI»
G. Vigorelli - B. Benedini - M. Miccio - A. Desiata - P. Gnes - M. Sella - S. Preda
P. Fassino - P. Pasini - marzo 2000

N. 173 «INVESTIMENTI FISSI E GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE BANCHE»
P. Gualtieri - G. Scorza - G. Rosnati - P. Gavazzi - marzo 2000

N. 174 «LA CONCENTRAZIONE SUL MERCATO DEGLI SCAMBI DI AZIONI:
I PROBLEMI APERTI E L’OPINIONE DEGLI OPERATORI»
A. Banfi - M. Calzolari - F. Chiappetta - G. Ferrarini R. Hamaui - G. Makula - G.
Verzelli - maggio 2000

N. 175 «L’OFFERTA DI CREDITO E DI SERVIZI FINANZIARI ALLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE»
C. Faissola - M. Bianconi - maggio 2000

N. 176 «IL MERCATO DEI SERVIZI DI GESTIONE PROFESSIONALE DEL 
RISPARMIO: ASPETTI DOMESTICI E INTERNAZIONALI»
T. Bianchi - L. Rondelli - A Ferrari - B. Bianchi - maggio 2000

N. 177 «IL RATING INTERNO E LA GESTIONE DEI RISCHI BANCARI NEI GRUPPI
CREDITIZI»
R. Masera - giugno 2000
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N. 178 «STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO, CARTOLARIZZAZIONE DEI
CREDITI E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DI IMPIEGO»
A. Patarnello - V. Conti - M. Maccarinelli - P.D. Gallo - giugno 2000

N. 179 «TENDENZE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA DI CREDITO
BANCARIO»
D. Gronchi - L. Sibani - luglio 2000

N. 180 «MISURAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO»
C. Santini - G. Carosio - P. Marullo Reedtz - luglio 2000

N. 181 «LE COMPONENTI DEL RENDIMENTO DEI PORTAFOGLI GESTITI.
UN’APPLICAZIONE DELLA PERFORMANCE ATTRIBUTION AI FONDI
BILANCIATI DI DIRITTO ITALIANO»
G. Petrella - febbraio 2001

N. 182 «I BENEFICI DI CREAZIONE DI VALORE NELL’ACCESSO DELLE BANCHE
AI MERCATI ORGANIZZATI»
A. Nagel - maggio 2001

N. 183 «LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE: IMPLICAZIONI
PER GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEGLI INTERMEDIARI E DEI
MERCATI»
V. Pontolillo - A. Tantazzi - T. Cartone - maggio 2001

N. 184 «LA REDDITIVITÀ DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI ITALIANI»
G. Pirovano - F. Pepe - giugno 2001

N. 185 «LA CONCORRENZA NELL’OFFERTA
DI SERVIZI FINANZIARI: MERCATI, BANCHE E ALTRI OPERATORI»
T. Bianchi - F. Panetta - M. Calzolari - luglio 2001

N. 186 «L’OFFERTA DI SERVIZI FINANZIARI DA PARTE DI OPERATORI ESTERNI
AL SETTORE BANCARIO»
A. Banfi - C. Passera - G. Cappelletti - luglio 2001

N. 187 «LA NUOVA NORMATIVA INTERNAZIONALE SUI REQUISITI
PATRIMONIALI»
G. Carosio - P. Marullo Reedtz - M. Venturino - luglio 2001

N. 188 «VERSO UNA NUOVA BRETTON WOODS:
UN PROGETTO PER USCIRE DALLA CRISI FINANZIARIA 
INTERNAZIONALE»
L. H. Larouche - settembre 2001

N. 189 «L’IMPATTO DEL DIRITTO COMUNITARIO SULL’E-BANKING»
S. Scotti Camuzzi - ottobre 2001

N. 190 «LA CONGIUNTURA REALE E MONETARIA IN ITALIA E NELL’AREA
DELL’EURO E LE PROSPETTIVE DEI BILANCI BANCARI»
S. Rossi - G. Morcaldo - G. Vaciago - gennaio 2002

N. 191 «REPUTAZIONE E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELLE BANCHE NEI
RAPPORTI CON LA CLIENTELA NEL CONTESTO DELLA NEW ECONOMY»
C. Santini - B. Bianchi - A. Finocchiaro - febbraio 2002
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N. 192 «GLI EFFETTI DELLE COMMISSIONI D’INCENTIVO
SULLE PERFORMANCE DEI FONDI COMUNI»
E. J. Elton - M. J. Gruber - C. R. Blake - febbraio 2002

N. 193 «IL RISCHIO OPERATIVO»
R. Locatelli - E. Magistretti - P. Scalerandi - G. Carosio - marzo 2002

N. 194 «LE CRISI FINANZIARIE INTERNAZIONALI: RISCHIO PAESE ED EFFETTI
SULLE BANCHE ITALIANE»
M. Lossani - P. Marullo Reedtz - L. Benassi - giugno 2002

N. 195 «LA CONGIUNTURA REALE E MONETARIA
ITALIANA E INTERNAZIONALE»
G. Morcaldo - S. Rossi - G. Vaciago - giugno 2002

N. 196 «CAPITALE E RISCHIO: RECENTI TENDENZE E PROSPETTIVE NELLA
PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE BANCHE ITALIANE»
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