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Come ricostruire un sistema finanziario utile
1. La crisi che stiamo vivendo viene da lontano. È nata
come recessione, che si è aggravata con la crisi del dollaro, la
bolla food and energy, e la crisi finanziaria1. In Europa, e in
particolare in Italia, abbiamo commesso molti errori di analisi. Credendo che la recessione americana non ci dovesse
preoccupare (decoupling); poi pensando che la crisi finanziaria fosse solo USA (la turbolenza). Infine, credendo che in
Europa le politiche nazionali fossero ancora efficaci. Avevamo
dimenticato che ciò che da dieci anni diciamo ai convegni..…è
vero :
1) il mondo è davvero globale, anzitutto nella finanza.
2) la macroeconomia della zona-euro è una cosa sola (unica al
mondo!).
La crisi odierna ci consente un buon ripasso di ciò che
abbiamo imparato negli anni scorsi. La nostra ripresa sarà
export-led (come l’ultima del 2005-6). E la nostra crescita ci
sarà solo se e quando faremo le riforme che servono per avere
la crescita. Due lezioni molto generali abbiamo imparato nell’ultimo anno:
1) il mondo credeva di essersi arricchito essendo molto
aumentato il valore di alcune attività patrimoniali (case, azioni, materie prime); ma non era vero. Se fosse così facile arricchire, non avremmo più i poveri!

Per miei tre interventi in proposito, vedi:
La crisi del dollaro, Libro dell’anno, Treccani, 2008.
Alimentari ed energia: ancora una bolla?, Gruppo 2013, WP 7, Coldiretti, 2008.
La prima crisi finanziaria globale, Il Mulino, n. 6, 2008.
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2) La globalizzazione non è solo finanza, perché anche l’industria si è riorganizzata su base globale. E l’abbiamo visto il
15 settembre 2008, quando al fallimento di Lehman è seguita
la Grande Paura: scomparsa la liquidità e venuti meno gli
ordini, si è fermata l’industria.
Non era mai successo prima e il confronto con il 1929 non
aiuta a capire: la situazione è più grave, perché riguarda 6
miliardi di persone, ma non è stata l’industria a causare la crisi
in cui oggi è caduta. La ripresa è dunque possibile – in ogni
momento – se la paura torna ad essere sostituita dalla fiducia,
cioè se cessano i timori che falliscano altre banche, che vi siano
nuove insolvenze, che si scoprano altri attivi velenosi, e così
via. Il pericolo odierno è che la crisi invece si aggravi perché
prosegue il “contagio”: dalla finanza all’industria, dalla produzione all’occupazione e alla domanda, e così di nuovo alla
finanza. Interrompere il circolo vizioso che causa e spiega una
previsione economica pessimistica è il primo dovere dei
Governi che – assieme – ne hanno la responsabilità. Proprio
perché la crisi è soprattutto macroeconomica, cioè riguarda ciò
che abbiamo in comune, e quindi lo “stato delle aspettative”,
non c’è molto che possa fare un Governo da solo, neppure quello del Paese più grande, gli Stati Uniti, che non a caso continua
a invitare gli altri governi a fare la loro parte. Ma i “giochi cooperativi” sono più difficili proprio quando sarebbero più utili.
In quanto segue, ci concentriamo su due aspetti che riguardano la causa principale dei guai odierni cioè gli errori commessi nel campo della finanza, o meglio nei rapporti tra (avremmo
detto una volta) Banca e Borsa, o – in termini più moderni – tra
credito e mercati finanziari. I due aspetti riguardano:
1) chi-fa-cosa, cioè come si è modificato il ruolo attribuito ai
diversi tipi di intermediari, aumentando (come poteva apparire, a prima vista) la loro specializzazione, ma anche (e quest’aspetto non era così evidente) la loro interdipendenza.
Quanto di ciò deve essere modificato per avere un sistema
finanziario efficiente e stabile?
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2) chi-vigila-cosa, cioè quali regole hanno “fallito” e devono
essere cambiate, con particolare riferimento all’attività di vigilanza. Si ripropone un dibattito già fatto tante volte sul ruolo
delle Banche centrali versus altre autorità, e sui rapporti tra
ambiti territoriali, dal locale al globale, passando per il nazionale e l’europeo (con due varianti, a seconda che l’Europa da
considerare sia quella a 27 o quella a 16 paesi, la prima centrata a Bruxelles la seconda a Francoforte).
Negli ultimi tempi, molto si è discusso di questo secondo
aspetto, cioè della responsabilità – e quindi del potere – delle
diverse Autorità: quali siano da ridimensionare e quali invece
da potenziare. Ma è difficile pensare che ciò non debba anzitutto tener conto di quanto si concluderà per il primo aspetto:
il “vigilante ottimo” dipende dalle attività che potrà svolgere
il “vigilato normale”. Il pericolo che soprattutto dobbiamo
evitare è quello di credere che serva molta più vigilanza: dal
Fondo Monetario Internazionale giù giù fino ai Prefetti, tutti
debbano vigilare di più. Analogamente dovremo evitare il
pericolo di ritenere che servano molte più regole. Il settore
finanziario e creditizio (vedasi in Italia il TUF e il TUB) è già
la parte dell’economia con più regole. Regole e vigilanza adatte al nuovo mondo significano cose diverse da quelle che
hanno fallito; non semplicemente aggiungere una montagna di
nuove norme. Ed altrettanto difficile, ma necessario, è pensare alle regole secondo le quali dovranno essere condotte le
politiche, a cominciare da quella monetaria. Nell’emergenza
odierna si procede a vista, col massimo della discrezionalità,
per ogni tipo di politica (dalla creazione di liquidità ai salvataggi di intermediari), ma forse prima o poi per ripristinare
fiducia nei Governi, e nelle Banche centrali, si dovrà anche
pensare a codificare come si opera in condizioni di crisi.
2. È molto cambiato e sta ancora cambiando rapidamente lo scenario dell’economia e della finanza globale. Ma penso
si debbano evitare i punti di vista estremi: da un lato, chi
5

sostiene che prima o poi la ripresa ci sarà e quindi dimenticheremo tutti questi incubi; dal lato opposto, chi invece ritiene
che il capitalismo cui eravamo abituati sia fallito, e quindi
dovrà esserci in futuro un mondo completamente diverso. La
gravità della crisi induce a considerare troppo ottimistica la
prima posizione; mentre le caratteristiche della crisi non portano a ritenere che sia fallito l’intero sistema che chiamiamo
capitalismo o economia di mercato. È il sistema finanziario
che è risultato insostenibile, per una serie di problemi che si
sono aggravati negli ultimi dieci anni, caratterizzati da
un’euforia sempre meno giustificata. L’euforia della finanza –
che si è manifestata in una serie di sempre più gravi bolle speculative – era basata sugli aspetti positivi di una lunga stagione di crescita dell’economia mondiale, caratterizzata da crescente globalizzazione cum finanziarizzazione.
Ne erano stati sottovalutati i costi, principalmente in termini di equità, e i problemi: in termini di beni pubblici, come
è l’ambiente, e come è la stabilità finanziaria (sia riferita alla
varianza dei prezzi delle attività finanziarie sia alla solvibilità
degli intermediari).
Di solito, siamo abituati ad un ragionamento razionale
che di ogni novità considera costi e benefici, successi e problemi. Ma in condizioni di euforia un lato viene sottovalutato e
allora ci sono solo benefici senza costi, diremmo rendimenti
senza rischi. Dopo di che, quando l’euforia per qualsiasi motivo viene meno, all’improvviso, come tipicamente succede
quando si sgonfia una bolla speculativa, tutto si rovescia e ciò
che si era trascurato è l’unica cosa che conta.
Come ne usciamo? Come ricostruiamo un sistema finanziario
utile, che combina in modo virtuoso efficienza e stabilità, al posto
di quello che si è disintegrato e che invece privilegiava una cosa
sacrificando l’altra? Tre aspetti meritano di essere sottolineati:
1) Cosa abbiamo imparato dalle tante (troppe?) crisi bancarie
degli ultimi 40 anni, e in particolare da quella che stiamo
vivendo.
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2) Quali sono state le tappe fondamentali che hanno portato
alla crisi odierna.
3) Quali sono dunque i punti principali del sistema finanziario prevalso negli ultimi vent’anni che devono essere corretti.
La sintesi di questi tre aspetti è rappresentata dal crescente dualismo – oggi incomprensibile e ingiustificabile – che si
è manifestato negli anni scorsi tra le attività svolte dagli intermediari, che si sono continuamente ampliate in ogni direzione,
e le funzioni attribuite alle Autorità responsabili della loro vigilanza, che invece sono rimaste immutate o sono state ridotte.
Sembra paradossale, ma ci si è mossi contemporaneamente in
due direzioni opposte: gli intermediari potevano ampliare la
loro attività fino a diventare gruppi finanziari in grado di faretutto-ovunque, e nel frattempo le tante autorità di vigilanza
rimanevano quelle di una volta o venivano addirittura ridimensionate, come è stato per le Banche centrali di numerosi paesi
cui è stata tolta la vigilanza bancaria, e ne è stata aumentata
l’indipendenza dai Governi, per specializzarle sulla loro sola
funzione di garanti della stabilità monetaria.
Il Big Bang di Londra nell’ottobre 1986 e l’abolizione di
Glass-Steagall nel novembre 1999 rappresentano le due date
simboliche di questo processo: si aboliscono le segmentazioni
funzionali tipiche del passato, all’insegna del prevalere del
principio che ciò che conta è la crescita del mercato (a volte
neppure regolamentato o solo virtuale!), su cui operano, in
teoria in modo complementare, intermediari di varia natura
con alcune sovrapposizioni di compiti atte a garantire, in condizioni normali, il massimo della competizione.
Grandi intermediari vigilati da piccole autorità: sembra
che si fosse voluto un sistema sempre più efficiente fin tanto
che va tutto bene, ma anche sempre più fragile qualora vi fossero stati problemi! Col senno di poi possiamo domandarci chi
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ha sbagliato di più, le Autorità nell’assumere che gli intermediari avrebbero sempre mantenuto un comportamento prudente; o gli intermediari nell’assumere che in caso di bisogno le
autorità sarebbero sempre e subito intervenute a evitare il peggio? È questione da lasciare agli storici che potranno meglio
spiegare dove è stato commesso l’errore maggiore, cosa oggi
molto difficile, essendo ancora tutti vivi e attivi i protagonisti
di quegli errori.
3. Alcune riflessioni sulle crisi bancarie degli ultimi quarant’anni, ben illustrate da un recente lavoro del Fondo
Monetario Internazionale2, portano a tre considerazioni utili
per capire la gravità della crisi odierna.
1) Le crisi sono state a lungo sottovalutate cioè considerate
come fisiologiche e proprio per questo tanto frequenti. Certo
non tutti i paesi hanno fatto come l’Argentina di cui lo studio
del FMI illustra quattro crisi in vent’anni (da quella del 1980,
quando falliscono 70 banche, a quella del 2001, passando per
le crisi del 1989, famosa per i tassi di interesse al 1000%, e del
1995 quando chiusero 63 su 205 banche). Ma anche gli Stati
Uniti non scherzarono nel 1988, con la chiusura di 1400
savings-and-loan e di 1300 banche! Ritenere che le crisi bancarie fossero fisiologiche e pressoché inevitabili non ha contribuito a capire che quella che si preparava sarebbe stata la
maggiore di tutte, perché colpiva allo stesso tempo il dollaro
(cioè la moneta alla base dell’intero sistema finanziario), il
centro del sistema (Londra e Wall Street), e le maggiori istituzioni finanziarie, le più grandi come dimensioni e come
gamma di funzioni, ovunque esse fossero.
2) Al di là degli eccessi che l’hanno preceduta (ma questa è
una costante di tutte le crisi bancarie, che hanno origine in

L. Laeven - F. Valencia, Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working
Paper, November 2008.

2
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bolle speculative o altri tipi di squilibri monetari e/o creditizi)
l’attuale è la più globale delle crisi finora avvenute. Ed è questo l’aspetto più pericoloso e più delicato quanto all’individuazione dei necessari rimedi. Non riguarda solo gli Stati Uniti,
perché anche grandi banche di altri paesi sono in crisi; non
riguarda solo le banche, perché anche altri intermediari finanziari non-bancari sono in crisi; non è più solo una crisi finanziaria, perché tardando i rimedi che inizialmente sarebbero
stati sufficienti ora è in crisi anche l’industria e più in generale l’economia tutta.
3) La crisi odierna, più di quanto non fosse avvenuto nelle
tante crisi bancarie dei 40 anni precedenti, è anche dovuta
alle conseguenze negative di una lunga stagione di innovazione finanziaria che ha proceduto ampliando il credito e
riducendo il rischio attraverso l’invenzione e la diffusione di
nuovi strumenti finanziari che sommavano caratteristiche
tipiche del credito, del mercato, e dell’assicurazione3.
Degenerata anche per il ruolo di incentivi distorti (ad esempio, verso il troppo breve periodo), l’innovazione finanziaria
in questione ha per anni indotto tanti a credere che il rischio
fosse effettivamente e continuamente ridotto, cioè l’efficienza e quindi la profittabilità della finanza di altrettanto
aumentata. Come evitare che tutto ciò si ripeta in futuro, e
con quali regole-politiche-comportamenti usciamo dalla
crisi?
4. Bisogna sapere che la ricostruzione non sarà né rapida
né indolore. Se vogliamo conservare il bambino buttando via
solo l’acqua sporca, è bene che il mondo resti libero e quindi
globale. Ma è anche bene che recuperi stabilità, smettendo
anzitutto di promettere facili arricchimenti.

3

Vedi il mio Una crisi da ignoranza, Osservatorio Monetario, 3/2007.
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Servono soprattutto tre cose:
1) La stabilità finanziaria diventa la terza dimensione4 della
“Taylor Rule” che guida la politica monetaria. In altre parole,
le Banche centrali non si limitano a garantire stabilità dei prezzi e dell’occupazione, ma anche ad evitare le Bolle speculative che poi producono le crisi. Per anni, ciò era stato proposto
da tanti accademici e rifiutato dalle principali Banche centrali5. Questa volta non dovrebbero esserci più scuse.
2) Si ridefiniscono i confini di ciò che è credito, di ciò che è
mercato, e di ciò che è assicurazione. Il problema non è solo
quello di un ritorno a Glass-Steagall (una separazione radicale tra i tre tipi di intermediari), ma è anzitutto un problema di
regole e di contenuti delle diverse attività. L’aspetto più ambiguo e foriero di problemi è stata, negli anni scorsi, la grande
crescita di titoli che non erano quotati su mercati regolamentati dove il prezzo è in ogni momento determinato dall’incontrarsi di una domanda e di una offerta. Abbiamo troppo a
lungo chiamato mercato finanziario qualcosa che non esisteva
se non nelle simulazioni dei computer certificate dalle
Agenzie di rating…..
3) Evitare le bolle e i mercati “virtuali” già serve a ridurre di
molto la probabilità di crisi gravi come quella esplosa nel
2007. Ma se vogliamo conservare i benefici dell’integrazione
tra economie aperte, a livello globale, il terzo essenziale rimedio è quello di definire livelli via via più ampi di vigilanza, da
quella nazionale a quella europea a quella globale. Il tema è
già affrontato in varie proposte ufficiali e autorevoli e bisogna

4
È quanto già auspicato, nel 2000!!, dall’economista, oggi diventato capo economista al FMI, O. Blanchard, Bubbles, Liquidity traps, and Monetary Policy,
January 2000.
5
Ancora in una conferenza del 15 maggio 2008 il Governatore della Fed Frederic
S. Mishkin (How Should We Respond to Asset Price Bubbles?) negava che la politica monetaria potesse occuparsi esplicitamente di evitare bolle speculative.
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solo iniziare presto un percorso che richiedendo trattati internazionali, e non solo giochi cooperativi tra istituzioni esistenti, sarà necessariamente non di breve durata. Ma già la conferma che anche questo aspetto inizia ad essere seriamente avviato a soluzione potrebbe servire a restaurare un po’ della tanta
fiducia persa negli ultimi due anni. Dobbiamo sapere che decidere a livello di G-20 e poi applicare in tutto il mondo un
insieme così ampio e radicale di regole non sarà affatto un
esercizio di breve periodo, ma non abbiamo alternative.

11

Dott. Giuseppe ZADRA
Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana

Il nuovo scenario operativo e la reazione delle banche*

Slides proiettate a supporto dell’intervento tenuto in occasione del seminario residenziale Sadiba Trentatre.

*

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA
Allfunds Bank, S.A.
Allianz Bank Financial Advisors, S.p.A.
Anima SGR S.p.A.
Asset Banca S.p.A.
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino
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 C. Ponti S.p.A.
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca della Ciociaria S.p.A.
Banca Commerciale Sammarinese
Banca Esperia S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca del Fucino
Banca Imi S.p.A.
Banca di Imola S.p.A.
Banca per il Leasing - Italease S.p.A.
Banca di Legnano S.p.A.
Banca delle Marche 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 Network Investimenti S.p.A.
Banca della Nuova Terra S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Banca Popolare di Cividale
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Garanzia S.p.A.
Banca Popolare di Intra S.p.A.
Banca Popolare Lodi S.p.A.
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A.
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara S.p.A.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Banca Popolare Valconca
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
Banca Popolare di Vicenza

63

Banca Regionale Europea S.p.A.
Banca di San Marino
Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banco di Brescia S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Napoli S.p.A.
Banco Popolare Scpa
Banco di San Giorgio S.p.A.
Banco di Sardegna S.p.A.
Barclays Bank Plc
Carichieti S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Cariromagna S.p.A.
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Cassa di Risparmio Città di Castello S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.
Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.
Cedacri S.p.A.
Centrale dei Bilanci
Centrobanca S.p.A.
Credito Artigiano S.p.A.
Credito Bergamasco S.p.A.
Credito Emiliano S.p.A.
Credito di Romagna S.p.A.
Credito Siciliano S.p.A.
Credito Valtellinese
CSE - Consorzio Servizi Bancari
Deutsche Bank S.p.A.
Eticredito Banca Etica Adriatica
Euro Commercial Bank S.p.A.
Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo
Federcasse
Findomestic Banca S.p.A.
Interbanca S.p.A.
Intesa SanPaolo S.p.A.
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Meliorbanca S.p.A.
SEC Consorzio Bancario Servizi Informatici
Sedicibanca S.p.A.

64

SIA-SSB S.p.A.
UBI Banca Scpa
UBI Banca Private Investment S.p.A.
UBI Pramerica SGR S.p.A.
Unibanca S.p.A.
Unicredit Banca S.p.A.
Unicredit Credit Management Bank S.p.A.
Unicredit Banca di Roma S.p.A.
Unicredit MCC S.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Unipol Banca S.p.A.
Veneto Banca Holding Scpa

Amici dell’Associazione
Arca SGR S.p.A.
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Banca Intesa a.d. Beograd
Centro Factoring S.p.A.
Finsibi S.p.A.
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella S.p.A.
Kpmg S.p.A.
Casse del Centro S.p.A.
Sofid S.p.A.

65

ELENCO DEGLI ULTIMI QUADERNI PUBBLICATI
PER L’ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI ASSBB CONSULTARE IL SITO

www.assbb.it
N. 200

«I CAMBIAMENTI NELLA REGOLAMENTAZIONE SUI REQUISITI
PATRIMONIALI E NEGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE BANCHE»
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

N. 202

“PROBLEMATICHE DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA IN ITALIA”
V. Desario - aprile 2003

N. 203

“I RIFLESSI DEL CICLO ECONOMICO SULL’ATTIVITÀ DELLE BANCHE:
ASPETTI GENERALI E QUALITÀ DEL CREDITO”
T. Bianchi - F. Cesarini - D. Croff - maggio 2003

N. 204

“PREVENZIONE DEI RISCHI OPERATIVI E DISASTER RECOVERY NELLA
RECENTE ESPERIENZA DELLE BANCHE ITALIANE”
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

N. 206

“IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO”
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 - novembre 2003

N. 208

“STRUTTURA E OPERATIVITÁ DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
A DIECI ANNI DAL TESTO UNICO”
P. Abbadessa - F. Panetta - M. Sarcinelli - M. Onado - novembre 2003

N. 209

“BANCHE/FAMIGLIE: UNA RELAZIONE DI CLIENTELA DA
RICONSIDERARE. UN CONTRIBUTO ALL’ANALISI”
T. Bianchi - aprile 2004

N. 210

“LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E LA TUTELA
DEL RISPARMIATORE”
G. Alpa - giugno 2004

N. 211

“L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE”
F. Cesarini - G. Gobbi - R. Lupi - luglio 2004

N. 212

“EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
SUI MERCATI E LE NUOVE REGOLE CONTABILI”
M. Anolli - B. Bianchi - M. Venturino - luglio 2004

67

N. 213

“LA CONGIUNTURA ITALIANA E INTERNAZIONALE
NELLA PROSPETTIVA DELL’ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA”
G. Morcaldo - S. Rossi - M. Lossani - luglio 2004

N. 214

“I RAPPORTI DELLE BANCHE CON LE FAMIGLIE:
EVOLUZIONE DEL MERCATO E CANALI DISTRIBUTIVI”
F. Panetta - C. Fioravanti - G. Auletta Armenise - P. Gualtieri - luglio 2004

N. 215

“ALZATEVI, ANDIAMO!”
L. Ornaghi - S. E. Dionigi Tettamanzi - P. F. Casini - luglio 2004

N. 216

“DE GASPERI, RITRATTO DI UNO STATISTA”
G. Vigorelli - G. Rumi - G. Andreotti - M. R. De Gasperi - dicembre 2004

N. 217

“ASPETTI E PROBLEMI DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
G. Vigorelli - P. Giarda - M. T. Salvemini - dicembre 2004

N. 218

“LA CUNGIUNTURA ITALIANA E INTERNAZIONALE E
LA GESTIONE DELLE BANCHE ITALIANE NEL 2004”
G. Morcaldo - S. Rossi - D. Delli Gatti - M. Arpe - luglio 2005

N. 219

“METODOLOGIE DI EROGAZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE:
STATO DELL’ARTE E TENDENZE EVOLUTIVE”
F. Galmarini - C. Venesio - luglio 2005

N. 220

“IL CONTROLLO DEI RISCHI:
NUOVI STRUMENTI E NUOVE REGOLE”
R. Locatelli - S. Laviola - D. Alfonsi - luglio 2005

N. 221

“BANCHE E FINANZA PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE”
M. Perini - E. Piol - luglio 2005

N. 222

“RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE DI CRESCITA DEL MERCATO
DEI DERIVATI FINANZIARI”
T. Bianchi - F. M. Frasca - M. Faroni - G. Gorno Tempini - luglio 2005

N. 223

“LE NUOVE NORME CONTABILI E GLI EFFETTI
SULLE BANCHE E SULLE IMPRESE”
T. Bianchi - A. Giussani - luglio 2005

N. 224

“SUI CONFLITTI D’INTERESSE
NELLE BANCHE, CON DIVAGAZIONE”
M. Sarcinelli - dicembre 2005

N. 225

“CONCORRENZA E CONCENTRAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO”
M. Grillo - dicembre 2005

N. 226

“NUOVI SCENARI PER IL SISTEMA BANCARIO TRA CAMBIAMENTI
MACROECONOMICI E INNOVAZIONI NORMATIVE”
V. Desario - marzo 2006

N. 227

“LA CONGIUNTURA ITALIANA E INTERNAZIONALE E IL RECUPERO
DI COMPETITIVITÀ DELL’ITALIA E DELL’EUROPA”
G. Morcaldo - D. Delli Gatti - marzo 2006

68

N. 228

“IL QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO E
LA REDDITIVITÀ DELLE BANCHE”
M. Morelli - F. Viola - maggio 2006

N. 229

“I RIFLESSI DELLA NUOVA DISCIPLINA
DI TUTELA DEL RISPARMIO
SUI RAPPORTI TRA BANCHE E CLIENTI”
T. Bianchi - C. Pisanti - M. Sella - G. Forestieri - maggio 2006

N. 230

“I MERCATI BANCARI DELL’EUROPA ORIENTALE:
OPPORTUNITÀ E RISCHI”
C. Salvatori - giugno 2006

N. 231

“IL SISTEMA FINANZIARIO E I DIVARI ECONOMICI
TERRITORIALI”
G. Gobbi - C. Ciccolella - M. Jacobini - ottobre 2006

N. 232

“TENDENZE DELLA REGOLAZIONE DELLA FINANZA
IN TEMPI DI GLOBALIZZAZIONE”
P. Ranci - C. Mc Carthy - maggio 2007

N. 233

“L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA MiFID SUI MERCATI”
M. Anolli - G. Petrella - C. Faissola - G. Cammarano - maggio 2007

N. 234

“IL FEDERALISMO FISCALE IN ITALIA:
FATTI E PROBLEMI”
M. Bordignon - F. Ambrosanio - A. Zanardi - A. Staderini - maggio 2007

N. 235

“IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO: DIAGNOSI E TERAPIE”
G. Presti - M. Rescigno - maggio 2007

N. 236

“IL RUOLO DELLE AUTORITÀ
NELLA REGOLAZIONE DELLA FINANZA”
M. Onado - G. Calabrò - F. Saccomanni - maggio 2007

N. 237

“I CONFLITTI D’INTERESSE E I SERVIZI D’INVESTIMENTO”
T. Bianchi - M. Bianco - M. Sarcinelli - maggio 2007 - luglio 2007

N. 238

“LA DIRETTIVA MiFID E GLI EFFETTI
DEL SUO RECEPIMENTO”
V. Conti - G. Sabatini - C. Comporti - maggio 2007 - settembre 2007

N. 239

“REGOLE E COMPORTAMENTI: A CHE PUNTO SIAMO?”
T. Bianchi - C. Faissola - F. Cerchiai - C. Comporti - P. Barucci - G. Carosio
marzo 2008

N. 240

“LA CONGIUNTURA MONETARIA INTERNAZIONALE E I
CONDIZIONAMENTI DELLA CRISI DEI MUTUI AMERICANI”
D. Delli Gatti - G. Verga - R. Hamaui - aprile 2008

N. 241

“LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE FAMIGLIE
E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE”
G. Gobbi - A. Sanguinetto - P. Modiano - L. Filippa - maggio 2008

69

N. 242

“LA RELAZIONE DI FIDUCIA TRA LA BANCA E IL CLIENTE”
C. Salvatori - L. Crisigiovanni - F. Anelli - N. Pagnoncelli - maggio 2008

N. 243

“IL FUTURO DELL’IMPRESA BANCARIA,
TRA MALIA DELLA FINANZA E RICHIAMO DEL TERRITORIO”
novembre 2008

N. 244

“ESPERIENZE D’AVVIO DEGLI ORGANISMI,
DI VIGILANZA EX D.LGS N. 231/2001” - novembre 2008

N. 245

“ESPERIENZE D’AVVIO DEGLI ORGANISMI,
DI VIGILANZA EX D.LGS N. 231/2001” - novembre 2008

N. 246

“BANCA, IMPRESA E MERCATI: LA SFIDA DELLO SVILUPPO”
A.M. Tarantola - M. Sarcinelli - T. Bianchi - aprile 2009

N. 247

“GLI IMPATTI DELLA CRISI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
E SUL CAPITALE DELLE BANCHE”
V. Calandra Buonaura - G. Napolitano - aprile 2009

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

70

Finito di stampare Aprile 2009

71

