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Convegno nazionale di Economia degli Intermediari Finanziari 
Parma, 4 novembre 2005 

 
 
Intervento di Antonio Porteri 
 
La IV Sessione del Convegno è dedicata alla regolamentazione dei mercati e degli intermediari 
finanziari. Si tratta di un campo di ricerca e di analisi che segna in modo efficace l’ampliamento 
delle aree di interesse della nostra disciplina, non più limitata all’ottica economico – aziendale e  
gestionale che ne ha segnato l’origine, ma interessata anche ai temi di carattere strutturale che fanno 
riferimento ai mercati e ai sistemi di intermediazione finanziaria. 

I contributi che si presentano, pur sviluppati nell’ambito di una matrice comune che valorizza e 
conferma le comuni origini scientifiche e di Scuola dei vari Autori, si differenziano sia per gli 
argomenti affrontati, sia per gli strumenti di analisi utilizzati. Anche questa varietà di approcci 
metodologici e di strumenti di analisi esprime la ricchezza di una ambito disciplinare come il 
nostro, il quale non può e non deve estraniarsi dagli sviluppi metodologici che l’evoluzione in 
ambito quantitativo – informatico ha reso disponibili. Sul punto va peraltro confermata l’esigenza di 
mantenersi legati a una interpretazione della realtà che dà senso alla nostra disciplina. Si badi bene, 
non una pedissequa descrizione di fenomeni e di situazioni, ma lo sforzo sistematico mirato a 
cogliere quantomeno le norme di comportamento, se non leggi, che rappresentano e definiscono 
l’azione degli intermediari finanziari e dei mercati sui quali i medesimi intervengono. Uno sforzo 
interpretativo della realtà che non deve mai venire meno, coerentemente con la matrice di scienza 
empirica che caratterizza il nostro impegno di ricerca e didattico. 

I contributi che fanno parte di questa Sessione del Convegno seguono fondamentalmente due 
indirizzi di analisi, pur nell’ambito del tema comune concernente la vigilanza sui mercati e sui 
sistemi finanziari. 

Il primo gruppo di contributi affronta tale tema assumendo una prospettiva di analisi esterna agli 
intermediari e ai mercati, con l’angolo visuale che è proprio della autorità di vigilanza e dei 
meccanismi che ne rendono operative le decisioni. A questo primo gruppo di contributi 
appartengono l’intervento di Aldo Bompani sulla riforma della Banca d’Italia, quello di Alessandro 
Carretta, Vincenzo Farina e Paola Schwizer sul confronto fra regolazione bancaria e funzione di 
advisoring in una sintesi resa possibile dalla cultura della compliance e quello di  Alessandro 
Grasso ed Elisabetta Gualandri sul nuovo assetto regolamentare e di vigilanza nell’Unione Europea. 

Il secondo gruppo di contributi è centrato invece sui riflessi che la regolamentazione è in grado 
di determinare sulla gestione degli intermediari e si articola nei paper di Danilo Drago e Marco 
Navone sulle opportunità di arbitraggio regolamentare rese possibili nell’ambito dell’approccio 
standardizzato al rischio di credito previsto da Basilea 2, di Antonio Proto  sulle conseguenze per le 
banche che detengono partecipazioni azionarie di controllo in imprese assicurative, derivanti dalle 
norme sui conglomerati finanziari, dagli IAS e da Basilea 2, di Maria Cristina Quirici sul rapporto 
fra sviluppo dei conglomerati finanziari ed esigenze di vigilanza supplementare e infine di Valeria 
Venturelli sulla regolamentazione dell’industria dell’asset management.  

Prima di passare a una sintetica illustrazione dei singoli contributi, nella quale si seguirà 
l’articolazione sopra indicata, pare di potere esprimere una valutazione ampiamente positiva nei 
riguardi delle prospettive di integrazione fra l’economia degli intermediari finanziari e l’economia 
dei mercati finanziari che si vanno concretizzando, grazie anche ai percorsi di studio presentati in 
questo Convegno. 

 
- Il primo degli interventi che si collocano nell’ottica dei sistemi di vigilanza finalizzati alla 
regolamentazione degli intermediari finanziari è quello di Aldo Bompani che fa riferimento al 
dibattito in corso sulla  riforma della Banca d’Italia. Secondo Aldo Bompani in tale dibattito non è 
possibile prescindere, come invece sembra stia accadendo, dai condizionamenti che le norme del 
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Trattato dell’Unione Europea producono sull’ordinamento italiano. In particolare va considerato 
l’art. 108 del Trattato il quale, nel mentre formalizza l’autonomia e l’indipendenza degli organi e 
dei singoli componenti del SEBC, impone anche a ciascuno Stato membro di assicurare che la 
propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca Centrale, sia compatibile con il 
Trattato medesimo e con lo statuto del SEBC. Secondo l’Autore, la BCE, alla quale compete il 
diritto – dovere di segnalare le inadempienze, sembra sia stata piuttosto disattenta verso l’Italia. 

Una disattenzione voluta? Interrogativo al quale non è proponibile tentare una risposta, la quale 
richiederebbe di recuperare situazioni e assetti extra economici a forte contenuto politico – 
istituzionale. Per evidenziare come la compatibilità fra i contenuti dello statuto della Banca d’Italia 
e quello del SEBC sia ancora meta lontana da raggiungere, Bompani effettua una attenta analisi 
degli articoli dello Statuto della Banca d’Italia che fanno riferimento in particolare alla governance 
dell’Istituto e ai poteri del Governatore. Se al termine “compatibilità” di cui all’art. 108 del Trattato 
non ci si limita ad attribuire un contenuto ristretto e letterale, ma lo si vuole estendere fino a 
ricomprendere il concetto di “consonanza” con lo spirito e con la ratio delle norme europee, ne 
derivano significative conseguenze nei riguardi della necessità di intervenire sugli articoli che 
concernono la governance della Banca d’Italia (struttura e articolazione degli organi di governo e 
passaggio da un governo monocratico a un governo collegiale) e il Governatore (poteri , nomina, 
revoca, durata in carica). Bompani passa poi a considerare le proposte legislative in merito al nuovo 
assetto della Banca d’Italia di cui al testo, approvato recentemente da parte del Senato, delle 
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Richiamato il 
riferimento che  formalizza il carattere di componente integrante del SEBC da attribuirsi alla Banca 
d’Italia la quale agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE, l’Autore si sofferma sulla 
parte della norma secondo la quale la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della 
Banca d’Italia deve essere detenuta dallo Stato, mentre la parte restante è destinata esclusivamente 
agli altri enti pubblici. Quali? Non possono essere le fondazioni bancarie, che pure ne avrebbero i 
mezzi, in quanto si tratta di soggetti indiscutibilmente di natura giuridica privata e nemmeno gli ex 
enti pubblici economici i quali sono stati privatizzati. Rimangono quindi gli enti pubblici locali 
(Regioni, Provincie e Comuni), l’Inps e l’Inail. Non si sa bene peraltro con quali risorse e 
soprattutto con quale coerenza contenutistica. Nelle proposte che segnano il riassetto della Banca 
d’Italia è affermata l’indipendenza dell’istituzione, alla quale si collegano doveri di accountability e 
di disclosure, così come a una maggiore responsabilizzazione è chiamato anche il Governatore il 
cui mandato passerebbe dalla durata indeterminata alla scadenza fissata per legge o per statuto e con 
limiti di rinnovabilità. La riflessione critica sull’oggi e sul domani della nostra Banca Centrale porta 
Bompani ad esprimere il convincimento- auspicio che “…le lacerazioni si sanino, le ferite si 
rimarginino” e che la Banca d’Italia, unitamente alle altre banche del sistema, prosegua e accentui 
“…la indispensabile opera di fiancheggiamento per il rilancio delle imprese e la crescita economica 
del Paese”. 

 
- Il contributo di Carretta – Farina e Schwizer fa riferimento alla cultura della compliance fra 
banche e autorità di vigilanza nello scambio efficiente di informazioni e nella condivisione dei 
problemi da affrontare e degli obiettivi da raggiungere. La normativa di vigilanza si basa sempre più 
sulla autoregolamentazione e sul coordinamento fra sistema di controllo interno all’intermediario e 
controlli esterni. Negli ultimi anni la regolamentazione delle banche e degli intermediari finanziari è 
cambiata radicalmente divenendo sempre più indiretta e “privata” (attraverso la richiesta da parte 
dei supervisors di requisiti di trasparenza amministrativo – contabile, governance e criteri di sana e 
prudente gestione). Il ruolo svolto dalle autorità di vigilanza si sviluppa in termini evolutivi verso 
una funzione di advisoring che richiede forte interazione e rapporti sistematici con gli organismi 
interni di governance e il top management della banca. Condizione essenziale per questa interazione 
è che vi sia una coerente base comune di riferimento sul piano degli obiettivi, delle competenze e 
dei modelli culturali. Il paper si propone di verificare l’esistenza di gap culturali fra autorità di 
vigilanza e banche vigilate, dai quali derivano freni e ostacoli sia per un efficiente scambio di 
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informazioni, sia per l’auspicabile condivisione dei problemi  e degli obiettivi. In particolare gli 
Autori sottopongono a verifica la cultural compliance fra la Banca d’Italia e i quindici maggiori 
gruppi bancari italiani attraverso l’applicazione di un modello di text - analysis su un corpo  testi di 
riferimento (documenti pubblici, bilanci e report finanziari, presentazioni e relazioni pubbliche 
tenute dal management) prodotti da entrambi nel periodo 2000 – 2003. I concetti chiave sui quali si 
misurano le principali categorie di orientamento culturale (cognitive, di area, di potere e di valori 
base) sono i seguenti: - cambiamento; - clientela; - innovazione; - rischio; - disclosure. L’ipotesi di 
lavoro sulla quale si regge la ricerca è quella che il tipo di vocabolario utilizzato dai membri di una 
organizzazione nelle varie forme di comunicazione prodotte dalla medesima sia indicativo della 
corporate culture che le è propria. L’approccio utilizzato dagli Autori è innovativo, è stato solo 
parzialmente sviluppato in letteratura e costituisce una prima applicazione con riferimento agli 
intermediari finanziari. Sul piano dei risultati si evidenzia l’esistenza di significative aree di 
differenziazione soprattutto nel campo del rischio, del cambiamento, dell’innovazione e della 
disclosure. Si coglie peraltro, quantomeno in termini evolutivi, una tendenziale attenuazione di tali 
divergenze, attribuibile principalmente alla maggiore sensibilità mostrata dalla Banca d’Italia verso 
i modelli culturali delle banche. Anche le banche sono chiamate peraltro a contribuire a questo 
avvicinamento, al quale può concorrere anche la sistematica implementazione dei sistemi di 
controllo interno. Da un punto di vista metodologico la cultural analysis potrà arricchirsi di ulteriori 
risultati allorché sarà possibile applicare il modello a un corpo di testi e di documenti di natura 
interna alla singole banche , quali le lettere circolari, gli ordini di servizio, le procedure 
organizzative e ogni altro materiale in grado di riflettere il funzionamento ordinario e day -  by -  
day delle banche medesime.  
 
- La ricerca di Grasso – Gualandri si propone di analizzare lo stato di avanzamento del processo di 
integrazione europea in campo finanziario dal punto di vista della regolamentazione e da quello 
della vigilanza. Sul tema della regolamentazione l’analisi parte dal Financial Service Action Plan 
(FSAP) presentato dalla Commissione Europea nel 1999 per il quinquennio 2000 – 2004, il quale si 
connota come un vero e proprio documento di sistema, i cui obiettivi strategici riguardano il 
mercato unico all’ingrosso dei capitali, i mercati al dettaglio, le regole prudenziali e di vigilanza e le 
condizioni necessarie per realizzare un efficiente mercato unico finanziario. Il FSAP ha avuto una 
importanza decisiva come piano d’azione legislativa finalizzato a realizzare il mercato unico dei 
servizi finanziari, ma fin da subito è emerso il problema di verificare le condizioni di 
implementazione della regolamentazione (a partire da quella dei mercati mobiliari) nell’UE e di 
dare una risposta ai cambiamenti in atto nei mercati medesimi. Con la costituzione del Comitato 
Lamfalussy nel luglio del 2000 ha preso avvio il processo di  Comitology articolato su quattro 
livelli: i primi due livelli sono legislativi , il terzo livello ha il compito di assicurare la trasposizione 
della legislazione di primo e di secondo livello negli ordinamenti nazionali e il quarto ha l’obiettivo 
di rafforzare il controllo circa l’applicazione della legislazione comunitaria. Ai vari livelli è sempre 
presente la Commissione Europea che di volta in volta è affiancata da due organismi differenti: i 
comitati regolamentari e i comitati di vigilanza. I primi con compiti di affiancamento e supporto alla 
Commissione con l’obiettivo di snellire e rendere più efficienti gli iter legislativi, i secondi con 
compiti di consulenza tecnica alla Commissione, con riferimento al contenuto delle misure di 
attuazione della legislazione di secondo livello. Una prima valutazione della struttura regolamentare 
derivante dal FSAP e dalla Comitology  è effettuata dagli Autori attraverso l’analisi dell’iter seguito 
per quattro direttive concernenti il comparto mobiliare. Emergono luci e ombre nella verifica 
dell’accelerazione del processo legislativo, dell’efficacia del lavoro svolto, della corretta distinzione 
dei compiti fra i primi due livelli e della trasposizione della legislazione in essi definita negli 
ordinamenti nazionali dei 25 Stati membri. Con riferimento alla vigilanza nell’Unione a 25 si rileva 
che, mentre sta crescendo l’attività cross border, coesistono modelli di vigilanza fra loro 
profondamente diversi: sono infatti presenti non meno di 60 organismi responsabili per la vigilanza 
sui mercati e sugli intermediari finanziari. Il problema di fondo è quindi quello di una struttura di 
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vigilanza che permane su scala nazionale, pur in presenza di un assetto regolamentare che è 
impostato a livello di Unione Europea. 

I tempi non sono ancora maturi per una soluzione pan europea che richiederebbe uno sforzo 
politico e culturale dai tempi lunghi, difficilmente conciliabile peraltro con l’evoluzione dei mercati 
finanziari, i quali richiedono risposte sempre più veloci e flessibili.  
 
Gli interventi che seguono affrontano il tema delle ripercussioni sulla gestione degli intermediari 
finanziari derivanti dai vincoli esogenamente imposti da un sistema di vigilanza prudenziale o 
elaborati nell’ambito della definizione delle linee guida alle quali deve attenersi l’attività svolta 
dagli intermediari (Basilea 2 e IAS). 
 
- Il primo contributo che si esamina è quello di Drago – Navone  i quali si soffermano sulle 
opportunità di arbitraggio sul patrimonio di vigilanza rese possibili nell’ambito dell’approccio 
standardizzato alla gestione del rischio di credito previsto dal Nuovo Accordo di Basilea.  

Gli Autori partono dalla considerazione che Basilea 2 dovrebbe tra l’altro eliminare 
drasticamente tale possibilità di arbitraggio sui requisiti di capitale, mentre ciò non avviene 
nell’ambito dell’approccio standardizzato, nel quale le ponderazioni per il rischio si basano su 
rating esterni forniti da agenzie esterne, credit bureaux e altre istituzioni qualificate. Il percorso 
logico seguito dagli Autori è il seguente: essi analizzano innanzitutto l’approccio standardizzato 
partendo dal punto di vista di una banca che deve allocare il proprio capitale fra un certo numero di 
possibili investimenti caratterizzati da un diverso livello di rischio di credito. Applicando i requisiti 
di capitale previsti dal Nuovo Accordo, essi dimostrano che talune classi di rating sono discriminate 
in modo consistente rispetto ad altre, nel senso che la banca può raggiungere un rendimento più 
elevato sul capitale, investendo in un portafoglio caratterizzato da un più ridotto rischio di credito. 
Data questa situazione si rendono quindi possibili operazioni di arbitraggio, attraverso le quali la 
banca è in grado di incrementare il rendimento atteso dal proprio portafoglio di attività finanziarie 
attraverso la diminuzione del patrimonio minimo di vigilanza che ne consegue. In altri termini sono 
i requisiti di capitale ponderati per il rischio previsti dall’approccio standard ad alterare in taluni 
casi e con riferimento a specifiche classi di rating la normale relazione rischio/reddito, così che il 
rendimento ex ante sul capitale di vigilanza non aumenta in proporzione all’aumento del rischio. I 
dati utilizzati dagli Autori consistono nei rendimenti su quattro diverse scadenze (6 mesi, 12 mesi, 5 
anni e 10 anni) e per 14 classi di rating estratti dal Boomberg US Corporate Bond Market Data 
Base nel periodo 1 maggio 1993 – 28 febbraio 2005. Partendo dalle osservazioni giornaliere 
comprese nel periodo e per ciascuna delle 14 classi di rating da Aaa a B3 si individuano le 
situazioni di inversione (reversal) nelle quali il margine di interesse lordo prodotto da un bond con 
un dato rating è più elevato rispetto a quello prodotto da un bond con un livello di rating inferiore e 
i due rating ricadono in due diversi panieri dal punto di vista della percentuale di ponderazione.  Per 
talune classi di rating queste situazioni di inversione si verificano in una percentuale assai elevata ( 
nel 90% dei giorni di negoziazione). Gli Autori affrontano anche la questione relativa alle 
condizioni di mercato in grado di influire sulla probabilità di accadimento di un reversal tra due dati 
titoli, dimostrando che la pendenza della curva dei rendimenti incide positivamente su tale 
probabilità, mentre la convessità della stessa opera in senso opposto. Posto l’interrogativo su come 
debba essere affrontata questa situazione, gli Autori prospettano una prima possibile soluzione che 
consisterebbe nel rivedere periodicamente i pesi di ponderazione in relazione agli andamenti di 
mercato. Questo approccio sembra peraltro difficile da realizzare, anche per le diverse situazioni 
che si creano nei vari mercati e per le varie valute. Una seconda soluzione, certamente provocatoria 
tenuto conto del generale consenso che accompagna Basilea 2, potrebbe essere quella di 
omogeneizzare i requisiti di capitale, il che potrebbe essere ottenuto lasciando inalterato l’attuale 
accordo e adottando un unico parametro indifferenziato di ponderazione per il rischio su tutti i tipi 
di esposizioni. 
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L’analisi svolta porta gli Autori a generalizzare il convincimento che nella realtà e nell’ambito di 
un approccio standardizzato non sia possibile affermare la netta superiorità del sistema basato su 
requisiti multipli di capitale rispetto al sistema che si basa su un requisito singolo: l’attesa riduzione 
nel livello di rischio che incide sulla banca, collegata alla ipotesi dei requisiti multipli, opererebbe 
infatti attraverso una discriminazione fra potenziali prenditori, con una focalizzazione sui prenditori 
a più elevato rating e una connessa stretta creditizia imposta alle altre categorie di richiedenti, non 
generate da variabili di mercato, ma derivanti dei diversi requisiti di capitale collegati alle 
ponderazioni di rischio previste nell’ambito dell’approccio standardizzato. 

 
- Il contributo di Antonio Proto analizza le conseguenze per le banche che detengono partecipazioni 
di controllo in ambito assicurativo, derivanti da Basilea 2, dalle norme sui conglomerati finanziari e 
dalla applicazione degli IAS. L’Autore parte dall’analisi del processo di diversificazione dell’offerta 
che ha interessato le banche italiane e dei limiti che esso ha incontrato in ambito assicurativo per le 
riserve di legge nelle quali rientra tale attività. Ne è derivata la formazione di gruppi in senso lato 
(nei quali il rapporto fra banca e assicurazione è di tipo commerciale) o di veri e propri gruppi 
bancario – assicurativi caratterizzati da rapporti partecipativi, spesso di controllo. Si tratta di scelte 
di macrostruttura che obbediscono principalmente a considerazioni strategiche e gestionali, ma sulle 
quali possono avere una qualche influenza anche le innovazioni normative riguardanti la revisione 
dell’accordo di Basilea sul patrimonio delle banche, l’introduzione della vigilanza supplementare 
per i conglomerati finanziari e l’adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del 
bilancio. Per quanto riguarda Basilea 2, mentre attualmente le partecipazioni assicurative sono 
trattate alla stregua degli altri soggetti privati dal punto di vista della ponderazione (risultando 
quindi assoggettate al requisito patrimoniale dell’8%), si prevede invece la deduzione totale delle 
partecipazioni dal patrimonio di vigilanza, pur ipotizzando soluzioni alternative a livello 
consolidato. L’applicazione del metodo della total deduction è confermata anche nelle proposte di 
direttive UE in materia di requisiti di patrimonializzazione delle banche, anche se è prevista la 
possibilità di utilizzare i metodi alternativi richiamati dalla Direttiva 2002/87/CE per la misurazione 
del requisito patrimoniale supplementare dei conglomerati finanziari. Gli Stati membri possono 
inoltre stabilire che per il calcolo del patrimonio individuale delle singole banche non operi tale 
deduzione, allorché la medesima è sottoposta a vigilanza consolidata o supplementare. La Banca 
d’Italia ha annunciato di volersi avvalere delle discrezionalità previste da Basilea 2 e dalle proposte 
di direttive UE. Con riferimento alla normativa che concerne i conglomerati finanziari, è possibile 
affermare che essa introduce una vigilanza supplementare, la quale si aggiunge alla esistente 
vigilanza individuale e consolidata. I vincoli che ne derivano per i soggetti interessati fanno per ora 
riferimento principalmente al requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare. 

Dal punto di vista degli IAS, la principale innovazione per le banche che detengono 
partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione riguarda l’area di consolidamento che, 
diversamente da quanto avviene vigente la normativa nazionale del Dlgs 87/1992, deve 
comprendere tutte le imprese controllate a prescindere dalla attività svolta: in questo modo l’area di 
consolidamento coincide con il perimetro effettivo del gruppo. Le nuove norme che fanno 
riferimento ai tre ambiti di applicazione precedentemente illustrati non dovrebbero determinare 
effetti particolarmente rilevanti in capo ai gruppi bancari che già detengono partecipazioni di 
controllo in imprese di assicurazione (fatte salve le conseguenze in termini di vincoli di 
patrimonializzazione a livello consolidato), mentre potrebbero avere una certa influenza sulle scelte 
di make (partecipazione) or buy (rapporto commerciale) da parte di banche singole che intendano 
entrare nel business assicurativo.  

 
- Maria Cristina Quirici analizza lo sviluppo dei conglomerati finanziari e l’esigenza di nuove 
modalità di vigilanza che essi pongono, in relazione allo svolgimento di attività finanziarie fra loro 
non omogenee quali quella bancaria, di intermediazione mobiliare e assicurativa.  
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Identificate le determinanti esogene, strategiche ed economiche alle quali si collega i processo di 
formazione dei conglomerati finanziari, se ne delineano le forme principali nelle tre categorie della 
bancassicurazione, dell’assurfinance e della allfinance, quest’ultima mirata alla creazione di una 
offerta integrata di servizi prodotti da singole imprese finanziarie fra loro collegate in logica di 
gruppo. I conglomerati finanziari fanno emergere una serie di problemi legati in particolare ai 
possibili conflitti di interesse e all’intrecciarsi di modelli di comportamento, gestionali e negoziali 
che, un tempo nettamente fra loro distinti, operano invece attualmente in un contesto integrato che 
rende difficile e scarsamente efficiente, dal punto di vista del controllo del mercato e dei soggetti in 
esso operanti, l’attività di  vigilanza prudenziale a carattere settoriale. L’emanazione della Direttiva 
2002/87/CE sulla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari segna un primo punto di 
arrivo del dibattito sviluppatosi intorno alla esigenza di adeguare l’esercizio della vigilanza alla 
realtà fortemente integrata in senso strategico, gestionale e geografico – operativo degli intermediari  
e dei mercati finanziari. Una normativa che, preso atto della difficoltà di procedere lungo la strada 
della creazione di organi sopranazionali predisposti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza 
richieste dalla complessità dei conglomerati finanziari, si è indirizzata verso un obiettivo di minore 
momento, ma comunque non privo di problematiche logico – concettuali e attuative, quale quello 
del coordinamento e della cooperazione fra le autorità di vigilanza nazionali già esistenti. Una 
normativa che non si sostituisce, ma si aggiunge alle forme già esistenti di vigilanza consolidata  sui 
gruppi costituiti da società operanti in un unico settore finanziario. 

Esaminati i contenuti principali del provvedimento in termini di definizione di conglomerato 
finanziario, adeguatezza patrimoniale, operazioni infragruppo e concentrazione dei rischi, figura del 
Coordinatore, scambio di informazioni fra le varie autorità preposte alla vigilanza e rapporto con i 
Paesi terzi, l’Autore si sofferma sul recepimento in Italia della Direttiva, avvenuto nel mese di 
maggio del 2005. Un recepimento che ricalca fedelmente la normativa europea, lasciando al 
Coordinatore il compito di valutare i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato 
finanziario e delegando alle autorità di vigilanza la responsabilità di fissare limiti quantitativi 
coerenti con gli obiettivi di contenimento e di controllo del grado di concentrazione dei rischi a 
livello di conglomerato finanziario. Ai fini della integrazione della normativa di cui alla Direttiva in 
oggetto, il decreto di recepimento della medesima prevede anche la modifica della disciplina 
vigente in tema di vigilanza sulle assicurazioni e di schemi di comportamento dell’I.S.V.A.P. 

 
- L’ultimo intervento che si presenta e che conclude la IV Sessione del Convegno è quello di 
Valeria Venturelli sui profili regolamentari e procedurali nel comparto dell’asset management.  

Il paper analizza il sistema di regolamentazione finanziaria in vigore nell’UE, definito dal 
Financial Service Action Plan e dal Comitato Lamfalussy dal punto di vista del comparto dell’asset 
management. Una prima esigenza si pone in termini definitori, poiché vanno concettualmente 
delineati i confini del comparto del risparmio gestito, delle attività e degli operatori che ad esso 
appartengono. Tradizionalmente i prodotti e gli operatori attivi all’interno del settore del risparmio 
gestito sono classificati facendo riferimento ai bisogni finanziari, previdenziali e assicurativi che 
essi soddisfano o alla tipologia degli investitori istituzionali alla quale essi appartengono. In termini 
più attuali, con il termine di asset management si identifica una attività svolta da intermediari 
finanziari specializzati che creano portafogli efficienti sulla base di un mandato fiduciario implicito 
o esplicito che crea un rapporto diretto fra le scelte di gestione attuate dall’asset manager e la 
situazione patrimoniale dell’investitore – mandante, il quale sopporta il rischio insito in tali scelte. 
La regolamentazione dell’industria dell’asset management presenta obiettivi differenti rispetto a 
quelli propri della regolamentazione bancaria e assicurativa. Sono principalmente i rischi inerenti 
alla qualità del servizio quelli che giustificano l’adozione di un impianto regolamentare in capo agli 
asset manager. La regolamentazione è infatti orientata principalmente agli aspetti di tutela 
dell’investitore, considerato come contraente debole, piuttosto che a prevenire rischi sistemici 
collegati con la solvibilità degli intermediari. L’approccio seguito dal legislatore europeo  nella 
regolamentazione del settore del risparmio gestito non è unitario: sono infatti cinque i sistemi 
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legislativi che regolano specifiche aree dell’asset management all’interno della UE: il settore 
bancario; i servizi di investimento; le assicurazioni; i fondi pensione; i fondi di investimento. In 
termini regolamentari le norme poste a tutela dell’investitore si modificano a seconda del fornitore 
del servizio. In termini procedurali, anche il comparto del risparmio gestito è interessato dalle 
profonde trasformazioni legate alla  Comitology, della quale si è detto commentando il contributo di 
Grasso - Gualandri. Va rilevato al riguardo che le procedure unificate che ne derivano sono in grado 
di produrre scarsi risultati, tenuto conto del fatto che l’asset management coinvolge diversi 
segmenti dell’intermediazione finanziaria che competono a comitati diversi (bancario, assicurativo, 
mobiliare). Il carattere di trasversalità del comparto porta a considerare come necessaria 
l’enucleazione di un corpus normativo focalizzato sull’asset management, nel quale emerga sia la 
componente funzionale collegata con la creazione e la gestione di portafogli efficienti, sia quella 
risk based che esprime il legame diretto che intercorre, attraverso un mandato fiduciario, fra le 
scelte dell’asset manager e il mandante dell’operazione. Come afferma in sintesi l’Autore 
“L’introduzione di un pilastro regolamentare - procedurale separato per l’asset management a 
livello europeo…, indipendente dai mercati, dalle banche e dalle compagnie assicurative 
rappresenterebbe pertanto la migliore soluzione”. 


