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Prof. Pietro ABBADESSA,
Ordinario di Diritto Bancario nell’Università Cattolica
del S. Cuore di Milano

A dieci anni dal Testo Unico Bancario: aspetti essen-
ziali dei mutamenti della normativa

1. Dall’entrata in vigore del Testo Unico Bancario (TUB) ad
oggi sono ben otto le leggi che hanno introdotto modifiche nel
corpo del TUB. Tali modifiche discendono, in parte, dalla
necessità di dare attuazione a direttive comunitarie soprag-
giunte, in parte, da autonome scelte di adeguamento del legi-
slatore nazionale.

Si potrebbe, a prima vista, pensare che una così numero-
sa e frequente novellazione sia segno di una crisi del TUB, ma
sarebbe un’impressione del tutto errata: non solo perché il
legislatore ha avuto cura di salvaguardare l’autosufficienza del
testo, integrando al suo interno tutte le modifiche via via intro-
dotte (con l’unica eccezione del d. lgs. 61/02, recante la nuova
disciplina dei reati societari, di cui si dirà avanti), ma soprat-
tutto in quanto tali modifiche non costituiscono elementi di
rottura, ma si collocano in rapporto di perfetta continuità con
i principi posti a base del TUB sin dalla sua originaria formu-
lazione. Non di crisi, dunque, è corretto parlare, bensì, all’op-
posto, di forte vitalità di un testo, che, come è stato osservato,
riflette un ordinamento pienamente concorrenziale con quello
degli altri Paesi dell’UE.

Un esame sistematico di tutte le modifiche introdotte,
fondato su un confronto fra il testo originario e quello oggi
vigente, considerata l’ampiezza delle aree toccate dal com-
plesso degli interventi correttivi, non sarebbe compatibile con
i limiti del presente intervento. Aggiungasi che un simile
approccio espositivo avrebbe un senso se il testo attuale pre-
sentasse, in qualche modo, carattere di definitività, mentre,
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viceversa, siamo in presenza di un’opera ancora pienamente
“in corso”, approssimandosi  sia la normativa di coordina-
mento con il nuovo diritto societario, sia l’attuazione delle
direttive comunitarie sulle procedure di risanamento e liqui-
dazione e sulla vigilanza supplementare dei conglomerati
finanziari  (prevista, rispettivamente, entro il 5 maggio 2004 e
l’11 agosto 2004). Appare, pertanto, preferibile optare, più
modestamente, per un’esposizione di taglio per così dire stori-
co, ricordando tutte le novelle nell’ordine in cui sono interve-
nute ed i tratti essenziali delle modifiche via via introdotte.

2. Il primo intervento risale, com’è noto, al d. lgs. 415/96,
meglio noto come decreto Eurosim.

Con specifico riferimento all’impresa bancaria, la
riforma si dirige in primo luogo nei confronti della disciplina
della crisi, ritenuta, a ragione, meritevole di attenta
rivisitazione sia in considerazione della necessità di adattarla
alla nuova area di operatività delle banche, ammesse allo
svolgimento diretto dell’attività di intermediazione mobiliare,
sia in conseguenza della scelta di promuoverla a modello di
riferimento per la gestione dei momenti patologici degli
operatori mobiliari.  Sospensione dei pagamenti, verifica
dello stato passivo, restituzioni, riparti e quant’altro vengono,
pertanto, accuratamente rivisti sì da includervi anche  il
regime applicabile agli strumenti finanziari acquistati dalla
banca nell’esercizio dei servizi di investimento; e non si
manca di introdurre opportune precisazioni e rettifiche in
ordine alla disciplina delle fasi iniziali e finali delle
procedure.

Ma le modifiche introdotte dal d. lgs. 415/96
all’originario tessuto del TUB vanno oltre, tanto da poter
considerare l’intervento in discorso la prima revisione
generale della legge bancaria vigente (l’altra  sarà quella
portata dal d. lgs. 342/99, di cui si dirà avanti).
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La facoltà di raccolta del risparmio fra il pubblico
viene, così, estesa anche agli enti sottoposti a forme di
vigilanza prudenziale individuati dal CICR, compiendo in
tal modo un passo avanti nello sforzo di assicurare che la
riserva di raccolta del risparmio non precluda ogni
possibilità di concorrenza esterna al sistema bancario. Per le
obbligazioni bancarie convertibili viene rimosso, come già
per le obbligazioni bancarie ordinarie, il limite del capitale
versato ed esistente, posto che la raccolta a mezzo di
obbligazioni convertibili presenta, rispetto alla raccolta a
mezzo di obbligazioni ordinarie, l’unica variante, a favore
del risparmiatore, consistente nella possibilità di optare per
la conversione del proprio capitale di credito in una quota di
capitale di rischio per l’emittente. Viene rafforzato il
controllo della Banca d’Italia sugli intermediari finanziari “a
rischio sistemico”, attraverso (a) l’estensione della vigilanza
regolamentare all’organizzazione amministrativa e contabile
ed ai controlli interni; (b) la previsione della facoltà della
Banca d’Italia di imporre agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di
legge o di vigilanza; (c) la previsione che il provvedimento
di cancellazione dell’intermediario dall’elenco generale
disposto dal Ministero deve essere preceduto dalla
cancellazione dall’elenco speciale disposta dalla Banca
d’Italia. Soprattutto, viene liberalizzata la disciplina
dell’emissione dei valori mobiliari, passando da un sistema
che prevedeva di fatto come regola la preventiva
comunicazione (stante l’ammontare esiguo di diecimiliardi
di lire oltre il quale il testo originario del TUB consentiva
alla Banca d’Italia di imporre tale adempimento), ad un
sistema in cui le emissioni vigilate sono unicamente quelle
che possono turbare il mercato o per l’ammontare (non
meno di centomiliardi di lire) ovvero per le peculiarità dei
titoli emessi. Viene, infine, ridisegnato il sistema delle
sanzioni con una decisa opzione a favore della
depenalizzazione.
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3. Il successivo intervento è di carattere strettamente setto-
riale: in attuazione della direttiva comunitaria n. 19/94, il d.
lgs. 659/96 introduce  nel TUB  una nuova sezione dedicata ai
sistemi di garanzia dei depositanti, rendendo obbligatoria per
tutte le banche l’adesione ad uno di essi. Giunge in tal modo a
definitivo compimento un’esperienza che in Italia aveva visto
i suoi albori già nel 1929 con il  fondo di garanzia federale
delle casse di risparmio e si era successivamente sviluppata,
su base volontaristica, con il fondo centrale di garanzia delle
casse rurali  ed, infine, con il fondo interbancario di tutela dei
depositanti fra le banche di credito ordinario.

4. Il d. lgs. 58/98, recante, com’è noto, il Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF),
interviene solo su quattro articoli del TUB (artt. 52, 107, 111
e 160), due dei quali meritano particolare segnalazione.

In ispecie, particolare segnalazione merita la ristesura
dell’art. 52 TUB, con la quale vengono introdotti nuovi stru-
menti di vigilanza informativa: (a) il tradizionale obbligo di
trasmissione alla Banca d’Italia dei verbali delle riunioni e
degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregola-
rità nella gestione delle banche ovvero violazione delle norme
che ne disciplinano l’attività viene ampliato nell’obbligo fatto
all’organo di controllo di informare senza indugio l’Organo di
vigilanza di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nel-
l’esercizio dei propri compiti che possano costituire una irre-
golarità nella gestione delle banche o una violazione delle
norme disciplinanti l’attività bancaria [ottenendosi così il
duplice risultato positivo di svincolare l’obbligo della comu-
nicazione dalla preventiva formalizzazione dei rilievi in un
vero e proprio verbale e di  estenderlo anche alle ipotesi  in cui
l’irregolarità risulti ancora apprezzata a mero livello di
fumus]; (b)  in attuazione della direttiva comunitaria 26/95 (su
cui si dirà meglio avanti), l’obbligo di rapporto è, altresì, este-
so alle società di revisione con riferimento agli atti o fatti che
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possano costituire una grave violazione delle norme discipli-
nanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la
continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un
giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sul bilancio; (c) alle società di revisio-
ne è fatto, altresì, obbligo di inviare alla Banca d’Italia ogni
altro dato o documento richiesto; (d) i superiori obblighi sono,
infine, estesi agli organi di controllo delle società che control-
lano le banche o sono da queste controllate.

Altro significativo intervento del TUF  concerne la disci-
plina degli intermediari finanziari “a rischio sistemico”,  pre-
vedendosi che questi, qualora siano stati autorizzati all’eserci-
zio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquistato
fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, siano soggetti, ricorrendone i presupposti, alla
disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquida-
zione coatta amministrativa delle banche, fatta eccezione per
le norme stabilite a tutela del segreto bancario.

A parte quanto precede, il TUF manifesta particolare
cura nel non incidere nelle aree coperte dal TUB. Tale scelta
si manifesta in diverse direzioni. In primo luogo - con norma
sin troppo generosa e probabilmente ingiustificata - nell’e-
senzione dalla disciplina della sollecitazione all’investimento
per tutti i prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle
azioni e dagli altri strumenti finanziari che permettono di
acquisire o sottoscrivere azioni. Nella riconferma, poi, della
inapplicabilità alle società bancarie della denuncia di gravi
irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. Last bu not least, nella
rigorosa salvaguardia del profilo della governance delle ban-
che cooperative emergente dal TUB, ottenuta escludendo
l’applicabilità a tali banche sia del nuovo regime dei quorum
delle assemblee straordinarie, finalizzato a conciliare le ragio-
ni dell’efficienza con quelle della tutela delle minoranze atti-
ve; sia delle norme volte a mobilitare l’azionariato disperso
attraverso la raccolta e la sollecitazione delle deleghe. [E, a tal
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proposito, può essere interessante ricordare che analogo
atteggiamento di “rispetto” nei confronti della disciplina delle
banche cooperative  si rinviene nella recente legge di riforma
del diritto societario, ove è espressamente statuito che alle
banche popolari ed alle banche di credito cooperativo conti-
nuano ad applicarsi le norme vigenti all’entrata in vigore
della legge delega].

L’unica innovazione introdotta dal TUF nella disciplina
delle banche cooperative quotate riguarda la rappresentanza
nel collegio sindacale della minoranza, non apparendo con-
vincenti le ragioni che hanno indotto un’autorevole dottrina ad
escludere l’applicabilità anche di tale regola.

Qualche frizione fra i due sistemi (del TUB e del TUF) si
è, viceversa, come è noto, registrata a livello di fonte subpri-
maria, con particolare riferimento ai tempi di comunicazione
dell’OPA. Mentre, infatti, il Regolamento emittenti della
CONSOB prevede che la comunicazione dell’offerta sia pre-
sentata contestualmente alle richieste di autorizzazione, le
Istruzioni di vigilanza prevedono un meccanismo che consen-
te alla Banca d’Italia di battere sul tempo la CONSOB, stabi-
lendo che il soggetto proponente l’operazione, prima che la
società avanzi formale richiesta di autorizzazione, deve infor-
mare la Banca d’Italia circa il progetto in cantiere al fine di
consentire all’Autorità creditizia di prospettare l’esistenza di
eventuali ostacoli, e ciò almeno sette giorni prima della pro-
mozione dell’offerta, vale a dire della comunicazione della
stessa alla CONSOB accompagnata dalla contestuale richiesta
delle autorizzazioni prescritte.

5. Solo per completezza va, a questo punto, ricordato il d.
lgs. 213/98 (c.d. decreto euro), che, innovando il TUB, ha fis-
sato in due euro il valore nominale minimo delle azioni delle
banche popolari; in venticinque e cinquecento euro i valori
minimo e massimo delle azioni della banche di credito coope-
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rativo; ed in cinquantamila euro il valore nominale massimo
delle azioni detenibili da ciascun socio nelle banche di credito
cooperativo.

6. Con il d. lgs. 333/99 è data attuazione alla direttiva comu-
nitaria 26/95, finalizzata al rafforzamento della vigilanza sul-
l’attività bancaria e finanziaria internazionale a seguito delle
lacune di supervisione emerse in occasione della nota vicenda
della Bank of Credit and Commerce International (tant’è  che,
con riferimento alla direttiva in parola, si è parlato di post
BCCI directive). Le innovazioni introdotte nel TUB si muo-
vono in tre direzioni.

Al fine di evitare arbitraggi da regolazione  simili a quel-
li che avevano condotto la BCCI a  sfruttare la più permissiva
legislazione del Lussemburgo nonostante che la centrale ope-
rativa della Banca avesse sede a Londra,  le condizioni per il
rilascio della “licenza” bancaria vengono modificate  impo-
nendo che tanto la sede legale che la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica.

Allo scopo, ancora,  di evitare situazioni di opacità rispet-
to all’attività di vigilanza conseguenti all’inserimento della
banca in strutture conglomerali complesse, le condizioni della
“licenza”  vengono ulteriormente modificate (seppure a costo
di un evidente aumento del livello di discrezionalità del  prov-
vedimento) subordinandone il rilascio all’assenza di “stretti
legami” che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza (intendendosi per “stretti legami”  i rapporti fra una
banca ed un soggetto italiano o estero che controlla la banca,
o è controllato dalla banca, o è controllato dallo stesso sog-
getto che controlla la banca, o partecipa al capitale della banca
in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto,
o è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto,  ovvero  altre analoghe situazioni
individuate dalle Autorità creditizie).
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Viene, infine, ridisegnata, rafforzandola, la disciplina
della collaborazione tra Autorità italiane, comunitarie ed
extracomunitarie.

7. Segue, nell’ordine, il d. lgs. 342/99, emanato in virtù
della l. 128/99 (legge comunitaria 1995/1997), che aveva con-
ferito delega al Governo per l’emanazione di “disposizioni
integrative e correttive” del TUB secondo i principi ed i crite-
ri direttivi fissati dalla l. 142/92, in forza della quale era stato
emanato sia il d. lgs. 481/92, attuativo della seconda direttiva,
sia il medesimo TUB. Trattavasi, all’evidenza, di una delega
assai ampia, ma non tanto da consentire la legittimazione, con
effetti ex tunc, delle clausole ammissive degli interessi anato-
cistici,  secondo la notissima decisione della Corte costituzio-
nale n. 425/00.

Il d. lgs. 342/99 reca una vera e propria revisione generale
del TUB, composta da ben trentotto articoli, che coprono l’in-
tera area di quel testo.  Fra le modifiche più significative pos-
sono ricordarsi, senza ambizione alcuna di  completezza,  l’e-
stensione della deroga al monopolio bancario della raccolta alle
società cooperative per la raccolta effettuata attraverso l’emis-
sione di obbligazioni ed alle società per la cartolarizzazione dei
crediti  previste dalla l. 130/99 per la raccolta effettuata ai sensi
della medesima legge;  la soppressione dell’obbligo di motiva-
zione per le delibere di accoglimento delle domande di ammis-
sione a socio nelle banche popolari; la soppressione del divieto
per le banche di credito cooperativo di acquistare azioni pro-
prie, di fare anticipazioni su di esse  e di compensarle con le
obbligazioni dei soci; l’estensione in caso di rigetto della
domanda di ammissione a socio nelle banche di credito coope-
rativo delle garanzie già previste con riferimento alle banche
popolari (restando comunque esclusa la  possibilità di esercita-
re, in virtù del semplice acquisto delle azioni, i diritti patrimo-
niali ad esse inerenti); l’attribuzione al CICR del potere di sta-
bilire i criteri di calcolo  del compenso per l’estinzione antici-
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pata dei mutui fondiari; la liberalizzazione del credito su pegno
mediante trasformazione del nulla osta della Banca d’Italia in
precedenza prescritto in una semplice comunicazione; l’esten-
sione della disciplina della cessione dei rapporti giuridici ai
soggetti diversi dalle banche inclusi nella vigilanza consolidata
ed agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale pre-
visto dall’art. 107 TUB; l’estensione del potere della Banca
d’Italia di effettuare ispezioni, su richiesta delle competenti
Autorità di vigilanza, anche con riferimento a società incluse
nella vigilanza consolidata di Paesi extracomunitari; la revisio-
ne della disciplina della gestione provvisoria qualora ricorrano
ragioni di assoluta urgenza; il regime degli interessi anatocisti-
ci; il riordino della disciplina dei controlli sul rispetto delle
regole di trasparenza; la previsione dell’obbligo imposto alla
Banca d’Italia ed all’UIC di denunciare al PM, ai fini dell’ado-
zione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., l’esistenza
di fondati sospetti di esercizio abusivo dell’attività di raccolta
del risparmio, dell’attività bancaria e dell’attività finanziaria;
vari interventi in tema di sanzioni e di procedura sanzionatoria;
norme speciali sui consorzi collettivi di garanzia fidi e sull’atti-
vità di cambiavalute; salvaguardia, nei limiti stabiliti dal CICR,
di talune istituzioni locali a carattere solidaristico, tradizional-
mente finalizzate alla raccolta di somme di modesto importo ed
all’erogazione di piccoli prestiti (le c.d. casse peote).

Conclusivamente va rilevato che si tratta di un insieme di
modifiche di carattere eminentemente tecnico, che non muta-
no la fisionomia dei singoli istituti né, tanto meno, del TUB
nel suo complesso.

8. Segue ancora, sempre nell’ordine, l’art. 55 l. 39/02 (legge
comunitaria 2001), il quale, in attuazione delle direttive comu-
nitarie 28/00 e 46/00, ha introdotto nel TUB un Titolo V bis,
dedicato agli istituti di moneta elettronica, in cui sono specifi-
camente indicate le norme della disciplina bancaria generale
che si applicano a detti istituti e fissate le relative sanzioni.
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A proposito di tale intervento legislativo è interessante
notare la fedeltà nel nostro legislatore alla definizione tradi-
zionale di banca, sicuramente non riferibile agli istituti di
moneta elettronica, in quanto questi non solo non erogano cre-
dito, ma non raccolgono neppure risparmio nel senso bancario
del termine, posto che - come è stato autorevolmente notato -
il versamento di denaro nella cassa dell’istituto da parte della
clientela non è eseguito in funzione della sua restituzione, ma
di un diverso utilizzo. Proprio in considerazione della irridu-
cibilità degli istituti di moneta elettronica alla categoria tradi-
zionale degli enti creditizi, la direttiva comunitaria 28/00, nel-
l’intento di sottoporre detti istituti alla medesima disciplina
dell’attività bancaria, seppure con le eccezioni del caso, aveva
ritenuto consigliabile estendere ad essi la definizione di ente
creditizio propria del diritto comunitario, articolando la mede-
sima in due distinte fattispecie: quella classica della raccolta di
depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e di erogazione
di crediti per proprio conto e quella nuova dell’impresa emit-
tente mezzi di pagamento in forma di moneta elettronica. Tale
soluzione non è stata seguita dal legislatore italiano, che ha
preferito di non intervenire sulla fattispecie di attività banca-
ria ricevuta dalla tradizione e codificata nell’art. 10 TUB,
optando per la via, sistematicamente meno impegnativa, di
regolare separatamente gli istituti di moneta elettronica indi-
viduando in modo specifico le norme dello statuto generale
dell’impresa bancaria ad essi applicabili.

9. L’ultimo intervento sul TUB che è dato fino ad oggi regi-
strare è portato dal d. lgs. 61/02, recante la nuova disciplina
degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società
commerciali. Come ricordato in esordio, la normativa in
esame ha modificato il TUB non già sostituendo il testo di una
o più norme con un nuovo testo, bensì inserendo talune fatti-
specie di reato proprie della disciplina bancaria all’interno di
più ampie fattispecie incriminatrici disciplinate nel codice
civile. E’ questo, in particolare, il caso dell’ostruzione delle
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funzioni di vigilanza della Banca d’Italia ora ricondotto al
generale reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza, previsto e punito dal novella-
to art. 2638 c.c.; nonché il caso l’aggiotaggio bancario ora
ricondotto all’aggiotaggio tout court disciplinato dal novella-
to art. 2637 c.c. Diversa sorte ha subito, viceversa, il menda-
cio bancario, cancellato puramente e semplicemente dal cata-
logo delle condotte penalmente rilevanti, in quanto caduto
praticamente in desuetudine (non così il falso interno bancario
il cui regime è rimasto immutato).

10. La sommaria esposizione degli interventi legislativi che
hanno interessato il TUB nel suo primo decennio di vita con-
ferma il giudizio della sua piena validità e vitalità, che non
saranno certo intaccate dalle prossime riforme in cantiere
(coordinamento con il nuovo diritto societario, attuazione
delle direttive sulla crisi e sulla vigilanza supplementare dei
conglomerati). Il quadro sarebbe, viceversa, destinato a muta-
re profondamente ove si pervenisse ad una riallocazione della
funzione di vigilanza presso la Banca Centrale Europea o, a
livello nazionale, presso un’Autorità unica secondo il model-
lo inglese della Financial Services Authority: tema su cui il
dibattito è aperto da tempo. Ma questo è un altro discorso.
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Dott. Fabio PANETTA,
Capo della Direzione Settore Monetario e Finanziario
del Servizio Studi della Banca d’Italia

L’evoluzione strutturale del sistema bancario

Questa nota illustra i principali mutamenti strutturali
intervenuti nel sistema bancario italiano nell’ultimo decennio,
all’indomani dell’approvazione del Testo Unico Bancario
(TUB). L’analisi è suddivisa in tre parti. Nella prima vengono
esaminati i fattori che, insieme al TUB, hanno maggiormente
influito sull’evoluzione strutturale del sistema bancario italia-
no. La seconda parte presenta un’analisi di alcuni dei muta-
menti intervenuti nella struttura e nel modo di operare del
sistema bancario, con particolare riferimento agli aspetti più
strettamente riconducibili agli effetti del TUB. Nell’ultima
parte vengono tratte alcune brevi conclusioni.

I fattori di mutamento: gli anni novanta

Negli anni novanta il sistema bancario ha registrato trasfor-
mazioni profonde, tutte in ultima analisi riconducibili a un
aumento della concorrenza. I fattori di cambiamento sono in parte
comuni ai principali paesi, in parte riflettono peculiarità italiane.

Il primo fattore a livello internazionale è la deregolamen-
tazione del settore finanziario e creditizio. In questo ambito si
inquadra anche la despecializzazione introdotta con il TUB.
Di fatto, il TUB sancisce il passaggio da una vigilanza di tipo
strutturale, basata su autorizzazioni (ad esempio all’apertura
di sportelli), a una vigilanza di tipo prudenziale. Alle banche
viene riconosciuta l’autonomia propria delle imprese.
L’ambito operativo dell’attività bancaria viene ampliato, con-
sentendo alle banche di svolgere direttamente l’attività finan-
ziaria ed eliminando le precedenti segmentazioni di tipo ope-
rativo o temporale. Infine, nel TUB si consolida la tutela della
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concorrenza in campo bancario, superando la precedente
impostazione della Legge bancaria del 1936. 

Gli altri fattori di cambiamento del sistema bancario che
hanno operato a livello internazionale sono noti e saranno solo
brevemente citati. In primo luogo, l’innovazione tecnologica
nel campo delle telecomunicazioni, che ha ridotto le barriere
geografiche alla concorrenza e ha aumentato i costi fissi,
aumentando la dimensione ottimale delle banche. Inoltre,
l’Unione monetaria, che ha eliminato il rischio di cambio nel-
l’area dell’euro, rendendo più agevole per le banche operare
negli altri paesi che hanno adottato la moneta unica, accre-
scendo anche per questa via la concorrenza. 

I fattori di cambiamento tipici del nostro Paese sono
anch’essi fenomeni ben noti. Lo sviluppo di prodotti alternati-
vi ai depositi (come ad esempio i fondi comuni), le privatiz-
zazioni, il calo di redditività delle banche all’inizio degli anni
novanta sono fattori che hanno fortemente influenzato la tra-
sformazione del sistema creditizio, contribuendo alla eccezio-
nale ondata di fusioni e acquisizioni tra banche registrata negli
anni novanta. 

I mutamenti strutturali 

Nel decennio scorso il sistema bancario italiano ha regi-
strato numerosi importanti cambiamenti. Tra questi vale la
pena soffermarsi sui tre aspetti direttamente riconducibili alle
modifiche introdotte dal Testo Unico Bancario: (i) la trasfor-
mazione nella composizione per scadenza del credito banca-
rio; (ii) il forte aumento della concorrenza; (iii) la forte espan-
sione del finanziamento alle famiglie. 

L’aumento del credito a medio e a lungo termine

Nella tavola 1 viene riportata la quota di credito a breve
e a medio e lungo termine a due date: nel 1995, ovvero a ridos-
so dell’approvazione del Testo Unico, e nel 2003. In quest’ul-
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timo anno i prestiti a medio e lungo termine superano quelli a
breve termine, al contrario di quanto avveniva nel 1995. Lo
spostamento verso il medio e il lungo termine è stato assai
rilevante sia per le famiglie sia per le imprese. Per le famiglie
la quota di prestiti a lunga scadenza è aumentata dal 61 al 73
per cento, per le imprese dal 37 al 48 per cento. Questi dati
testimoniano il superamento di uno dei punti di debolezza tipi-
ci del mercato creditizio italiano, lo sbilanciamento verso i
prestiti a breve. 

Un dato importante è quello relativo al Mezzogiorno.
Negli ultimi mesi si è assistito ad un ampio dibattito sul fun-
zionamento del sistema creditizio del Mezzogiorno e sulla
capacità delle banche meridionali di rispondere alle esigenze
di finanziamento della clientela. I dati della tavola 1 sono

confortanti: non solo il credito a medio lungo termine è cre-
sciuto sia nel Mezzogiorno sia nel Centro Nord, ma nel
Mezzogiorno è cresciuto assai più che al Centro Nord, pas-
sando dal 54 al 67 per cento (con un aumento di 13 punti per-
centuali, contro un aumento di 6 punti al Centro Nord).

Va sottolineato che il TUB non è l’unico fattore alla base

Tavola 1
Composizione per scadenza del credito bancario 

1995 2003

Breve M/L Breve M/L
termine termine termine termine

Famiglie 38,7 61,3 27,5 72,5

Imprese 62,7 37,3 52,4 47,6

Altri (*) 34,8 65,2 50,3 49,7

Totale 52,1 47,9 45,9 54,1

Centro-nord 53,3 46,7 47,7 52,3

Mezzogiorno 46,4 53,6 33,3 66,7

(*) Società finanziarie e Amministrazioni Pubbliche
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dell’aumento dei finanziamenti a medio e lungo termine. Un
ruolo importante è stato svolto dal calo dell’inflazione e dalla
sua variabilità, nonché dal consolidamento dei debiti di impre-
se in difficoltà. L’approvazione del Testo Unico è tuttavia fon-
damentale, in quanto ha consentito a tutti gli intermediari cre-
ditizi, sia quelli che operavano come banche ordinarie sia
quelli di credito speciale, di espandere i finanziamenti a breve
termine non appena le condizioni macroeconomiche hanno
creato circostanze favorevoli.

È molto difficile capire se la quota del credito a medio e
a lungo termine sia vicina a un punto di equilibrio. Per prova-
re a dare una risposta a questo quesito, indicazioni interessan-
ti provengono dall’analisi della composizione per scadenza
del credito bancario negli altri principali paesi dell’area del-
l’euro. Nella tavola 2 sono riportati i dati relativi alla compo-
sizione per scadenza del credito bancario a famiglie e imprese
in Italia, Francia e Germania e per l’intera area dell’euro.

Sia per le famiglie, sia per le imprese in Italia l’indebita-
mento a breve termine rimane superiore a quello degli altri paesi.

Tavola 2
Composizione per scadenza del credito

bancario in Europa (agosto 2003)
Durata (anni) Italia Francia Germania Euro-area

Imprese

Fino a 1 46,3 26,5 24,6 32,3

Tra 1 e 5 22,2 16,4 11,6 17,3

Oltre 5 31,4 57,1 63,8 50,4

Famiglie

Fino a 1 15,9 6,0 6,8 7,7

Tra 1 e 5 20,8 13,9 7,4 10,0

Oltre 5 63,3 80,1 85,9 82,3
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Ad esempio, i crediti delle imprese con scadenza inferio-
re a 1 anno da noi costituiscono il 46 per cento del totale, con-
tro il 27 per cento in Francia, il 25 per cento in Germania, il
32 per cento nell’area dell’euro. Al contrario, i crediti con
durata superiore a cinque anni da noi sono il 31 per cento del
totale, contro un peso quasi doppio in Francia, Germania e
nell’area dell’euro. Sembrerebbe quindi che il processo di
aggiustamento non sia ancora terminato. 

Tale conclusione va tuttavia affiancata da alcune note di
cautela. L’incidenza del debito a breve è influenzata da fattori
istituzionali. Ad esempio, il basso grado di efficienza delle
procedure giudiziarie riduce, di fatto, il grado di protezione
accordato ai creditori in caso di insolvenza del debitore. La
lunghezza dei tempi necessari per la conclusione del conten-
zioso e l’elevata incertezza sulla quota del credito recuperabi-
le rendono costose le procedure di recupero. Pertanto le ban-
che (e i creditori in genere) possono cercare di “proteggersi”
accordando crediti a breve termine e utilizzando la minaccia di
non rinnovare il credito come elemento di disciplina per i cre-
ditori. Pertanto, è possibile che anche “a regime” in Italia la
quota di credito bancario a medio e a lungo termine non rag-
giunga i valori che si osservano in altri paesi.

L’aumento della concorrenza

Il secondo importante mutamento degli anni novanta è rap-
presentato dall’aumento della concorrenza tra banche. La figura 1
mostra che negli ultimi dieci anni lo spread tra i tassi attivi e pas-
sivi si è ridotto considerevolmente, passando da valori intorno al
6 per cento all’inizio del periodo a valori intorno al 4 per cento
nei mesi scorsi. Nella figura 2 è invece riportato il differenziale
tra i tassi bancari attivi in Germania e in Italia1 e quello tra l’inte-
ra area dell’euro e l’Italia (un valore positivo indica che il tasso

1 Poiché il differenziale Italia-Germania è analizzato a partire dal 1993, quando il
tasso di inflazione era molto diverso nei due paesi, il confronto è stato effettuato
sottraendo a ciascun tasso sugli impieghi il tasso di mercato monetario prevalente
in ciascun paese nell’anno. Ovviamente per gli anni successivi alla formazione
dell’Unione monetaria questa correzione è ininfluente.
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estero è più elevato di quello italiano).
I tassi italiani sono oggi più bassi di tre punti percentuali

rispetto a quelli tedeschi e di 40 centesimi di punto rispetto a
quelli medi dell’area dell’euro2.

DIFFERENZIALE TRA I TASSI D'INTERESSE BANCARI IN ITALIA
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La figura 3 illustra i differenziali tra Mezzogiorno e
Centro-Nord. Essa indica che il Mezzogiorno non è rimasto
escluso dai benefici della concorrenza ma ha anzi tratto van-
taggi superiori a quelli del Centro-Nord, tanto che il costo del
credito e la remunerazione dei depositi hanno mostrato una
chiara tendenza alla convergenza tra le due aree. Nei mesi
scorsi si è discusso molto circa il costo del credito nel
Mezzogiorno, e la Banca d’Italia ha in più occasioni sottoli-
neato la riduzione del differenziale a breve termine tra Centro
Nord e Mezzogiorno. Minore attenzione è stata invece dedi-
cata al differenziale a medio e a lungo termine, nella convin-
zione che fosse noto a tutti gli esperti che tale differenziale è
tradizionalmente assai contenuto. In realtà, come è emerso dal
dibattito recente, tale caratteristica del mercato creditizio ita-
liano non è nota, e vale la pena soffermarsi su questo aspetto.
La figura 3 indica che il differenziale a medio e a lungo ter-
mine si va riducendo anch’esso, peraltro partendo da valori
assai più contenuti (di quasi mezzo punto percentuale) rispet-
to al differenziale a breve termine. 

DIFFERENZIALI TRA I TASSI BANCARI AL CENTRO NORD E AL MEZZOGIORNO
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È interessante chiedersi quali siano le cause dell’aumen-
to della concorrenza e il conseguente calo dei tassi. Le modi-
fiche della struttura del sistema sembrerebbero andare in senso
opposto: dal 1990 a oggi il numero di banche si è ridotto del
30 per cento per l’Italia nel suo complesso, con un calo del 50
per cento nel Mezzogiorno (tavola 3). Il calo del numero di
banche in linea di principio spinge verso una direzione oppo-
sta, verso una riduzione – non un aumento – della concorren-
za. In realtà, l’incongruenza tra la riduzione del numero di
banche e l’aumento della concorrenza è solo apparente. Infatti
nel decennio scorso le banche operanti hanno effettuato una
forte espansione della rete di distribuzione su tutto il territorio
nazionale. Nel decennio scorso il numero degli sportelli ban-
cari è quasi raddoppiato sia al Centro Nord sia nel
Mezzogiorno. Una parte rilevante dei nuovi sportelli è stata
aperta dalle banche in aree in cui in precedenza esse non erano
operanti. In altre parole, l’apertura di sportelli è stata utilizza-
ta per fare ingresso in nuovi mercati, dando luogo a un forte
aumento della concorrenza. 

La figura 4 riporta la distribuzione della popolazione ita-
liana in base al numero di banche operanti nel comune di resi-
denza. Tra il 1990 e il 2002 è fortemente diminuita la quota di
popolazione residente in comuni con un basso numero di ban-
che. Ad esempio, nel 1990 il 16 per cento degli italiani risie-
deva in comuni in cui era presente una sola banca, mentre oggi
solo l’8 per cento degli italiani non può scegliere, nel territo-

Tavola 3
Numero di banche operanti: 

Centro Nord, Mezzogiorno e totale Italia
1990 1995 2003

Totale Italia 1.104 977 800

Centro Nord 790 698 650

Mezzogiorno 314 279 150
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rio comunale, tra banche diverse. Di riflesso, è molto aumen-
tata la percentuale di cittadini residenti in comuni con molte
banche, potenzialmente in forte concorrenza tra loro. 

Al fine di fornire una esemplificazione delle conseguen-
ze della concorrenza sui tassi bancari, è stato stimato econo-
metricamente l’effetto di due fenomeni, entrambi riconducibi-
li all’accresciuta concorrenza: l’ingresso di un nuovo compe-
titore su un mercato locale e la fusione tra due banche. I risul-
tati sono illustrati dalla figura 5.
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L’ingresso di un nuovo concorrente in un mercato provin-
ciale (attraverso l’apertura di un numero di nuovi sportelli pari
all’1 per cento del numero degli sportelli preesistenti) provoca
un calo del costo del credito stimato in circa 10 centesimi di
punto percentuale e un aumento della remunerazione dei depo-
siti stimabile in 5 centesimi di punto. Moltiplicando questi effet-
ti unitari per la quota di sportelli provinciali che nel periodo
1993-99 sono stati aperti da banche in precedenza non operanti
nella provincia, si ottiene che negli anni esaminati l’espansione
territoriale delle banche ha determinato un calo di 80–90 cente-
simi di punto del costo del credito e un aumento di 40-50 cen-
tesimi della remunerazione dei depositi bancari. Tradotto in
cifre, ciò vuol dire che ogni anno le famiglie e imprese italiane
hanno un beneficio pari a 9.000-9.500 milioni di euro. 

Riguardo l’effetto delle operazioni di concentrazione sui
tassi bancari, le stime indicano un calo di 30 centesimi di
punto del costo del credito e un aumento di 13 centesimi del
tasso sui depositi (cfr. Figura 5). Traducendo in cifre questi
effetti si ottiene un beneficio annuale per famiglie e imprese
pari complessivamente a circa 1.500 milioni di euro. 

L’aumento del credito alle famiglie 

Il terzo importante mutamento strutturale è costituito dal
forte aumento del credito alle famiglie. Dal 1993 al 2003 la quota
del credito alle famiglie è aumentata dal 14,5 al 21,3 per cento
mentre quella relativa alle imprese è scesa dal 69 al 62 per cento
(tavola 4). In rapporto al reddito disponibile, l’indebitamento
delle famiglie è aumentato in misura rilevante, di quasi 17 punti
percentuali (dal 29 al 46 per cento; tavola 5). È opportuno sotto-
lineare due aspetti: in primo luogo, la redistribuzione del credito
da famiglie a imprese non è dovuta alla bassa crescita del credito
alle imprese. Al contrario il credito alle imprese è cresciuto rapi-
damente. Il cambiamento nella composizione è invece dovuto
alla crescita molto sostenuta del credito alle famiglie (13 per
cento negli ultimi 4 anni). In secondo luogo, la ricomposizione
del credito è un fenomeno recente, tuttora in pieno sviluppo. 
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Anche in questo caso, la despecializzazione introdotta
con il TUB non è l’unico motivo del cambiamento. Hanno
infatti influito il calo dei tassi di interesse, nominali e reali, la
ripresa della domanda di immobili, nonché il miglioramento
del grado di efficienza degli intermediari (si pensi ad esempio
al calo del down-payment sui mutui immobiliari). 

Per le banche, il credito alle famiglie offre un elevato
potenziale di sviluppo e margini unitari più elevati rispetto ai
finanziamenti alle imprese. Tuttavia, in prospettiva l’espan-
sione dei finanziamenti alle famiglie potrà comportare mag-
giori rischi e costi elevati. 

L’elevato margine di sviluppo emerge con chiarezza dal
confronto internazionale.

Tavola 4
Composizione del credito

Settori 1993 2003 Var. %

1999-2003

Famiglie 14,5 21,3 13,0

Imprese 68,6 61,8 8,4

Società finanziarie 8,2 11,5

Settore Pubblico 8,7 5,4

Totale 100,0 100,0 9,0

Tavola 5
Passività finanziarie delle famiglie italiane

(valori percentuali)

1993 2002

Passività fin. /reddito disponibile 29,7 46,2
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La tavola 6 riporta l’indebitamento delle famiglie in Italia
e in altri paesi industriali. Nel confronto sia con il PIL, sia con
le attività finanziarie, in Italia l’indebitamento delle famiglie è
ancora lontano dai valori degli altri paesi. La crescita ulterio-
re potrà pertanto risultare molto rilevante: per arrivare a un
rapporto tra debiti e PIL pari alla media degli altri paesi, gli
impieghi delle famiglie dovrebbero quasi triplicare rispetto ai
valori attuali, e gli impieghi bancari complessivi dovrebbero
aumentare del 40-50 per cento. Nel prossimo futuro, quindi le
banche che saranno in grado di crescere a ritmi più elevati
saranno quelle in grado di espandersi su questo mercato,
offrendo tassi bassi e servizi di elevata qualità. Perché questo
sia possibile sono ovviamente necessari forti investimenti e
una cura elevata dei rapporti con la clientela.

Per quanto concerne i rischi, attualmente i prestiti alle
famiglie sono caratterizzati da un rischio di credito contenuto.
Ad esempio, il flusso dei finanziamenti alle famiglie passati in
sofferenza è attualmente pari allo 0,8 per cento del totale, con
l’1,6 per cento per le imprese minori e l’1,4 per cento per le
imprese medio-grandi. Tuttavia, è ragionevole ritenere che la
rischiosità del credito alle famiglie sia destinata ad aumentare.
Attualmente infatti sono indebitate soprattutto le famiglie con

Tavola 6
Passività finanziarie del settore delle famiglie 

Paesi
Passività fin. Passività fin.

Pil Attività fin.

Germania (2001) 73,3 41,0

Spagna (2001 61,1 34,9

Italia (2003) 32,3 16,1

Francia (2001) 46,8 22,6

Regno Unito(2001) 84,9 29,2

Stati Uniti (2003) 86,7 9,7



27

maggior reddito e con maggiore ricchezza, in grado di far
fronte agevolmente agli impegni verso le banche o comunque
dotate di garanzie. La tavola 7 riporta alcune caratteristiche
delle famiglie che hanno contratto debiti bancari (la fonte è
l’indagine della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie). Le
famiglie sono state divise in cinque gruppi a seconda del livel-
lo di reddito: nel primo quintile sono incluse le famiglie con
reddito più basso, nell’ultimo quelle con reddito più elevato.
Come si deduce dai dati, sono soprattutto le famiglie agiate ad
essere indebitate. Hanno contratto debiti con le banche il 31
per cento delle famiglie con reddito elevato, il 25 per cento di
quelle appartenenti al secondo gruppo in base al reddito e via
via a scendere fino al 5,6 per cento nel gruppo delle famiglie
con reddito più basso. Questa composizione dei debitori delle
banche si riflette anche sul rapporto tra debiti e attività finan-
ziarie: poiché sono soprattutto i nuclei più agiati ad avere
debiti bancari, il rapporto tra passività ed attività finanziarie è
relativamente contenuto, inferiore al 100 per cento. 

Tavola 7
Indebitamento delle famiglie (2000)

Quota di Debiti
famiglie Att.tà fin.

indebitate

I° quintile (basso reddito) 5,6 32,1

II° quintile 12,6 120,3

III° quintile 18,7 86,2

IV° quintile 25,2 105,4

V° quintile (alto reddito) 30,8 68,3

Totale 18,0 78,2

di cui: Nord 21,4 78,8

Centro 17,5 58,2

Mezzogiorno 13,4 113,5
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Questi fattori, ovviamente, limitano l’incidenza delle
insolvenze. Si tratta di caratteristiche che sono tuttavia desti-
nate a cambiare. A mano a mano che il mercato dei prestiti alle
famiglie si allargherà, la schiera dei debitori includerà un
numero crescente di famiglie a basso reddito e con una mino-
re ricchezza finanziaria. Questo presumibilmente finirà per
dar luogo a un aumento delle insolvenze. 

Un’ultima osservazione per chiarire quale sia il potenzia-
le guadagno di benessere sociale che può derivare dall’espan-
sione del credito alle famiglie. Le famiglie maggiormente
esposte a vincoli di liquidità (ossia le famiglie le cui decisioni
di spesa sono penalizzate da una insufficiente disponibilità di
credito) sono (i) quelle più giovani, ovvero quelle che sono
nella fase in cui si investe in capitale umano; (ii) quelle con
più figli, ovvero quelle che sopportano l’onere necessario per
formare i giovani di domani, generando esternalità positive
per l’intera società; (iii) quelle con maggiore progressione del
reddito, che tipicamente caratterizza coloro che sono dotati di
maggiore capitale umano.

E’ ovvio che si tratta di tre tipologie di famiglie che una
società moderna non dovrebbe danneggiare o disincentivare,
ma anzi su cui dovrebbe puntare e investire. Pertanto i van-
taggi sociali derivanti dallo sviluppo del credito alle famiglie
sono potenzialmente molto ampi.

Conclusioni

Nei dieci anni trascorsi dall’approvazione del Testo
Unico Bancario sono state superate debolezze tipiche del
sistema creditizio italiano. I prestiti a M/L termine sono
aumentati, fino a superare quelli a breve termine. La concor-
renza ha comportato benefici rilevanti per imprese e famiglie
sia nel Centro Nord, sia nel Mezzogiorno. La disponibilità di
adeguati finanziamenti ha migliorato l’allocazione dei consu-
mi delle famiglie, con benefici per l’intera società. Questi svi-
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luppi offrono alle banche vantaggi potenzialmente assai rile-
vanti, ma anche dei rischi. Per cogliere le opportunità di svi-
luppo sono necessarie una attenzione crescente ai costi, una
cura costante delle esigenze della clientela, una elevata atten-
zione alla qualità dei prodotti. 
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Dott. Mario SARCINELLI*,
Università «La Sapienza» e «Luiss Guido Carli» di Roma

Aspetti funzionali e di gestione degli intermediari

1. Un richiamo alle forze che hanno promosso la trasforma-
zione del sistema bancario italiano e, mutatis mutandis, di
quello europeo negli anni ‘90, faciliterà la trattazione degli
argomenti sui quali intendo oggi soffermarmi. In primo luogo,
vi fu un completamento del processo di deregolamentazione e
una riregolamentazione; da pervasivi controlli diretti si passò
piuttosto rapidamente a pochi vincoli indiretti, da una vigilan-
za di tipo strutturale ci si mosse verso una a carattere pruden-
ziale, imperniata al livello micro sul capitale delle banche e a
quello macro sullo sviluppo e sull’efficienza dei mercati; in
definitiva la discrezionalità lasciò (quasi tutto) il campo a
regole prefissate e generali. La riregolamentazione seguì il
sentiero tracciato dalla Seconda Direttiva Bancaria della
Comunità, con modello di banca universale, standard minimi
di vigilanza, controllo da parte del paese d’origine e unico
passaporto per la fornitura di servizi autorizzati in tutta la
Comunità. L’Unione Monetaria ha rafforzato la necessità di
avere un mercato unico per i capitali e per i servizi finanziari,
al fine di realizzare, da un lato, il potenziale insito nella mone-
ta unica, dall’altro per potere contrastare gli effetti di shock
asimmetrici; a questa bisogna si sta ancora faticosamente
attendendo.

In secondo luogo, va sottolineata l’innovazione tecnolo-
gica; la TIC ha trasformato profondamente le funzioni di pro-
duzione, soprattutto nei settori come quello bancario e finan-
ziario in cui il processo si esaurisce nella manipolazione del-
l’informazione acquisita e nella restituzione dei risultati.

*Ringrazio il prof. Alessandro Roncaglia e i dott. Stefano Costa, Ugo Inzerillo e
Angiolo Trequattrini per avere letto una precedente versione di questo articolo; va
da sé che resto l’unico responsabile delle opinioni espresse e degli errori residui.
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Il venire meno delle distanze – la “morte della geografia”
– ha aumentato a dismisura le dimensioni del mercato poten-
ziale e spinto ad allargare quello effettivo. L’innovazione
finanziaria, a sua volta, è stata grandemente favorita da quella
tecnologica, ma ha beneficiato soprattutto dello sviluppo di
mercati in cui attraverso prodotti derivati si domanda e si offre
copertura contro i rischi più svariati.

Da ultimo, in Italia e anche in parecchi altri paesi europei
si è avuta una forte spinta alla privatizzazione. Rispetto al
1992, gli enti pubblici e le fondazioni che hanno una maggio-
ranza uguale o superiore a quella assoluta nel capitale di una
banca hanno ridotto la propria quota di partecipazione nel
totale delle attività bancarie dal 68 al 10%; il numero di ban-
che sotto controllo delle fondazioni è oggi pari a 25. Quindici
fondazioni detengono ancora partecipazioni nei primi cinque
gruppi bancari e nove sono presenti con quote superiori al 5%
nel capitale della banca partecipata.1 Se il processo di priva-
tizzazione formale può dirsi praticamente completato, quello
sostanziale è anch’esso in gran parte compiuto. Pur ammet-
tendo che le fondazioni hanno come principale oggetto socia-
le il perseguimento di fini di pubblica utilità, che non sono
responsabili per la gestione delle partecipazioni e per la loro
redditività ad azionisti privati e che sono in definitiva autore-
ferenziali, è difficile credere che la loro presenza nell’aziona-
riato e nel governamento delle banche costituisca un’anomalia
tale da doversi eliminare a tutti i costi ed in tempi brevi.
Ragioni politiche hanno portato ad enfatizzare un aspetto che
finora non sembra abbia determinato in concreto apprezzabili
inconvenienti; la recente sentenza della Corte Costituzionale
che ha riaffermato la natura privata delle fondazioni dovrebbe
contribuire a rendere il dibattito sull’argomento più sereno.
D’altra parte, se i rendimenti d’investimenti alternativi si
dimostrassero con continuità più elevati di quelli bancari, si
offrirebbe alle fondazioni un incentivo, che difficilmente

1 Banca d’Italia, Relazione del Governatore sull’esercizio 2002, Roma, Banca
d’Italia, 2003, pp. 344-46.
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potrebbe essere ignorato, ad abbandonare definitivamente i
secondi in favore dei primi.

Quando l’atteggiamento della regolamentazione cambia
inclinando più verso l’efficienza attraverso la concorrenza
rispetto alla stabilità e preferendo le regole alla discreziona-
lità, quando l’innovazione tecnologica muta il rapporto tra la
dimensione del mercato e quella dell’impresa, cioè tra le due
istituzioni fondamentali di un sistema economico, e quando lo
stato decide di non essere più attore con le sue imprese e con
le sue banche sul mercato e si arrocca nella funzione di arbi-
tro che stabilisce e fa rispettare le regole, il mercato dei diritti
di proprietà si rivitalizza e si manifesta una spinta ad adegua-
re la dimensione dell’impresa a quella, percepita, del mercato.
La spinta all’aumento della dimensione per linee esterne, vale
a dire attraverso acquisizioni e fusioni, si addensa in maniera
quasi parossistica in alcuni periodi – negli Stati Uniti se ne
sono avuti quattro – mentre in altri essa è inesistente o quasi,
spesso limitata nel settore bancario ai soli casi di consolida-
mento necessitato, cioè alle incorporazioni sollecitate dalle
autorità di supervisione per evitare che le conseguenze di un
fallimento bancario si abbattano sui prenditori di credito e/o
sui depositanti.

Gli anni ’90 hanno visto non solo in Europa, ma soprat-
tutto in America, in concomitanza con la crescita vertiginosa
dei corsi azionari e di una domanda di alti rendimenti da parte
degli azionisti, una vera esplosione di fusioni e acquisizioni, di
M&A nel sintetico linguaggio degli addetti ai lavori, tanto che
si è parlato di una vera e propria mergermania. Nel 2000, su
scala mondiale, le fusioni e le acquisizioni annunciate hanno
toccato il record di $ 3,4 trilioni, volume caduto a $ 1,7 trilio-
ni l’anno successivo, cioè al livello del 1997. La flessione si è
prodotta in ogni parte del mondo in concomitanza con la cadu-
ta dell’euforia, con lo sgonfiamento della bolla speculativa. Se
ci si riferisce al solo settore finanziario e all’Europa, il picco
si ebbe nel 1999 con $ 266 miliardi, cui seguì una lieve cadu-
ta nel 2000 ($ 254 miliardi) ed una molto più forte l’anno suc-
cessivo ($ 149 miliardi); oltre al venire meno dell’euforia bor-
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sistica, probabilmente si raggiunsero soglie sensibili dal punto
di vista concorrenziale nell’acquisizione di quote di mercato
nel segmento al dettaglio sia per la banca sia per l’assicura-
zione.2 Per investigare sulle cause e sulle possibili conseguen-
ze delle fusioni e delle acquisizioni nel settore finanziario, il
Gruppo dei Dieci, con la partecipazione anche di Australia e
Spagna, pubblicò un voluminoso rapporto.3

La ristrutturazione del sistema bancario italiano negli ulti-
mi anni è stata ben più intensa di quella di altri paesi
dell’Unione Europea. Secondo le rilevazioni di Thomson
Financial, le operazioni di fusione ed acquisizione riguardanti
banche italiane hanno raggiunto nel periodo 1997-2001 un
valore di oltre € 70 miliardi, il più elevato rispetto agli altri
sistemi bancari europei e pari al 22% circa del volume totale
delle operazioni che hanno coinvolto le banche dell’UE.
Conseguentemente, il numero delle banche in Italia si è ridotto
dell’11% nel quinquennio e di un quarto dal 1990, nonostante
la nascita di circa 200 nuove aziende. Il movimento di concen-
trazione nel 2002, che ha visto anche la partecipazione di
importanti banche popolari, si è materializzato in 29 operazio-
ni (18 fusioni ed 11 acquisizioni) ed ha riguardato il 5% del
totale dei fondi intermediati. Nonostante le operazioni di con-
centrazione sopra menzionate, la quota di mercato dei primi
cinque gruppi si è assestata sul 55% del totale delle attività.4

Questa notevole attività di concentrazione fa sorgere alcu-
ni interrogativi; ne affronterò tre che attengono alla funziona-
lità del sistema. La regolamentazione mi offre il destro per
discutere un caso afferente alla gestione. Vale a dire: a) i grup-
pi di testa del nostro sistema bancario come si confrontano con
quelli dei nostri partner europei? b) poiché il sistema produtti-
vo italiano è basato sulla piccola e sulla micro dimensione, il
processo di concentrazione ha influito negativamente sul suo

2 J.P.Morgan, Global Mergers & Acquisitions Review, New York – London,
January 31, 2002.
3 Group of Ten, Report on Consolidation in the Financial Sector, Basel, BIS,
January 2001.
4 Banca d’Italia, op. e loc. cit.
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finanziamento e quindi sulla sua capacità di sviluppo? c) il fal-
limento del sistema bancario “indigeno” nel Mezzogiorno e
l’arrivo di banche del Centro-Nord hanno avuto conseguenze
positive o negative sullo sviluppo di un’area meno sviluppata?
d) infine, i comportamenti di alcune grandi banche nel colloca-
mento di titoli sovrani come quelli dell’Argentina o di obbli-
gazioni societarie come quelle del Gruppo Cirio sono in linea
con gl’interessi di lungo periodo del sistema Italia?

2. Per rispondere al primo quesito ci si avvarrà di una ricer-
ca di <R & S>,5 secondo la quale su di un campione di 37
gruppi bancari 11 sono tedeschi, 6 inglesi, 6 del Benelux, 5
francesi e 3 italiani; seguono con presenze inferiori Svizzera,
Spagna, Svezia e Danimarca (in totale 6). Classificandoli in
base al totale dell’attivo (2001), Intesa si colloca al 26° posto,
Unicredito Italiano al 32° e Sanpaoloimi al 37°. Rispetto alla
capolista Deutsche Bank, Intesa ne rappresenta poco più di un
terzo e Sanpaoloimi qualcosa in più di un quinto. Se si guarda
ai dipendenti, Intesa si colloca al 13° posto, Unicredito
Italiano al 17°, Sanpaoloimi al 27°. Anche da questi pochi e
aggregati dati è possibile dedurre che le maggiori banche ita-
liane continuano ad essere relativamente piccole nel confron-
to internazionale e ad intermediare un più basso volume di
attività per addetto. Tuttavia, l’indice dei ricavi operativi delle
tre banche italiane ha seguito abbastanza da presso quello del-
l’insieme delle maggiori banche europee. In percentuale dei
ricavi, le nostre tre hanno fatto registrare rispetto all’intero
gruppo europeo, costi operativi (personale, spese generali ed
ammortamenti) inferiori o al massimo uguali dal 1998, perdi-
te su crediti quasi sempre superiori dal 1995, utili netti sempre
inferiori da quest’ultimo anno. Da siffatte, ulteriori informa-
zioni si ricava l’impressione che il punto debole della pattuglia
bancaria italiana nella formazione europea non sono il fattura-

5 R & S, Dati cumulativi delle principali banche europee, edizione 2002,
www.mbres.it 
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to, né i costi, ma le perdite su crediti che si riverberano nega-
tivamente sugli utili. Tuttavia, la fonte <R & S> non dà infor-
mazioni sulle quote di attivi o di ricavi che attengono alla
gestione interna e a quella estera o internazionale.

Ricorrendo alla Banca d’Italia6 che fornisce informazioni
per il totale dei gruppi italiani operanti all’estero, ridottisi a 23
nel 2001 da 26 l’anno precedente, si apprende che l’operati-
vità delle unità estere è scesa dal 16,5 al 12% sul totale degli
attivi consolidati, anche per effetto del rafforzamento dell’eu-
ro. Tuttavia, le strategie di espansione all’estero dei gruppi
bancari italiani si sono venute modificando, con la chiusura di
filiali ritenute non più strategiche (il loro numero è sceso nel
2002 da 91 a 88, mentre quello delle filiazioni è cresciuto da
82 ad 87), con un maggiore utilizzo di tecnologie telematiche,
con una crescente canalizzazione delle negoziazioni sui mer-
cati organizzati. Il disimpegno del sistema bancario italiano
dall’America Latina si farà sentire nei prossimi mesi o anni,
abbassando ulteriormente la citata quota del 12% degli attivi
consolidati. Né potrà essere compensata in misura adeguata
dall’espansione nell’Europa centro-orientale, in particolare
nei paesi di nuova adesione all’UE; infatti, gl’investimenti in
quest’area rappresentano soltanto un 6% dell’attivo consoli-
dato dei gruppi di appartenenza. Secondo uno studio di alcuni
ricercatori del nostro istituto di emissione,7 l’Italia è terza per
dimensione dei bilanci bancari e per peso dell’economia reale
nell’area dell’euro, ma soltanto ottava nella penetrazione ban-
caria in Europa.

La domanda che da tempo ci si pone è se siamo condan-
nati a un ruolo regionale, relativamente marginale nel contesto
continentale. Nonostante il recupero di efficienza gestionale,
l’ampliamento dell’offerta dei servizi finanziari, il migliora-
mento e la ristrutturazione della redditività degli ultimi anni,
fanno propendere per questa tesi tre fattori: gli assetti proprie-

6 Banca d’Italia, op. cit. pp. 346-48.
7 De Bonis R., Farabullini F., Piazza M., “L’attività internazionale delle banche ita-
liane: una sintesi degli ultimi dieci anni”, Moneta e Credito, n. 212, Dicembre
2000.
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tari dei maggiori gruppi bancari italiani, la specializzazione
produttiva delle nostre banche, la frammentazione del nostro
tessuto industriale costituito soprattutto da piccole e micro
imprese.

Sul primo punto,8 si fa notare che gli assetti proprietari di
sette dei primi otto gruppi bancari per dimensione dell’attivo, a
causa degl’intrecci reciproci e dei legami con Mediobanca e
con le Assicurazioni Generali danno luogo ad un’unica nebu-
losa. Sul secondo, va detto che la posizione di forza delle prin-
cipali banche italiane risiede nelle attività tradizionali del retail
e nella gestione del risparmio, con scarsa o nessuna presenza
nei settori dell’investment banking e del corporate finance;
soprattutto il retail è un’attività che mal si presta ad essere per-
seguita con successo fuori dei confini nazionali. A proposito
del terzo, infine, si afferma che le esigenze del nostro apparato
produttivo sono meglio servite, come si vedrà nei prossimi
paragrafi, da una struttura creditizia incentrata sulle banche
locali. La conclusione che sembra scaturirne è che è meglio
dedicarsi a coltivare l’orto di casa…

Personalmente, credo che proprio perché la presenza
della grande industria in Italia si è affievolita e rischia di ridur-
si ulteriormente è assolutamente necessario che la presenza
italiana nel vertice del potere economico europeo sia assicura-
ta da una o due banche che abbiano come territorio di riferi-
mento un’area ben più vasta della nostra penisola e che ridefi-
niscano la propria specializzazione in funzione di questo
obiettivo di internazionalizzazione. Può darsi che per raggiun-
gerlo sia necessario procedere ad ulteriori aggregazioni inter-
ne, che potrebbero essere propiziate dalla divaricazione già
presente e presumibilmente in aumento nei ricavi e nei rap-
porti tra prezzo e mezzi propri di banche quotate. A mio giu-
dizio, questo nuovo, possibile giro di fusioni e acquisizioni al
vertice del sistema bancario si giustifica soltanto se si vuole
solcare animosamente l’oceano europeo, non se s’intende con-

8 Inzerillo U., Messori M., “Le privatizzazioni bancarie in Italia”, in De Nardis S.
(a cura di), Le privatizzazioni italiane, Bologna, il Mulino, 2000.
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tinuare a navigare nel mare italiano, reso eventualmente ancor
più tranquillo dall’aumento del grado di controllo nei mercati
locali. Si tratta, ovviamente di una decisione strategica che in
un’attività soggetta a regolamentazione e supervisione richie-
de il concorso delle autorità di vigilanza.

3.9 Che il finanziamento bancario sia per le piccole e medie
imprese il canale privilegiato per ottenere mezzi dall’esterno è
affermazione fin troppo ovvia e vera sotto qualsiasi cielo.
Tuttavia, anche restringendo l’orizzonte all’Unione Europea,10

il rapporto tra banche e imprese piccole e medie presenta
alcune precise caratteristiche. In primo luogo, quella del plu-
riaffidamento; infatti, il nostro sistema economico si colloca al
vertice della graduatoria col 51% delle PMI in rapporto con
due o più banche, seguito da quelli di Austria e Portogallo,
anch’essi paesi bancocentrici, col 45%. La media dell’UE si
attesta al 35%. Questo più ampio ricorso al pluriaffidamento
potrebbe indicare che il prenditore di fondi realizza una sorta
di diversificazione in grado di migliorare il suo grado di sod-
disfazione per i servizi bancari. Invece, il nostro è il paese nel
quale le banche riscuotono il più basso livello di gradimento
(53%), seguito da Austria (63%) e Germania (64%), con la
media dell’UE al 66%. Tra le cause dell’insoddisfazione figu-
rano le condizioni di accesso al credito per quanto concerne
sia la disponibilità sia il costo, cui si cerca di reagire proprio
moltiplicando le relazioni bancarie. Nessuna meraviglia, quin-
di, che secondo l’ultima indagine di Capitalia11, tra il 1998 e il
2000 è aumentata la quota delle imprese che si ritengono
razionate perché avrebbero desiderato una maggiore quantità

9 Per questo paragrafo ci si è molto basati su Costa S., “I rapporti banca-impresa e
i vincoli finanziari alla crescita delle piccole e medie imprese,” cap. 6 del Rapporto
ISAE, Priorità nazionali: Dimensioni aziendali, Competitività, Regolamentazione,
Roma, Giugno 2003.
10 Commissione Europea, ENSR 2002 Survey, http://europa.eu.int/comm/enterprise 
11 Capitalia, Indagine sulle imprese manifatturiere, Osservatorio sulle piccole e
medie industrie, Dicembre 2002.
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di credito al tasso corrente, perché sarebbero state disposte a
sostenere un costo lievemente maggiore pur di ottenerne una
maggiore quantità o perché si sono viste rifiutare la loro
domanda di ampliamento del fido. Un’indagine econometrica
condotta sui risultati della precedente indagine del 1999, tut-
tavia, sembra raggiungere la conclusione che nelle piccole
imprese v’è meno propensione ad indebitarsi finanziariamen-
te che in quelle grandi, anzi è probabile che non s’indebitino
affatto sicché il razionamento del credito è tutt’altro che dif-
fuso.12

Il pluriaffidamento è fenomeno che cresce con l’aumento
delle dimensioni dell’impresa, sicché negli scaglioni più bassi e
per alcune aree del paese è presumibile che prevalga un rela-
tionship banking che si esprime non necessariamente con l’uni-
cità del rapporto, ma soprattutto con metodologie non standar-
dizzate e non formalizzate per la valutazione e la gestione del
fido da parte della banca. L’azienda di credito che può operare
con un simile modello è quella locale, la quale può basarsi per
amministrare il credito prudentemente su di una conoscenza
capillare della zona, su rapporti personali che spesso coprono
più di una generazione, sulla capacità informativa di un ambien-
te economico che può avere anche caratteristiche di distretto.
Poiché la dimensione delle piccole imprese non accenna ad
aumentare (tra il 1996 e il 1999 le imprese con 1-9 addetti sono
passate dal 95,0 al 95,4% del totale13), è probabile che l’opacità
della loro struttura amministrativo-contabile permanga e che la
lettura delle loro potenzialità sia affidata più all’intuito che al
giudizio del banchiere. Se sul versante del credito si hanno pro-
cessi di fusione, incorporazione e acquisizione di ampie dimen-
sioni come quelle che si sono avute in Italia e che hanno inte-
ressato particolarmente le piccole e le medie aziende di credito,
sembra giustificato il timore di quanti ritengono che vi possa
essere razionamento o un aumento dello stesso nei confronti

12 Guiso L., “Small Business Finance in Italy”, BIS Papers, vol. 8, n° 2, 2003.
13 Istat, Rapporto Annuale: La situazione del Paese nel 2001, Roma, IPZS, 2002,
p. 72.
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delle piccole imprese per effetto di un mutamento di metodolo-
gie nella valutazione e nella gestione dei rischi. Una banca di
maggiori dimensioni che acquisti un’azienda di credito locale
sottoporrà a revisione non solo i fidi in essere, ma soprattutto le
procedure della banca acquisita, il che è tanto più probabile se
la banca acquirente è estranea alla zona operativa di quest’ulti-
ma.

Se ciò è vero, le operazioni di merger and acquisition, che
anche in Italia hanno interessato soprattutto le banche di mino-
ri dimensioni, devono avere effetti specifici differenziali che,
alterando i canali informativi, danneggiano le piccole e medie
imprese. Gli effetti delle concentrazioni bancarie sui prestiti alle
piccole imprese sono stati studiati approfonditamente in due
Paesi,14 nel nostro e negli Stati Uniti, il che permette un minimo
di confronto delle rispettive esperienze. Dopo la fusione o l’ac-
quisizione le banche interessate alla medesima riducono la per-
centuale di portafoglio investita in prestiti alle imprese minori.
Sembra questa una conseguenza abbastanza logica, dato che la
banca acquisisce uno status diverso ed è in grado di ampliare la
gamma della propria clientela, ma da ciò non si può inferire che
l’assistenza creditizia alle imprese medie e piccole sia minore.
Quello che conta è l’effetto del consolidamento sul credito com-
plessivo alle piccole imprese e sulla valutazione del rischio che
esse rappresentano. Sia negli Stati Uniti sia in Italia, le banche
non interessate ad operazioni di consolidamento e quelle di
nuova creazione tendono a sostituirsi a quelle che, diventate più
grandi, riducono la quota dei propri crediti a favore delle picco-
le imprese. Menzione di questi studi15 si ha già nella Relazione
del Governatore per il 1999.16 Per giunta l’Italia, rispetto agli
Stati Uniti, è riuscita anche a dimostrare che si ha una lieve
diminuzione del credito erogato ai debitori di peggiore qualità,

14 Group of Ten, Report on Consolidation in the Financial Sector, Basel, January
2001.
15 Focarelli D, Panetta F. e Salleo C., “Why Do Banks Merge?”, Temi di discussio-
ne del Servizio Studi, Banca d’Italia, n. 361, December 1999.
16 Banca d’Italia, Relazione del Governatore per l’esercizio1999, Roma, Banca
d’Italia, 2000, p. 234.
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vale a dire che le operazioni di merger and acquisition rendo-
no il management più responsabile e, soprattutto, più attento a
come si eroga il credito.

Altre ricerche del Servizio Studi della banca centrale17

pongono in luce come, in base alle esperienze del periodo
1990-98, alle fusioni nel settore bancario consegua nel breve
periodo una generale riduzione del credito a tutte le classi di
prenditori, che è più forte per le PMI, nonché un aumento
delle sofferenze. Altri studi concordano, sulla base di dati rela-
tivi al periodo 1988-95, sulla riduzione progressiva del credi-
to alle PMI al crescere della dimensione bancaria, ma sottoli-
neano come le fusioni intra-mercato, cioè all’interno della
stessa area, danneggino meno le PMI di quelle tra aree.18 Tutto
ciò è coerente con l’ipotesi della revisione dei fidi in essere e
con l’adozione di criteri più stringenti e formalizzati per la
valutazione e la gestione dei rischi19 e sembra essere confer-
mato dall’aumento che negli ultimi anni si è avuto “delle
quote di mercato delle banche medie e piccole dovuto alla
capacità di corrispondere alle esigenze di clienti operanti pre-
valentemente sui mercati locali”.20 Che il sistema creditizio
italiano sia meno favorevole alle imprese che operano nei seg-
menti più opachi dimostra la crescente rilevanza di un infor-
mation channel nei comportamenti competitivi delle banche
italiane.21 L’applicazione a tutte le banche, comprese quelle
locali, di criteri hard per il merito di credito basati su algorit-
mi automatizzati, come previsto da Basilea II, non si può

17 Bonaccorsi di Patti E., Gobbi G., “The Changing Structure of Local Credit
Markets: Are small business special?”, Banca d’Italia, Temi di discussione del
Servizio Studi, n. 404, 2001.
18 Sapienza P., “The Effects of Banking Mergers on Loan Contracts”, Journal of
Finance, n.1, 2002.
19 Bonaccorsi di Patti E., Gobbi G.,”The Effects of Bank Mergers and Acquisitions
on Credit Availability: Evidence from corporate data”, Banca d’Italia, Temi di
discussione del Servizio Studi, n. 479, 2003.
20 Banca d’Italia, Relazione del Governatore per l’esercizio 2002, Roma, Banca
d’Italia, 2003, p. 346.
21 Bonaccorsi di Patti E., Gobbi G., “Bank Competition and Firm Creation”, Banca
d’Italia, Temi di discussione del Servizio Studi, n. 481, 2003.
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escludere che crei, almeno nella fase iniziale, seri problemi di
finanziamento alle PMI.

Tornando alla percezione di razionamento che le PMI ita-
liane denunciano, dall’andamento dell’indicatore cui più spes-
so si fa ricorso, il rapporto tra utilizzato ed accordato per clas-
si di fido, emerge soltanto un progressivo innalzamento del
medesimo, che è coerente con la migliorata capacità di valu-
tazione e di controllo dei rischi da parte delle banche e, vero-
similmente, con la penalizzazione cui va incontro la maggiore
opacità dei prenditori, sebbene non escluda la presenza per le
classi più basse di un qualche razionamento. Anche sulla base
di altri indicatori, gli studiosi convergono sulla conclusione
che non v’è razionamento per le quantità; v’è chi opina, però,
che esso si manifesta attraverso un maggior tasso d’interesse
applicato alle PMI, in particolare nel Mezzogiorno. Sulla base
del divario dei tassi attivi applicati alle imprese raggruppate
per classi di fatturato e della diversa diminuzione degli stessi
nel tempo, si vede chiaramente che i prenditori più piccoli
pagano tassi maggiori, ma ciò non è necessariamente dovuto a
un processo di “cattura” da parte della banca, ma è spiegabile
con la diversa rischiosità, con la maggiore penalizzazione per
l’opacità derivante dalla ristrutturazione del sistema bancario,
possibilmente col “premio d’assicurazione” implicito nel relat-
ionship banking per poter essere sovvenuti nei momenti di dif-
ficoltà per l’impresa o d’inaridimento del credito.

4.22 Poiché la struttura produttiva del Mezzogiorno è ancor più
frammentata di quella del Centro-Nord, quanto si è detto a pro-
posito della trasformazione dei rapporti tra le banche e le PMI
a causa del processo di consolidamento che ha caratterizzato il
nostro sistema bancario vale soprattutto per il Mezzogiorno.
Ciò presuppone, tuttavia, che i cambiamenti avvenuti nel siste-

22 Per questo paragrafo ci si è basati su Panetta F., “Evoluzione del sistema banca-
rio e finanziamento dell’economia nel Mezzogiorno”, Moneta e Credito, n. 222,
Giugno 2003.
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ma creditizio si siano manifestati grosso modo con la stessa
intensità nel Meridione, il che non è. La svalutazione della lira
negli anni ’90, il processo di rientro dall’inflazione, l’interru-
zione dei trasferimenti pubblici a favore delle imprese meri-
dionali crearono insolvenze che si ripercossero sulle banche
che maggiormente le avevano sovvenute. La cattiva qualità
degli attivi e gli alti costi del personale indussero le autorità
monetarie a liquidare alcuni istituti con oneri a carico della col-
lettività e a promuovere l’acquisizione delle principali banche
meridionali da parte d’istituti del Centro-Nord. Tra il 1990 e il
2001, le banche con sede legale nel Sud si ridussero della metà
e gli attivi bancari passati sotto il controllo di banche del
Centro-Nord ammontarono ai due terzi del totale.

Se le più antiche polemiche s’incentrarono sull’assorbi-
mento di risparmio meridionale che andava a vivificare l’eco-
nomia settentrionale, nei decenni a noi più prossimi il dibatti-
to ha riguardato soprattutto il costo del credito ed il divario tra
le due aree. Il trasferimento della proprietà di buona parte
degl’intermediari meridionali al di fuori dell’area ha indotto il
timore di una distruzione del patrimonio informativo, soprat-
tutto soft, delle banche locali passate di mano e di un aumen-
to del potere di mercato delle banche ridottesi nel numero, ma
cresciute nella dimensione. Tra il 1986 e il 1992, il differen-
ziale si ridusse da 2,2 a 1,7 punti percentuali, aumentò sino a
2,3 punti negli anni centrali del decennio per le acuite diffi-
coltà dell’economia meridionale per scendere successivamen-
te e attestarsi intorno all’1,6% nel 2001. Che questa flessione
non sia un riflesso del calo dei tassi nominali come risultato
della preparazione e dell’ingresso nell’Unione monetaria è
dimostrato dalla correlazione negativa di lungo periodo tra la
media nazionale dei tassi attivi bancari a breve e il differen-
ziale tra Mezzogiorno e Centro-Nord.

Poiché la dimensione delle imprese meridionali e la loro
composizione dimensionale sono diverse da quelle prevalenti
nel Centro-Nord, ove si correggano i dati per questi fattori, il
differenziale si abbassa di quasi un punto sia all’inizio sia alla
fine del periodo esaminato; nel 2001 è stato pari a 0,9. Per
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verificare se il differenziale così corretto è imputabile al più
elevato rischio di credito che le banche incontrano nel
Mezzogiorno, il rapporto tra nuove sofferenze e prestiti vivi
nelle due circoscrizioni è stato reso omogeneo dando alla
clientela bancaria meridionale la stessa composizione settoria-
le e dimensionale di quella del Centro-Nord. La correzione
riduce al massimo da 9 ad 8 punti percentuali il differenziale
di rischio nel 1995, l’anno peggiore per la congiuntura credi-
tizia meridionale, e di qualche decimo di punto nel 2001 (da
1,6 a 1,3 circa). Le ragioni che spiegano questo maggior
rischio sono tristemente note e vanno dalla condizione del-
l’ordine pubblico alla carenza d’infrastrutture, cui si aggiunge
la maggiore lentezza della giustizia civile che riduce l’offerta
di credito alle imprese23 e anche alle famiglie.24 A riprova del
fatto che il comportamento delle banche è concorrenziale sul-
l’intero territorio nazionale, viene portato il progressivo alli-
neamento della remunerazione dei depositi nel Meridione a
quella del Centro-Nord; nel periodo 1998-2001 il differenzia-
le non ha superato per quelli di ammontare più elevato 0,2
punti percentuali. Alla sua flessione ha certamente contribuito
il diverso clima seguito alla Seconda Direttiva Bancaria25 e la
disintermediazione indotta dai titoli di Stato26.
Se quello descritto è il quadro che può essere costruito sulla
base dei dati disponibili, diversa è la rappresentazione che si
ottiene se si ricorre a un questionario somministrato a un cam-
pione di 402 PMI manifatturiere con sede in Campania, Puglia
e Sicilia e con un numero di addetti compreso tra 20 e 300.27

23 Bianco M., Jappelli T, Pagano M., “Courts and Banks: Effects of judicial enforce-
ment on credit markets”, Università degli Studi di Salerno, CSEF Working Papers,
n. 58, 2001.
24 Fabbri D., Padula M., “Judicial Costs and Household Debt”, Università degli
Studi di Salerno, CSEF Working Paper, n. 65, 2001.
25 Angelini P., Cetorelli N., “Bank Competition and Regulatory Reform”, Banca
d’Italia, Temi di discussione del Servizio Studi, n. 380, 2000.
26 Niccoli A, Papi L., Debito pubblico e sistema finanziario: Gli effetti di lungo
periodo, Milano, Giuffrè Editore, 1993.
27 Ferri G., Inzerillo U., “Finanza e internazionalizzazione delle PMI meridionali”,
Confindustria, Studi e Documenti, n. 42, 2002.
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In base alle risposte ottenute e all’approfondimento
negl’incontri con gli imprenditori, che per incidens sembra-
no allergici ad ogni forma di controllo esterno, compreso
quello bancario28, il processo di ristrutturazione delle ban-
che meridionali degli anni ’90 ha lasciato sostanzialmente
immodificato il tradizionale rapporto banca-impresa e sem-
bra avere ampliato il razionamento del credito al punto che
un terzo delle PMI alla fine del 2000 non era riuscita ad
ottenere tutto il credito desiderato al tasso di mercato pre-
valente; i vincoli finanziari erano, perciò, divenuti più strin-
genti, anche per la mancata introduzione di strumenti di
finanza innovativa come il venture capital alla cui diffusio-
ne gli stessi imprenditori sono restii per non diluire il con-
trollo proprietario. Né maggiore sembra essere stato il soste-
gno bancario ad un’internazionalizzazione attiva delle
imprese che già sono inserite nel commercio di esportazio-
ne. Tuttavia, si riconosce che la riorganizzazione proprieta-
ria ed aziendale delle banche meridionali ha prodotto un
aumento di efficienza operativa, con beneficio duraturo per
il Mezzogiorno. Quest’ultima conclusione non è condivisa
da chi ritiene29 che essa non si è ancora tradotta in benefici
per l’economia meridionale, la quale per il maggior costo
del credito si sarebbe indotta negli ultimi anni ad un ulte-
riore contrazione delle dimensioni aziendali per ridurre le
necessità di finanziamento e, forse, per meglio mimetizzar-
si nel sommerso.

L’inefficienza del sistema bancario ha, infatti, un’in-
fluenza negativa sulla crescita del PIL della circoscrizione
in cui opera,30 mentre il tasso di crescita dell’economia loca-
le aumenta in modo significativo se s’innalza la probabilità
che un individuo, tenuto conto delle sue caratteristiche,

28 Sono grato al dott. U. Inzerillo per avermi trasmesso questa impressione.
29 Giannola A., Il credito difficile, Napoli, l’ancora del mediterraneo, 2003.
30 Lucchetti R., Papi L., Zazzaro A., “Efficienza del sistema bancario e crescita eco-
nomica nelle regioni italiane”, in Alessandrini P. (a cura di), Il sistema finanziario
italiano tra globalizzazione e localismo, Bologna, il Mulino, 2001.
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ottenga credito dal sistema bancario locale.31 Alle banche si
richiede una duplice efficienza, quella gestionale e quella allo-
cativa (o territoriale) che contribuisce allo sviluppo dell’eco-
nomia e della società; nelle regioni bancariamente evolute le
due procedono di pari passo, in quelle più arretrate è più diffi-
cile che ciò accada, anche se obiettivamente più necessario. In
passato, per migliorare l’efficienza allocativa si procedeva o a
modificare la funzione obiettivo dei soggetti che producono
l’esternalità o attraverso la proprietà pubblica o introducendo
incentivi e disincentivi mediante imposte, sussidi o vincoli
regolamentari. Da tempo la privatizzazione e la regolamenta-
zione prudenziale sono a presidio dell’efficienza e della stabi-
lità del sistema. Allo sviluppo dovrebbe pensare una forza
debole, la moral suasion delle autorità monetarie e di vigilan-
za,32 per giunta prive oggi degli antichi poteri autorizzativi…

5. Da vari mesi le cronache e non solo nostrane sono piene
di riferimenti alle difficoltà che alcuni emittenti di obbligazio-
ni hanno incontrato nel servire i propri debiti a causa del ral-
lentamento congiunturale e del deterioramento nella redditi-
vità aziendale33; ne sono seguite inadempienze per $ 340
miliardi nel triennio 2000-02 a livello mondiale. Limitiamoci
allo scenario italiano che vede il dibattito infuocarsi sulle
obbligazioni emesse dal gruppo Cirio sulla piazza lussembur-
ghese, con accuse e contro accuse di fede tradita e di rispar-
mio violato, di ricerca delle responsabilità tra le autorità di
vigilanza, con difese risentite degli intermediari e con azioni
legali o minacce di adire la magistratura da parte dei rispar-
miatori-investitori per la tutela dei propri diritti. E col timore,
infine, che le polemiche rallentino il processo di riallocazione

31 Guiso L., Sapienza P., Zingales L., “The role of Social Capital in Financial
Development”, University of Chicago, CRSP Working Papers, n. 511, 2003.
32 Alessandrini P, Papi L., Zazzaro A., “Banche, territorio e sviluppo”, Moneta e
Credito, n. 221, Marzo 2003.
33 Banca d’Italia, Lo sviluppo del mercato obbligazionario per le imprese italiane,
www.bancaditalia.it 
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del finanziamento industriale dal credito bancario verso il
mercato obbligazionario…

L’ambiente era stato già reso rovente dall’insolvenza del
Governo argentino, la più grande mai fatta registrare da un
debitore sovrano. Quello argentino costituisce certamente lo
shock più ampio e più doloroso che ha colpito i risparmiatori
italiani; pare che circa 400.000 connazionali ne siano stati vit-
time e sperano che le azioni svolte, la ripresa in corso dell’e-
conomia argentina e la capacità diplomatica delle nostre auto-
rità permettano di recuperare il capitale e in qualche misura
gl’interessi in tempi non troppo lunghi. Per il momento, le
autorità argentine si sono dichiarate disponibili a rimborsare il
25% del capitale… I legami di sangue tra il popolo argentino
e quello italiano non sono in grado di spiegare la grande
domanda per i titoli di quel paese; in economia e soprattutto in
finanza è il rendimento la molla che spinge la domanda verso
un particolare investimento. Quando i titoli argentini fruttava-
no all’emissione un 10% circa, quelli del Tesoro italiano paga-
vano grosso modo la metà. Il rendimento, quindi, conteneva
un elevato premio per il rischio.

Perciò, il risparmiatore italiano, per quanto poco esperto
di finanza, aveva a disposizione il rendimento, piuttosto basso,
del deposito bancario o postale, esente da fluttuazioni nel
valore nominale, quello intermedio di un titolo obbligaziona-
rio del Tesoro italiano, quello elevato di un similare titolo del
Governo argentino, gli ultimi due soggetti a fluttuazioni sul
mercato secondario. La differenza di rendimento tra i due
valori obbligazionari era dovuta al rischio di controparte, cioè
al fatto che la probabilità del Governo argentino di diventare
inadempiente era di molto maggiore. Anche se non si possono
escludere episodi di totale remissione di un risparmiatore
all’altrui decisione, è difficile immaginare che il mercato ita-
liano annoveri soltanto greggi da un lato e pastori (malinten-
zionati?) dall’altro. Il principio del caveat emptor, cioè che
responsabilità e diligenza vanno esercitate dal compratore, si
applica soprattutto in finanza. Né vale obiettare che il rispar-
miatore medio non poteva fare sottili analisi politiche, né
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complicate previsioni macroeconomiche, sulle quali anche il
FMI si è sbagliato. Era sufficiente guardare alla storia delle
insolvenze argentine: dal 1820 si sono avute cinque grandi
crisi finanziarie in ciascuna delle quali sono stati coinvolti
decine di prenditori sovrani, tra i quali è stata quasi sempre
presente la Repubblica Argentina. Se non si è in grado di navi-
gare in acque lontane, è prudente bordeggiare in quelle terri-
toriali…

Un caso molto più complicato e delicato è quello delle
obbligazioni Cirio, poiché nell’ambito della ristrutturazione
del debito della società e/o del gruppo sono in definitiva ser-
vite a consolidare una preesistente esposizione bancaria tra-
sferendola al mercato. L’operazione è tutt’altro che inusuale o
anomala, come attesta la pratica dei bridge loans. Anche nei
sistemi anglosassoni che più del nostro si affidano al mercato
per il finanziamento delle imprese, se i tempi e/o le condizio-
ni per un prestito obbligazionario non sono propizi, ci si rivol-
ge alle banche in attesa di potere ricorrere al mercato. I dubbi
nascono quando per il verificarsi di un’insolvenza, come nel
caso Cirio, si ipotizza a torto o a ragione che le banche –
ovviamente si tratta delle maggiori – abbiano favorito un
alleggerimento della propria esposizione passandola a carico
di ignari sottoscrittori di titoli, vale a dire che abbiano agito in
conflitto d’interesse.

Nell’organizzazione finanziaria moderna, col venire
meno delle paratie dovute alla specializzazione imposta per
legge il conflitto d’interesse diventa più probabile, sicché deve
soccorrere la prudenza, la deontologia professionale e l’osser-
vanza delle norme sulla conduzione degli affari. Nel caso che
qui interessa è da augurarsi che siano state correttamente
applicate le norme dettate dalla Consob sull’offerta di titoli,
sul rilascio del consenso informato da parte dei clienti, sulla
reverse enquiry per i titoli senza prospetto, ecc.; nei casi in cui
questi requisiti non fossero stati osservati, un’azione legale
per danni è rimedio appropriato. Dal canto loro, varie procure
della Repubblica stanno procedendo per diverse ipotesi di
reato… Il principio della responsabilità di ciascuna banca per



49

i propri comportamenti negoziali rende improponibile ogni
ipotesi di rimborso dei titoli ai detentori da parte delle banche
su base cooperativa. Tuttavia, la prudenza e la deontologia
avrebbero dovuto suggerire alle banche di fare attribuire un
rating dalle apposite agenzie ai titoli della Cirio per certifica-
re il merito di credito dell’emittente, il che è stato annunciato
da alcuni istituti per l’avvenire… Se l’autodisciplina e le
norme sulla business conduct non sono ritenute sufficienti, è
giocoforza prevedere nuove regole, come quella che impone
negli Stati Uniti un periodo minimo di detenzione per un anno
agl’investitori istituzionali che acquistino all’emissione o il
divieto di vendita di titoli emessi senza prospetto ai risparmia-
tori. La prima soluzione non garantisce dall’insolvenza dell’e-
mittente poiché nulla impedisce che si manifesti dopo un
anno, la seconda determina una poco accettabile segmentazio-
ne del mercato. Non si dimentichi che il Glass-Steagall Act
nacque proprio per impedire il conflitto d’interesse tra banche
finanziatrici e banche collocatrici. All’indomani dei recenti
scandali di Wall Street v’è chi ha proposto di reintrodurlo.
Certo, non mi pare una proposizione valida per l’Italia, ma
non va dimenticato che la regolamentazione è stata inventata
per porre riparo ai fallimenti del mercato.
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Prof. Marco ONADO,
Docente di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Uni-
versità «L. Bocconi» di Milano

Tendenze e prospettive in alcuni sistemi bancari esteri

1. Premessa

Poiché questo convegno è dedicato al decennale della
legge bancaria, svolgerò il tema che mi è stato assegnato guar-
dando all’evoluzione del decennio con particolare riferimento
agli aspetti strutturali e normativi.

Il Testo Unico Bancario è stato l’atto che ha dato sistema-
ticità ad una serie di riforme che da un lato hanno posto fine ad
una serie di vincoli non più compatibili con gli obiettivi di
competitività ed efficienza del nostro sistema bancario e dal-
l’altro hanno recepito le linee-guida delle direttive europee.

La dichiarazione programmatica secondo cui l’attività
bancaria “ha carattere d’impresa”, apparentemente pleonasti-
ca se non si conosce il contesto storico dal 1936 fino agli anni
Ottanta, è forse il punto da sottolineare con maggior enfasi,
per l’impulso che ha dato alla ricerca della redditività e del-
l’efficienza.

Vorrei quindi dedicare la prima parte del mio intervento a
dimostrare come la grande svolta del Testo Unico Bancario,
lungi dal nuocere alle banche italiane, abbia consentito loro di
inserirsi a pieno titolo nelle tendenze in atto nei principali
sistemi bancari europei.

L’analisi delle condizioni di redditività e strutturali delle
banche europee è anche utile per capire fino a che punto il
nuovo quadro normativo ha contribuito a dare unitarietà al
sistema finanziario europeo.
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Il TUB nasce infatti anche come risposta alle direttive
europee, ma in un momento in cui l’unione monetaria nella
sua terza fase era poco più di un miraggio; è stata pensata
anche come una legge necessaria per “portarci in Europa”, ma
non certo come la legge di un mercato finanziario integrato,
che utilizza una sola moneta. Il 2003 è anche il decennale del-
l’abbattimento – almeno sulla carta – delle frontiere interne
all’Unione europea, i cui risultati sono compendiati in una
recente pubblicazione europea.1

Per questo motivo dedicherò la seconda parte del mio
intervento a cercare di individuare quali sono le principali ten-
denze che si stanno delineando sia a Bruxelles, sia nei princi-
pali paesi. L’ottica non sarà solo quella dell’ordinamento ban-
cario in senso stretto, perché la complementarità tra banca e
borsa – che è uno dei grandi risultati degli anni Novanta –
obbliga a guardare anche (se non soprattutto) agli aspetti rela-
tivi alla normativa sui mercati finanziari.

2. Tendenze nella redditività dei principali sistemi bancari

I dati aggregati OCSE consentono di analizzare le ten-
denze nei principali sistemi bancari: concentrando l’attenzio-
ne sui cinque grandi (di cui quattro appartenenti ad
Eurolandia), possiamo innanzitutto esaminare l’andamento
del margine di intermediazione, che  presenta l’andamento
descritto nella figura 1.

1 Mercato Interno. Dieci anni senza frontiere 1.1.1993 – 1.1.2003, Bruxelles, 2003.
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Figura 1. Margine di intermediazione in alcuni sistemi
bancari europei

La figura mette in evidenza i seguenti aspetti:

a) è confermata la distinzione tra paesi ad alta redditività
(Regno Unito, Spagna, Italia) e paesi a bassa redditività 
(Francia e Germania);

b) nell’ambito del primo gruppo, l’Italia balza al primo
posto nel 2001;

c) nell’ambito del secondo gruppo, la Germania presenta
un trend decrescente, che la porta ad essere superata (e 
non di poco) dalla Francia;

d) in generale, si nota che le specificità di paese continuano
ad essere l’elemento dominante. Già quindi nei conti dei
principali sistemi bancari appare evidente che la spinta
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all’integrazione non ha ancora portato a rendere più omo-
genee le condizioni di redditività e pur facendo converg-
ere grandezze fondamentali come i tassi di interesse a
breve e lunga scadenza, non ha avvicinato i margini di
profitto. Il risultato è importante perché come è stato gius-
tamente notato, “convergence in the margins can be taken
as a reasonable indicator of integration, and a decline in
the margins may mean increased competition”.2

I confronti a livello di sistema presentano un certo margi-
ne di approssimazione e devono quindi essere condotti solo
per grandi aggregati. Un approfondimento può venire consi-
derando un indicatore di diversificazione produttiva (il rap-
porto tra margine di interesse e margine di intermediazione) e
un indicatore di efficienza operativa (il cost-income ratio, cioè
il rapporto tra risultato di gestione e margine di intermedia-
zione).

2 Ines Cabral, Frank Dierich e Jukka Vesola, Banking Integration in the Euro Area,
BCE Occasional Paper Series n. 6, December 2002, p. 35.
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Figura 2. Rapporto fra margine di interesse e margine di
intermediazione in alcuni sistemi bancari europei

Il primo è indicato nella figura 2, che mette in evidenza che:

• tutti i paesi presentano una tendenza decrescente(quindi
uno spostamento da margine di interesse a commissioni);

• la diminuzione è drastica solo nel caso francese mentre
negli altri appare un po’ ridimensionata rispetto a quan-
to si riteneva opportuno/auspicabile qualche tempo fa,
anche come protezione rispetto alla prevista diminu-
zione dei tassi di interesse;

• il caso italiano, ad esempio, dimostra che è possibile
nelle condizioni attuali avere contemporaneamente il
livello più alto di margine di intermediazione e il livello
più basso di diversificazione. In altre parole, la protezione
dalla discesa dei tassi non passa necessariamente ed esclu-
sivamente dall’aumento del peso delle commissioni;
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• in generale, l’esperienza del decennio in questione ha
messo in evidenza che il margine di interesse derivan-
te dall’attività di prestito a famiglie e imprese è la pie-
tra angolare della redditività bancaria in Europa come
negli Stati Uniti;

• va poi messo in evidenza che l’insieme delle commissioni
è estremamente eterogeneo: si va dalle commissioni
collegate al sistema dei pagamenti (che rappresentano
una soluzione diversa rispetto ad un pricing che passa
attraverso i tassi di interesse, eventualmente in modo
implicito come con i giorni valuta); commissioni col-
legate a servizi di finanza aziendale; commissioni col-
legate al collocamento di attività finanziarie. Poiché i
dati OCSE non si riferiscono ai bilanci consolidati,
non sono incluse le commissioni di gestione che sono
percepite dalle società di gestione del risparmio, salvo
accordi di retrocessione alla rete bancaria. In man-
canza di informazioni al riguardo, risulta difficile
capire le strategie di diversificazione attuate nei prin-
cipali sistemi;

• è infine possibile che l’andamento francese, chiaramente
anomalo rispetto a tutti gli altri sistemi, sia dovuto alla
svolta realizzata in quel sistema nel pricing dei servi-
zi di pagamento. Se così fosse, l’andamento indicato
nella figura 2 potrebbe anche essere interpretato come
una prova della mancata unificazione dei servizi di
pagamento al dettaglio.
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Figura 3. Cost-income ratio in alcuni sistemi bancari
europei

L’altro indicatore, quello di efficienza operativa, è delineato
nella figura 3, che per semplicità indica solo i valori al 1992 e 2001.

Si nota in particolare che:

• l’Italia è insieme alla Spagna il paese con l’indicatore
più basso (e dunque con l’efficienza più elevata);

• significativo è il guadagno di posizioni del nostro paese,
che all’inizio del periodo si trovava nelle posizioni di
retroguardia;
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• all’estremo opposto si trova invece la Germania;

• poiché i paesi ad alta efficienza sono anche quelli ad alta
redditività, è evidente che l’andamento descritto nella
figura 3 dipende soprattutto dall’andamento dei margi-
ni. In altre parole, l’efficienza – nell’accezione dell’in-
dicatore proposto – è stata ottenuta espandendo i rica-
vi per unità monetaria di costo e dunque “difendendo”
il margine non solo rispetto alla scala delle operazioni,
ma anche rispetto alla base di costi. Il grafico dimostra
che l’Italia è stato il paese che più di ogni altro è riu-
scito ad espandere i costi meno che proporzionalmente
alla crescita dei ricavi;

• contemporaneamente, si dimostra che esiste un sistema
bancario, quello tedesco, che appare fuori linea e con
problemi potenziali non indifferenti. Le indicazioni
sembrano concordare con quanto emerge dalla recente
indagine Mediobanca3 secondo cui “la variazione più
favorevole degli indici [di ricavo e costo per dipenden-
te] è stata fatta registrare dalle banche italiane: ciò
essenzialmente a seguito della riduzione del costo del
lavoro, dato che i ricavi per dipendente hanno fatto
registrare la più bassa crescita tra i paesi considerati.
Seguono le banche spagnole, quelle del Regno Unito e
quelle francesi. Un sensibile peggioramento dell’indice
si ha invece per le banche tedesche e svizzere, come
conseguenza dell’elevato incremento del costo del
lavoro.

3 Dati cumulativi delle principali banche europee, a cura di R&S, Milano, 2003.
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I dati delle principali banche europee

Per integrare le informazioni fornite dai dati OCSE, pos-
siamo analizzare la posizione delle principali banche dei sin-
goli paesi, quali risultano dall’osservatorio ABI European
Banking Report. La rilevazione abbraccia le principali banche
sia in termini di totale attivo, sia di capitalizzazione di merca-
to, come dimostrano i due grafici della figura 4.
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Figura 4. Il campione ABI-EBR
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Entrambe le distribuzioni dimensionali dimostrano che le
banche italiane, pur essendo state protagoniste di un intenso
processo di concentrazione, occupano al massimo posizioni di
centro classifica in questa graduatoria che non ha alcun signi-
ficato di merito, salvo quello di individuare quali possono
essere le aziende avvantaggiate in un eventuale round di ope-
razioni europee, posto che la dimensione (soprattutto in termi-
ni di capitalizzazione) è un fattore che al tempo stesso rende
più facile essere parte attiva del processo e rende più difficile
(costoso) l’assalto dall’esterno.

E’ bene ricordare che la minor dimensione delle banche
italiane non è riconducibile ad una minore intensità del pro-
cesso interno di fusioni e acquisizioni, ma alla minor dimen-
sione del mercato interno. In effetti il grado di concentrazione
in tutti i paesi europei e in quello italiano in particolare ha rag-
giunto livelli che non sembrano suscettibili di ulteriori incre-
menti.

Gli indicatori di redditività ed efficienza al 1° semestre
2003 confermano, anche se con qualche correzione, i dati
OCSE di sistema fino al 2001. In particolare:

• l’Italia si conferma come il paese con il più elevato
margine di intermediazione, ma è sopravanzata in ter-
mini di utile dell’attività ordinaria sia dal Regno Unito,
sia dalla Spagna (figura 5);

• l’indicatore di diversificazione dei ricavi fornisce indi-
cazioni analoghe, mentre l’indicatore di efficienza eco-
nomica presenta una posizione delle grandi banche ita-
liane un po’ meno brillante ed intermedia tra Spagna e
UK da un lato e Francia e Germania dall’altro (figura 6);

• come conseguenza la posizione italiana appare sempre 
intermedia a questi due gruppi di paesi sia in termini di
utile lordo, sia in termini di ROE.
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Figura 5. Margine di intermediazione e utile lordo nelle
principali banche europee del campione ABI-EBR

Figura 6. Incidenza del margine di interesse e cost-income
ratio nelle principali banche europee del campione ABI-EBR.
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I dati precedenti dimostrano che le banche europee, con
l’eccezione di quelle tedesche, hanno assorbito con relativa
facilità lo shock del triennio successivo allo scoppio della
bolla speculativa, ai fallimenti di importanti società, alla fles-
sione del ritmo di crescita.

Come mette in evidenza anche la BCE4, “il fatto che le
perdite su crediti delle banche dell’area dell’euro siano rima-
ste relativamente contenute potrebbe riflettere un migliora-
mento nelle tecniche di gestione dei rischi, anche in previsio-
ne della maggior sensibilità al rischio dei nuovi requisiti patri-
moniali di Basilea, ma anche un più ampio ricorso a strumen-
ti di trasferimento del rischio di credito. Le banche presentano
generalmente portafogli ben diversificati, con un’esposizione
relativamente limitata verso i singoli settori a più elevato pro-
filo di rischio. Analisi recenti indicano che, in media, l’espo-
sizione delle banche europee verso settori quali quello tecno-
logico dei trasporti (comprese le compagnie aeree) e delle
assicurazioni non è superiore al 15 per cento del patrimonio. Il
peggioramento della qualità del credito alle imprese, indotto
dall’aumento dei tassi di insolvenza nel 2002 e nel 2003, sem-
bra inoltre aver innescato una focalizzazione dei nuovi presti-
ti sui settori meno rischiosi”.

Complessivamente, i dati EBR confermano:
• l’importanza dei fattori “country specific”, dunque dello

scarso effetto dei fattori di unificazione;
• la buona posizione dell’Italia. Peraltro, il quadro che

emerge delle nostre grandi banche è meno positivo di
quello medio. In altre parole, vi sono ancora margini di
redditività (ed efficienza) elevata nelle fasce dimensio-
nali inferiori oppure il processo di aggregazione non ha
ancora dato tutti i suoi frutti possibili. 

4 I recenti sviluppi del settore bancario nell’area dell’euro, Bollettino BCE, agosto
2003, p. 66.
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• I dati preoccupanti sul sistema bancario tedesco trovano
conferma anche con riferimento ai principali istituti. Le
banche tedesche, fino a pochi anni fa additate come un
modello di efficienza allocativa e di solidità del rap-
porto banca-impresa, si rivelano oggi uno dei problemi
finanziari principali dell’unione europea.

Una delle cause fondamentali della prevalenza di ele-
menti “country-specific” è sicuramente da individuare nella
scarsa diffusione di concentrazioni cross-border, oltre che con
segmentazioni di carattere normativo di cui ci occuperemo più
avanti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, va rilevato che
fusioni transfrontaliere sono da alcuni considerate come una
condizione non necessaria e certamente non sufficiente per
l’integrazione dei servizi finanziari. Si cita a questo proposito
il caso degli Stati Uniti, dove la regolamentazione ha
tradizionalmente frenato l’interstate banking e dove le fusioni
tra stati rappresentano ancora una frazione tutto sommato mod-
esta del processo di concentrazione. Osservava infatti Tommaso
Padoa-Schioppa5: “A second error is to argue that a single bank-
ing industry will emerge when cross-border mergers occur. This
idea is also very popular [but] if we were to make a similar
statement for manufacturing we would say that we do not have
taken place in key manufacturing industries in the 40 years or
more following the start of the common market”. E ancora, con
riferimento all’esperienza degli Stati Uniti “The removal of bar-
riers to intra-state and inter-state banking is a relatively recent
development in that country; it is, incidentally, interesting that
in Europe the single market for banking services was created
not much later than in the US. The result of liberalisation in
the US was that many banks did initially enter into mergers
and acquisitions within states, but very few did so across

5 Tommaso Padoa-Schioppa, Is a Euroland Banking System Already Emerging?,
Frankfurt, ECB, aprile 2000.
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states, usually with other banks in the vicinity, i.e. in the
neighbouring states. Only at a later stage did nation-wide
operations become somewhat more frequent. This is to a large
extent similar to what is happening in Europe today, with a
large number of intra-state mergers and very few inter-state
cross-border mergers between banks in close proximity to sue
another (e. the Scandinavian and Benelux banks)”.

Questo tipo di valutazione che potremmo definire “gra-
dualista” rischia di mettere in secondo piano alcune differen-
ze fondamentali rispetto al caso americano:

• il ruolo unificante che in quel mercato ha avuto il mercato
finanziario, che ha raggiunto dimensioni economiche
nazionali almeno da 30-40 anni grazie anche all’unifi-
cazione delle infrastrutture, fortemente voluta dalla Sec;

• la struttura proprietaria più aperta delle banche americane
rispetto alle banche europee;

• la frammentazione e dunque la possibile disomogeneità
di decisione delle autorità che devono rilasciare le
autorizzazioni richieste.

In altre parole, se è vero che le fusioni cross-border non
sono condizione sufficiente per l’unificazione dei mercati dei
servizi finanziari al dettaglio, è difficile respingere l’idea che
essi siano una condizione necessaria, soprattutto in mercati in
cui il valore della vicinanza banca-cliente riduce fortemente la
concorrenza reale e potenziale. Appare dunque opportuno
aprire per rimuovere i principali ostacoli alle tre categorie
prima indicate, a cominciare dalla prima, che dovrebbe rap-
presentare oggi la priorità fondamentale.

Il secondo aspetto fondamentale riguarda le barriere di
carattere normativo e regolamentare. Come afferma il recente
documento BCE6: “occorre sottolineare che le forze di mercato

6 Il processo di integrazione dei mercati finanziari in Europa, Bollettino, ottobre
2003, p. 59.
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possono efficacemente promuovere l’integrazione solo se
non sussistono ostacoli di natura legislativa o regolamenta-
re al processo di consolidamento dei fornitori di servizi
finanziari a livello transfrontaliero, alla creazione di un
mercato per il controllo delle imprese o a una generale
disponibilità di prodotti finanziari analoghi in tutta l’area.
Ciò costituisce la condizione necessaria affinché interme-
diari operanti su base europea possano essere attivi in tutti i
comparti del mercato”.

Nel prossimo paragrafo esamineremo appunto gli aspetti
fondamentali degli ostacoli di carattere normativo  all’integra-
zione europea.

4. La convergenza europea

Le conclusioni dei paragrafi precedenti confermano la
sindrome del bicchiere mezzo-pieno o mezzo-vuoto che
coglie tutti coloro che commentano l’integrazione dei mercati
finanziari europei.

Volendo sintetizzare al massimo le conclusioni cui giun-
ge la maggiore parte delle analisi sullo stato dell’integrazione,
si può affermare che è stata raggiunta una forte convergenza
in tutti i mercati all’ingrosso, nel mercato azionario e in quel-
lo obbligazionario e risultati modesti

• nei mercati al dettaglio per famiglie e imprese;
• nelle infrastrutture e negli accordi per il funzionamento

dei pagamenti al dettaglio e dei mercati dei titoli,
• nelle strutture proprietarie degli intermediari;
• nelle fusioni cross-border.
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E’ interessante rilevare che questo contrasto di oggi era
già palese all’indomani dell’arrivo dell’euro. Osserva oggi
la BCE7 che anche nei mercati all’ingrosso il “livello di inte-
grazione raggiunto […] non è uniforme. Il processo di inte-
grazione sembra essere progredito in modo più rapido ed
approfondito nei segmenti di mercato in cui le specifiche dei
prodotti sono state definite a livello di settore, le regole
applicabili alle transazioni e le metodologie operative sono
state armonizzate per l’intera area ed è stata affrontata una
infrastruttura comune”.

L’articolo citato mette in evidenza che perfetta integra-
zione può essere osservata nel mercato monetario interban-
cario, nel mercato degli swap su tassi di interesse overnight,
dove la definizione del prodotto (basata sul tasso Eonia) è
pienamente standardizzata e infine nei mercati future su
strumenti del mercato monetario e titoli di stato.

Nei mercati caratterizzati da una perdurante frammen-
tazione delle infrastrutture, specie di quelle di compensa-
zione e di regolamento, il livello di integrazione raggiunto
risulta inferiore. Ciò vale ad esempio per il mercato mone-
tario delle operazioni garantite (mercato dei pronti contro
termine), per la generalità dei mercati monetari e per i mer-
cati dei titoli privati, azionari e obbligazionari.

Per quanto riguarda in particolare questi ostacoli, il
Giovannini Group mette in evidenza vari ostacoli, due rela-
tivi al regime di tassazione, tre a questioni di certezza giuri-
dica e ben dieci attinenti ai requisiti tecnici e/o alle prassi di
mercato.

7 Il processo di integrazione dei mercati finanziari in Europa, Bollettino mensile
BCE, ottobre 2003.
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5. Linee di modificazione dell’ordinamento europeo

Gli ostacoli fondamentali alla realizzazione di un merca-
to unico dei servizi finanziari vengono individuati nella
incompleta armonizzazione della regolamentazione e nella
disomogeneità delle strutture di vigilanza dei singoli paesi. 

In entrambi questi campi si sono realizzati importanti
mutamenti che possono essere analizzati a tre diversi livelli:

a) sviluppi nelle strutture di vigilanza;
b) l’istituzione di un livello europeo di vigilanza;
c) ulteriori modifiche legislative collegate alle nuove direttive

europee.

5A. Sviluppi nelle strutture di vigilanza

E’ significativo che l’avvio dell’euro abbia ovunque rav-
vivato il dibattito sulle strutture ottimali di vigilanza e abbia
dato origine ad una nuova stagione di riforme (o di progetti di
riforma) volti a razionalizzare l’assetto interno e nazionale
delle singole autorità di vigilanza. Come mette in evidenza un
recente studio della BCE8 sono emersi fondamentalmente tre
modelli:

a) una divisione dei compiti per soggetti (Grecia, Spagna,
Francia e Portogallo, con varianti in Finlandia e
Lussemburgo);

b) il modello del single regulator (Austria, Germania, Danimarca,
Irlanda, Svezia e Regno Unito e possibile estensione al Belgio);

c) il modello per finalità (Olanda e Italia, peraltro con eccezioni).

8 Developments in National Supervisory Structures, Frankfurt, ECB, june 2003.
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Quattro osservazioni emergono da questa classificazione. 

1) Si è forse accentuato troppo il problema del modello otti-
male di vigilanza, quasi che fosse possibile attribuire in astrat-
to una superiorità ad un assetto istituzionale rispetto ad un
altro. Una volta detto che occorre conciliare l’efficacia dell’a-
zione di vigilanza con il costo per i singoli soggetti, le solu-
zioni sono numerose e soprattutto fortemente path-dependent,
in quanto influenzate dalle condizioni specifiche, in termini di
tradizioni, know-how e risorse umane delle istituzioni esistenti.

2) Le strutture di vigilanza sono state poste spesso fuori del-
l’orbita della banca centrale per il non sempre nobile scopo di
mantenerle vicine al potere politico e in particolare al Governo.
Ad esempio in Germania la neonata BaFin è posta sotto la
“legal and professional supervision of the Federal Ministry of
Finance” anche se “in its decision-making and with regard to
exercising its functions and powers in day-to-day technical
matters, the BaFin is independent from political interference”.9

Ciò consente di rilevare come sia alquanto singolare che
l’Unione monetaria sia fondata su un trattato che ha garantito
l’assoluta e totale indipendenza a tutte le istituzioni che com-
pongono il SEBC, mentre ha del tutto trascurato il problema
delle strutture di vigilanza e soprattutto dell’indipendenza di
queste anche da un punto di vista formale. Il tema è degno di
essere sollevato, perché quelle autorità di vigilanza hanno
responsabilità fondamentali nell’orientare il processo di ristrut-
turazione dei sistemi nazionali e nel decidere, ad esempio, se e
fino a che punto puntare sulla strategia dei “campioni naziona-
li”.

3) Va messa in evidenza l’anomalia europea in materia di
vigilanza delle compagnie di assicurazione, in stridente contra-
sto con la crescente integrazione fra banche e assicurazione,
che in prospettiva non può che rafforzarsi, poiché lo scenario

9 BCE, Supervision, p.7.
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futuro sarà dominato da un rilievo del rischio di credito ben
superiore a quello della seconda metà degli anni Novanta e
dagli effetti di Basilea-2. Le imprese di assicurazione negli
ultimi anni hanno aumentato la loro esposizione al rischio di
credito, acquistando obbligazioni e strumenti finanziari come
le asset-backed securities che includono un rischio di credito
(spesso verso settori problematici come le linee aree e le tlc). 

Se questa tendenza si rafforzasse, l’omogeneità fra banche
e assicurazioni verrebbe a completarsi. Alla complementarità
dal punto di vista dei prodotti offerti alle famiglie (risparmio
gestito) si aggiungerebbe la complementarità dal punto di vista
dei prodotti offerti alle imprese.

A questo punto, diventerebbe ineludibile il problema della
omogeneità della relativa regolamentazione e in particolare
della vigilanza prudenziale. In primo luogo infatti si dovrebbe
pensare a vincoli di capitale non diversi da quelli già esistenti
per le banche. Ma anche quello che il nuovo accordo di Basilea
definisce secondo pilastro andrebbe rafforzato e reso assai più
vicino a quello oggi vigente per le banche. La tradizione, come
è noto, è assai diversa. La FSA, a cui è stato affidato il compi-
to di regolatore unico in Gran Bretagna, ha ereditato dal passa-
to 395 funzionari per vigilare su 595 banche e 71 per vigilare
su 832 compagnie di assicurazione.10

4) La soluzione italiana di vigilanza “per finalità” appare
ormai un’eccezione nel panorama europeo. Non è detto che
questo disegno sia meno razionale e difendibile, ma certo può
essere tale solo se applicato con coerenza. Eccezioni nell’ecce-
zione appaiono difficilmente difendibili. Mi riferisco al caso
dei confini, quanto meno frastagliati, nella vigilanza di traspa-
renza e al persistere di una vigilanza per soggetti nel caso delle
assicurazioni e dei fondi pensione.

10 Howard Davies, A New Approach to Insurance Regulation, The Geneva
Association 30th General Assembly, London, 12 June 2003.
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5B. L’istituzione di un livello europeo di vigilanza

Il problema di un livello europeo di vigilanza è stato a
lungo eluso, almeno fino al rapporto Lamfalussy, che, pur
muovendosi all’interno di terms of reference alquanto restrit-
tivi, ha riconosciuto che l’obiettivo a medio termine non può
che essere la creazione di un organo europeo di vigilanza.

L’attuale commissione sembra aver rotto gli indugi. Fritz
Bolkenstein (IP/03/1507 del 6 novembre) ha testualmente
dichiarato che “European legislation and regulation in the
banking, insurance and mutual fund industry are saddled with
a system ill-suited to an EU of twenty five Member States and
to the modern financial world”.

Il rapporto Lamfalussy ha portato ad una divisione di
compiti fra il Committee of securities regulators (CESR)
composto dalle autorità di vigilanza dei singoli paesi e
l’European Securities Committee composto dai rappresentan-
ti dei singoli paesi. L’approccio sarà esteso agli altri settori
dell’intermediazione e porterà all’introduzione di quattro
nuovi comitati, come indicato nella tabella seguente.

Banking Insurance and Securities

Occupational Pensions (incl UCITS)

Regulatory European European Insurance and European

Committee Banking Occupational Pensions Securities 

Committee Committee (EIOPC) Committee 

(EBC) (ESC)

Committee Committee of Committee of European Committee of

of European Insurance and Securities

Supervisors Banking Occupational Pensions Regulators

Supervisors Supervisors(CEIOPS) (CESR)

(CEBS)
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Tre aspetti meritano di essere messi in evidenza a questo
proposito:

• l’architettura appare un po’ barocca, mostra cioè tutti i
limiti collegati all’eccessiva timidezza del Rapporto
Lamfalussy;

• per ridurre i rischi collegati a questa complessità
istituzionale, occorre che, analogamente a quanto pre-
visto per il CESR, i comitati dei supervisori abbiano
una propria struttura operativa, un proprio staff e infi-
ne un proprio board. L’obiettivo è quello di tendere ad
una struttura “stellare” come quella del SEBC;

• è vero che “like the CESR for securities directives,
these new bodies would aim to improve the practical
implementation of EU law in their respective fields in
the Member states”. Ma i due comitati dovranno garan-
tire un’applicazione uniforme della vigilanza.

Il compito di garantire uniformità di applicazione spetta
alla Commissione Europea, ed è competenza non solo del
Commissario al Mercato Interno, ma anche di quello della
Concorrenza, posto che asimmetrie di vigilanza sono ostacolo
alla competitività e possono costituire ad esempio nel caso
delle decisioni che  portano alla formazione di “campioni
nazionali”, vere e proprie forme di aiuti di Stato.

5C. Ulteriori modificazioni legislative collegate alle diret-
tive europee

E’ in corso un profondo processo di revisione delle nor-
mative europee collegato ad una nuova ondata di direttive: è
significativo che si tratti della seconda edizione di direttive
che hanno già dato un contributo significativo all’armonizza-
zione delle regolamentazioni, ma che non hanno ancora pie-
namente adempiuto all’obiettivo di rimuovere tutte le barriere
all’integrazione dei mercati.
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Fra queste meritano in particolare di essere ricordate:

• La nuova direttiva sui servizi di investimento;
• La nuova direttiva sui requisiti di capitale in relazione

a Basilea-2;
• La nuova direttiva sui fondi comuni di investimento;
• La nuova direttiva sul prospetto;
• La direttiva market abuse;
• La direttiva sull’opa.

Come si vede, sono coinvolti tutti i segmenti dell’inter-
mediazione e dunque si preannuncia una stagione di grandi
cambiamenti. Ad oggi però nessuna di queste direttive è stata
definitivamente approvata e anche per quella più vicina all’ul-
timo sì del Parlamento europeo (come quella sull’opa) si pro-
filano pesanti modifiche peggiorative del disegno originale. E’
un segno evidente che si sta giocando una partita delicata, dal-
l’esito assai incerto, sulla possibilità di intensificare l’integra-
zione “dall’alto” dei sistemi finanziari europei, cioè attraverso
l’impulso delle direttive e l’istituzione di livelli centralizzati di
vigilanza.
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ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA

Accenture
Aletti Montano & Co.
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Assogestioni
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca di Bologna
Banca della Campania S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca Esperia S.p.A.
Banca Eurosistemi S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca Generali S.p.A.
Banca di Imola S.p.A.
Banca Intesa S.p.A.
Banca di Legnano
Banca Leonardo S.p.A.
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.
Banca delle Marche S.p.A.
Banca MB S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca del Monte di Parma S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Adriatico
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
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Associazione Ricerche e Studi per il Mezzogiorno
Centrofactoring S.p.A.
Finsibi S.p.A.
Kpmg S.p.A.
Monte Titoli
Sofid S.p.A. 
Tesi



78

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.
IL PROJECT FINACING COME STRUMENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE, a cura di S. Scotti Camuzzi, Ed. Giuffrè, 2002.
COLLEGIO SINDACALE E SISTEMA DEI CONTROLLI NEL DIRITO SOCIETARIO
COMUNE E SPECIALE, a cura di G. Presti, Ed. Giuffré, 2002.



79

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.



80

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



81

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



82

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



83

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



84

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



85

N. 82 «LA GESTIONE DEL PASSIVO E I NUOVI SERVIZI BANCARI»
P. Forti, S. De Bernardis - maggio 1987

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. 136 «REDDITIVITÁ DELLE BANCHE, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE E 
RICORSO AL MERCATO»
V. Conti, B. Bianchi, M. 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
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N. 147 «COMUNICAZIONE FINANZIARIA E SVILUPPO DELLE IMPRESE: 
LE PROSPETTIVE»
G. Vigorelli, M. Miccio, B. Boschetto, S. Bragantini, P. Gnes, E. Presutti, T. Bianchi, P.
Pasini - febbraio 1997

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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
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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

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»
R. Masera - R. Maino - luglio 2002

N. 197 «LA REGOLAMENTAZIONE NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA DEI
SERVIZI DI INVESTIMENTO»
G. D’Agostino - A. Iuliucci - luglio 2002

N. 198 «I RIFLESSI DEL CICLO ECONOMICO SULL’ATTIVITÀ BANCARIA»
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T. Bianchi - G. Carosio - F.M. Frasca - S. Cassese - luglio 2002

N. 201 “L’EVOLUZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI: IMPLICAZIONI PER
L’EFFICIENZA E LA REDDITIVITA’ DEI GRUPPI BANCARI”
G. Fiorani - A. Profumo - M. Gasco - P. Gualtieri - P. Gavazzi - luglio 2002
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V. Desario - aprile 2003
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T. Bianchi - F. Cesarini - D. Croff - maggio 2003
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C. Tresoldi - P. L. Curcuruto - maggio 2003

N. 205 “I RIFLESSI DEL CICLO ECONOMICO SULL'ATTIVITÀ DELLE BANCHE:
I RICAVI DA SERVIZI”
R. Locatelli - P. D. Gallo - giugno 2003
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G. Ferrarini - F. Frasca - A. Colombo - luglio 2003

N. 207 “ORIENTAMENTI MORALI DELL’OPERARE 
NEL CREDITO E NELLA FINANZA”
G. Vigorelli - F. Cesarini - Dionigi Card. Tettamanzi - Dicembre 2003

Per ogni informazione circa le pubblicazioni ci si può rivolgere alla Segreteria 
dell’Associazione - tel. 02/62.755.252 - E-mail: info.assbb@bpci.it





Finito di stampare Febbraio 2004




