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L'evoluzione degli studi italiani di economia degli intermediari finanziari1 
 

di Francesco Cesarini 2 
 
1. 
 
Nell'affrontare l'impegnativo tema che mi è stato assegnato in questo importante convegno sono 
mosso dalla convinzione che l'economia degli intermediari finanziari costituisce una disciplina a 
carattere empirico nella quale è necessaria, ed in misura auspicabilmente elevata, l'osmosi tra 
ricerca accademica, attività operativa e ordinamento tecnico-istituzionale. Quanto più continuo e 
intenso sarà il dialogo tra i soggetti interessati a queste tre aree, tanto più valida potrà essere, a mio 
modo di vedere, l'incidenza della nostra disciplina, i cui risultati scientifici si riversano direttamente 
non solo, come è naturale, nella didattica universitaria e in quella destinata alla formazione 
specifica degli operatori, ma influenzano anche - ciò che è altrettanto rilevante - la cultura 
finanziaria prevalente nel nostro paese. 
 

Una tale osmosi sta a indicare che la ricerca può e deve fornire idee e spunti di interesse per 
l'attività operativa degli intermediari e dei mercati, ma anche che le esigenze di questi ultimi e 
l'evoluzione del sistema finanziario possono influenzare sia la scelta dei temi da analizzare sia, in 
maniera piuttosto significativa, le metodologie di indagine. 
 

Nel quadro di questo processo di interazione, potenzialmente assai fecondo, mi è sembrato 
utile ordinare l'esposizione dando primario rilievo alle modifiche intervenute nell'ordinamento e nel 
modus operandi dei nostri intermediari finanziari a partire dalla metà degli anni Ottanta. Cercherò 
poi di valutare i cambiamenti che in parallelo si sono determinati da un lato nei confini di fatto 
della disciplina, dall'altro nell'ambito delle tematiche e dei caratteri della ricerca. 
Argomenterò, infine, che le modifiche verificatesi nei contenuti e negli schemi dell'attività 
operativa degli intermediari finanziari sono di portata tale da promuovere in maniera determinante - 
o almeno di esserne importante concausa - cambiamenti significativi anche nei metodi e nelle 
modalità della ricerca, la quale tende ad assumere connotati più simili a quelli tipici delle discipline 
scientifiche in senso stretto, come una certa specializzazione tematica e l'utilizzo di metodi 
quantitativi. 
 

Concluderò che tale evoluzione si trova ancora ad uno stadio iniziale ed interessa 
prevalentemente alcune aree tematiche, ma che essa appare destinata ad affermarsi nelle giovani 
leve di ricercatori. Occorre pertanto, da un lato, un maggior sforzo di comprensione, di accettazione 
e di incoraggiamento da parte dei cultori più senior della nostra disciplina, dall'altro, e in 
prospettiva soprattutto, una armonizzazione con le linee portanti e con i contenuti dell'attività 
didattica, che costituisce l'altra faccia del nostro mestiere di accademici. 
 
 
2. 
 
I mutamenti intervenuti negli ultimi venti anni nel contesto economico-istituzionale in cui gli 
intermediari finanziari operano possono in questa sede essere richiamati soltanto per sommi capi e 
ricondotti a tre fenomeni di maggior rilievo: 
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1. la trasformazione della banca da istituzione a impresa con il conseguente spostamento del suo 
focus operativo da una prevalente funzione economico-sociale di sostegno del territorio di 
appartenenza - e specie, per le banche più grandi, di direzionamento dei flussi di fondi 
intermediati secondo modalità coerenti con le indicazioni della politica economica - al 
perseguimento di obiettivi aziendali direttamente legati all'efficienza economica, alla 
massimizzazione del valore e alla crescita della quota di mercato in un clima di più aperta 
concorrenza. Questa trasformazione si ricollega strettamente alla ormai completa 
privatizzazione di un sistema in cui tutte le grandi banche e la maggior parte delle banche locali 
appartenevano, come è ben noto, al settore pubblico; 

2. il notevole sviluppo, quantitativo e qualitativo, dei mercati come strutture in cui avviene 
l'incontro tra datori e prenditori di fondi; ciò ha portato ad una vera e propria proliferazione di 
strumenti finanziari, all'emergere di nuovi modelli di intermediazione e ad un'ampia produzione 
di norme orientate alla tutela degli investitori; 

3. l'integrazione dei mercati nazionali in Europa, che ha determinato pervasivi cambiamenti di 
norme, la necessità di confronto con altri sistemi finanziari sul piano dell'efficienza degli 
strumenti e dei modelli di intermediazione adottati e, infine, un certo grado di competizione a 
livello transfrontaliero, che ha interessato quasi subito le transazioni wholesale e che si va 
progressivamente estendendo anche all'area retail, prevalentemente attraverso operazioni di 
acquisizione e di fusione. A loro volta tali sviluppi sono uno dei fattori all'origine del processo 
di consolidamento che ha interessato il sistema bancario del nostro paese, portandolo a 
raggiungere un livello di concentrazione ormai ragguardevole. 

 
 
3. 
 
I grandi cambiamenti sopra tratteggiati hanno trovato generalmente supporto nell'analisi di 
organismi istituzionali - oltre a quelli della Banca d'Italia, ricordo i lavori di diverse commissioni di 
studio e taluni hearings parlamentari - ed anche di studiosi: oltre che delle nostre discipline, giuristi 
ed economisti interessati ad una visione storico-sistematica dell'ordinamento e dei suoi possibili 
processi evolutivi. 
Tali cambiamenti hanno in sostanza allargato significativamente i confini del raggruppamento 
disciplinare di economia degli intermediari finanziari. In particolare la trasformazione della banca 
da istituzione ad impresa ha comportato l'irruzione nei nostri studi, con pieno diritto di cittadinanza, 
di tutte le tematiche gestionali tradizionalmente affrontate con riferimento ad altri tipi di aziende, 
ma che non venivano considerate a rigor di termini indispensabili per la banca sino a quando essa 
operava con finalità prevalenti di pubblico interesse e in una situazione in certo modo protetta 
dall'ordinamento. 
 

Ad una visione di equilibrio statico della gestione dell'intermediario - che conduceva, ad 
esempio, ad analisi separate dei problemi della liquidità, delle politiche di raccolta, della gestione 
degli impieghi, ecc., condotte dando prevalente rilievo ai condizionamenti di politica monetaria e di 
politica economica - si è quindi passati ad una prospettiva dinamica e complessiva della gestione 
che assegna un ruolo importante alle scelte strategiche e ai vincoli o alle opportunità derivanti dalla 
situazione di competitività dei mercati. Allo stesso modo il quadro di riferimento della disciplina ha 
pienamente incorporato i temi di gestione e le metodologie di analisi riferibili alla pianificazione, 
all'organizzazione, agli investimenti tecnologici, al marketing, alla politica del personale, ecc. 
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E naturalmente la concezione della banca come impresa ha posto in primo piano, come 
tematiche di studio, quelle attinenti alla definizione, alla misurazione e al confronto della 
redditività, dell'efficienza operativa e della capacità competitiva. Importanza crescente e 
un'impostazione accentuatamente specialistica hanno nel frattempo assunto le tecniche di 
identificazione, misurazione, rappresentazione, controllo e gestione dei rischi sia perché sono 
cruciali per determinare l'efficienza economica e la stessa sopravvivenza degli intermediari sia 
perché su di esse si fondano in larga misura gli interventi degli organi di supervisione. 
 

Con riferimento agli strumenti tecnici dell'attività degli intermediari i nostri studi si sono 
mossi prevalentemente nel filone dell'innovazione finanziaria ed hanno contribuito ad 
accompagnare l'introduzione di forme di raccolta, di impiego e di servizi più articolate e complesse, 
che in un contesto competitivo offrono al singolo intermediario la possibilità di difendere e/o 
migliorare la propria quota di flussi di intermediazione e di attrarre nuove fasce di clienti. In questo 
ambito vanno ricordati, quali importanti campi di indagine, i meccanismi per l'allocazione e il 
trasferimento del rischio di credito - strumenti derivati, tecniche di cartolarizzazione, project 
financing - e le tecniche di gestione del portafoglio: temi sui quali lo studioso di economia degli 
intermediari finanziari ha spesso lavorato fianco a fianco con giuristi ed esperti del mondo 
bancario. 

 
I nostri studi hanno interagito anche con un'altra importante trasformazione dell'attività 

degli intermediari: il notevole allargamento del numero dei clienti che è andato di pari passo con la 
liberalizzazione degli sportelli, la creazione di canali distributivi nuovi e di tecniche di utilizzo a 
distanza dei servizi finanziari e il massiccio ricorso a promotori finanziari. Mi sembra peraltro che 
non sia ancora disponibile un'analisi approfondita sia dei risultati economici ottenuti a seguito degli 
investimenti effettuati in tale direzione sia soprattutto dei riflessi dei nuovi canali distributivi sul 
rapporto banca-cliente, che non può non continuare a fondarsi, a mio avviso, su elementi fiduciari 
veicolati anche da rapporti interpersonali e supportati da una chiara base informativa. 
 
 
 
4. 
 
L'emergere di mercati di strumenti finanziari divenuti enormemente più grandi ed efficienti, anche 
perché incardinati su piattaforme telematiche che facilitano il contatto diretto tra un numero molto 
ampio di operatori, ha costituito una sfida che i cultori delle nostre discipline hanno saputo 
raccogliere promuovendo l'avvio di filoni di ricerca aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali e 
connotati da un significativo livello di sofisticazione e di specializzazione. Si pensi agli studi di 
microeconomia dei mercati volti a definire gli assetti organizzativi e le tecniche negoziali atte ad 
assicurare velocità, trasparenza ed economicità degli scambi; oppure alle analisi monografiche 
dedicate alle diverse tipologie di intermediari mobiliari (SIM, SGR, investment bank, fondi comuni di 
investimento) sorti per operare nei mercati stessi; oppure ancora all'insieme delle tecniche e delle 
problematiche operative e gestionali che possono ricondursi alla gestione professionale del 
risparmio (asset management), che nel nostro paese ha conosciuto uno sviluppo molto rilevante, ma 
ha anche dato origine a situazioni a dir poco incresciose; per non parlare delle ricerche su nuovi 
strumenti finanziari - da quelli relativamente semplici a quelli che, per la loro complessa struttura 
tecnica, sono difficilmente decifrabili dagli investitori individuali - introdotti nel nostro paese anche 
come riflesso dell'apertura al mercato internazionale. 
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A mio modo di vedere, l'espansione dei mercati e la loro interazione con gli intermediari 
creditizi in senso stretto hanno costituito il tratto più notevole dell'evoluzione del nostro sistema 
finanziario e hanno determinato, per le nostre discipline, un ammodernamento significativo e 
duraturo che le rende pienamente confrontabili, quanto ad estensione e gamma di temi affrontati, 
alla situazione esistente in altri paesi. Al tempo stesso hanno promosso una maggiore domanda di 
studi condotti con metodi quantitativi che risultano indispensabili agli operatori per dare basi 
razionali alle loro scelte. 
 
 
5. 
 
Anche l'integrazione in ambito europeo e, più in generale, l'allineamento a standard operativi e a 
best practices adottati in sede internazionale sono risultati fecondi di modifiche alla tipologia degli 
studi di economia degli intermediari finanziari. La competizione tra sistemi infatti ha richiesto 
modifiche legislative e cambiamenti operativi che rendessero più efficiente il sistema finanziario e 
ne facilitassero la possibilità di agire in un mercato più vasto. La nostra disciplina non ha mancato 
di intervenire in qualche misura nel dibattito sfociato nella riforma dei mercati rilevanti per gli 
intermediari (Borsa, mercato dei titoli di Stato, mercato interbancario) e nelle modifiche legislative 
volte a ristrutturare e ammodernare il sistema finanziario nel suo complesso: Legge Amato-Carli, 
Testo Unico Bancario del 1993, Testo Unico della Finanza, normativa sulla trasparenza. 
 

I temi che hanno maggiormente attirato l'attenzione degli studiosi mi sembra siano stati 
quelli relativi alla struttura proprietaria delle banche, alla concentrazione del sistema, all'affievolirsi 
dei tratti caratterizzanti delle categorie storiche di banche e all'emergere di nuove specializzazioni 
operative via via riconosciute ed accolte dall'ordinamento, alle strutture organizzative con le quali 
coordinare la produzione e l'offerta di servizi di intermediazione che per effetto dell'applicazione 
delle direttive di coordinamento comunitarie potevano ormai prescindere da vincoli di 
specializzazione operativa e temporale. 
 

Molti di noi ricorderanno certamente la stagione dei dibattiti sulla preferibilità di 
organizzazioni modellate sulla banca universale (o multidivisionale) o, in alternativa, sul gruppo 
(multifunzionale, federale, multispecialistico): dibattiti che in qualche misura sono risultati 
condizionati, nei tempi e nella scelta degli specifici temi, dagli orientamenti dell'organo di vigilanza 
ed anche, proprio per quell'osmosi cui ho fatto cenno nella premessa, dalle strategie concretamente 
adottate dai grandi operatori finanziari italiani ed esteri. Non sono mancate - e credo che possano 
essere considerate un evergreen dei nostri studi - le discussioni sulla dimensione ottima degli 
intermediari e sui meriti e limiti delle banche minori e di quelle locali, talora sostenute da 
un'appropriata analisi empirica. Una certa attenzione è stata dedicata anche ai tentativi di 
prefigurare gli effetti congiunturali e strutturali delle direttive e degli orientamenti comunitari in 
tema di intermediazione nel mercato azionario. 
 

Non meno rilevanti, per i loro riflessi sulle tematiche che la disciplina è andata affrontando 
con maggiore frequenza negli ultimi anni, è la tendenza, emersa in sede europea ed internazionale, 
verso il cosiddetto livellamento del terreno di gioco, inteso come individuazione di un set di regole 
contabili, amministrative e prudenziali che gli intermediari devono rispettare, indipendentemente 
dal paese in cui operano, per perseguire l'efficienza economica, circoscrivere ex ante il rischio e 
quindi salvaguardare l'integrità patrimoniale e talora il risparmiatore; tali regole, appunto perché 
possano essere assicurate parità di scelte operative e omogeneità nei controlli di vigilanza, 
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assumono spesso una configurazione quantitativa - un esempio significativo sono i capital ratios - 
ed hanno quindi stimolato la produzione e la pubblicazione di dati informativi elementari che 
possono risultare molto utili anche agli studiosi. 
 

Al tempo stesso, e sostanzialmente per le stesse ragioni, alcune tematiche sono cadute, per 
così dire, in oblio o sono state di fatto considerate di competenza di studiosi di altra provenienza 
disciplinare. Mi riferisco in particolare ai temi inerenti alla operatività della banca centrale e alla 
stessa politica monetaria che in passato erano parte integrante non solo della formazione degli 
studenti di economia, ma anche frequente oggetto di analisi da parte degli studiosi delle nostre 
discipline. I condizionamenti che dalla politica monetaria derivano all'attività degli intermediari 
finanziari non sono ovviamente venuti meno, ma forse il fatto che oggi essa sia decisa a Francoforte 
e a Washington ed abbia adottato tecniche di mercato totalmente impersonali ha allontanato i suoi 
tipici temi tecnici dall'attenzione degli studiosi di economia degli intermediari finanziari, 
lasciandoli in via esclusiva agli economisti monetari; questi peraltro - mi azzardo a dire - si 
limitano spesso ad effettuare verifiche ex post o sono costretti ad un arduo lavoro di interpretazione 
dei comunicati stampa e delle dichiarazioni dei governatori. 

In quanto allievo di Antonio Confalonieri, che a partire dalla sua piena padronanza dei temi 
tecnici e gestionali ha saputo fornire inarrivabili contributi di storia del sistema bancario italiano, 
mi permetto di esprimere un qualche rammarico per il fatto che le nuove leve di studiosi delle 
nostre discipline non danno quasi mai un minimo di spessore storico ai loro scritti, offrendo 
l'erronea impressione - certo non attutita dalle spesso lunghe e ripetitive rassegne della letteratura - 
che i problemi affrontati siano sempre del tutto nuovi o non abbiano ricevuto quanto meno un 
abbozzo di soluzione in esperienze o riflessioni del passato. 
 
 
6. 
 
Una circostanza fattuale che ha innovato profondamente le modalità e le metodologie con le quali è 
oggi possibile - e per certi aspetti necessario - fare ricerca nel campo della economia degli 
intermediari finanziari è la disponibilità di una massa di dati analitici ed aggregati prodotta, oltre 
che dagli intermediari, dalle autorità e da organismi specializzati. La disponibilità di dati analitici 
numerosi e qualitativamente soddisfacenti fa sì che la metodologia empirico-induttiva sia divenuta, 
in linea di massima, la metodologia da adottare in via preferenziale nel programmare una ricerca 
che ambisca davvero a contribuire al progresso della conoscenza nel nostro settore disciplinare. 
Non intendo evidentemente sostenere che la scelta della verifica empirica sia sempre possibile, - 
numerosi sono i temi per i quali è sufficiente il metodo deduttivo o una valutazione accurata nel 
contesto tecnico-istituzionale appropriato - né tanto meno che essa sia di per sé garanzia di validità 
dei risultati. Mi sembra però ragionevole affermare che, in presenza di dati quantitativi adeguati, 
chi effettua la ricerca dovrebbe chiarire anzitutto a se stesso, ma anche a coloro che la valuteranno, 
le ragioni per cui non intende avvalersi di un metodo largamente adottato in altre discipline e che 
oggi può trovare applicazione anche per una parte consistente delle tematiche riguardanti 
l'economia degli intermediari finanziari. 
 

E se il ricercatore decide di adottare tecniche di analisi statistica od econometrica deve 
formulare con chiarezza le ipotesi che intende sottoporre a verifica, giustificandone la plausibilità 
dal punto di vista teorico (cioè la relazione attesa), e anche far seguire, se possibile, alle conclusioni 
raggiunte qualche seppur minimale suggerimento applicativo o qualche policy recommendation, dal 
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momento che in discipline come la nostra i temi di indagine, per essere rilevanti, non dovrebbero 
essere scollegati del tutto dalla realtà operativa. 
In altri termini - e non mi sembra di cadere in contraddizione - la padronanza di tecniche di 
indagine quantitativa non costituisce ragione sufficiente per applicarle ad ogni costo o addirittura a 
sproposito, come talora capita di rilevare, cioè quando la research question non è realistica o non 
presenta piena coerenza logica con la qualità e la disponibilità dei dati e con la metodologia 
prescelta o non presenta dei presupposti teorici robusti. 
 

Ad un approccio di verifica empirica le nuove leve di ricercatori vengono, come è noto, 
orientate dalla prassi prevalente nei paesi anglosassoni, dai molteplici forum in cui possono esporre 
e confrontare i risultati, dalle regole di referaggio e di pubblicazione seguite dalle più affermate 
riviste internazionali, ma anche e soprattutto dai potenziali fruitori non accademici della ricerca 
stessa (intermediari, autorità di vigilanza, investitori) che hanno bisogno di risposte empiricamente 
fondate e perciò controllabili ai quesiti che devono affrontare nell'esercizio della loro attività. 
 
 
7. 
 
In un campo così ampio e articolato emerge naturalmente la necessità per gli studiosi di 
specializzarsi su singole aree di conoscenza. La specializzazione presenta ovvii aspetti positivi in 
quanto favorisce l'approfondimento dei temi trattati, la scelta del metodo di indagine più 
appropriato, il monitoraggio degli sviluppi della problematica nel tempo, un più facile dialogo con 
le istituzioni e tra i ricercatori interessati. 
 

È peraltro indispensabile che l'area di ricerca prescelta sia rilevante: nel senso, per il vero 
intrinseco ad ogni approccio scientifico, che i risultati ottenuti od ottenibili - cioè la nuova 
conoscenza che la ricerca si propone di conseguire - abbiano effettivo interesse per il sistema 
finanziario e per la gestione delle istituzioni finanziarie. Il tema perciò non deve essere tanto 
circoscritto da rendere la sua analisi in qualche modo fine a se stessa e da non consentire di cogliere 
aspetti di sistema o linee interpretative potenzialmente applicabili anche ad altri campi di indagine 
della nostra disciplina. 
 

In ogni caso, a mio modo di vedere, la specializzazione non può e non deve assolutamente 
costituire un alibi per evitare di esplorare temi adiacenti a (o diversi da) quelli preferiti e di 
affrontare temi eventualmente più impegnativi: ci si precluderebbe infatti di percorrere quella che, 
nella mia esperienza, è la strada maestra per far acquisire gradualmente ai giovani una formazione 
di ricerca e di didattica universitaria la meno inadeguata possibile. Un eccesso di specializzazione 
tende ad allargare il divario tra ricerca e attività didattica. Quest'ultima, per essere realmente 
efficace, deve poggiare su un ampio bagaglio di conoscenze ed anche, auspicabilmente, su uno 
spessore di formazione culturale che si può raggiungere solo, o soprattutto, sviluppando o 
confrontandosi con problematiche più estese. 
 

Al riguardo credo che si debba onestamente ammettere che anche nelle nostre discipline non 
sono diffusi, né particolarmente significativi, gli incentivi materiali e morali offerti ai giovani per 
impegnarsi con serietà e continuità nella ricerca e per diversificarne gradualmente i temi. Spesso, 
come ben sappiamo, sussistono piuttosto degli incentivi distorti, come impegni rilevanti nella 
didattica, dentro e fuori dall'università, o migliori opportunità di guadagno conseguibili nell'ambito 
professionale. Gli stessi meccanismi di cooptazione nella docenza universitaria non sempre 
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riconoscono in via di fatto alle capacità acquisite nel campo della ricerca ed alla sua ragionevole 
diversificazione tematica il rilievo che a mio avviso meriterebbero. I meccanismi concorsuali 
inoltre tendono a distorcere i tempi e le modalità della produzione: la pubblicazione, infatti, da un 
lato è influenzata dal timing dei concorsi, dall'altro, assume abbastanza spesso la forma della 
cosiddetta monografia che, nella sua espressione più alta, richiederebbe l'acquisizione e una matura 
decantazione di una sequenza organica di contenuti informativi e di approfondimenti critici e che 
invece si riduce talora ad un centone di testi privi di originalità e tra loro poco amalgamati. 
 

Una specializzazione troppo spinta o addirittura monotematica può rendere meno facile lo 
scambio di idee e la collaborazione scientifica all'interno della disciplina. Ma paradossalmente non 
preclude ed anzi rende potenzialmente più efficace il dialogo tra cultori di discipline diverse 
quando naturalmente il tema si presti ad essere esaminato da angoli di visuale differenti. Proprio in 
relazione alla fecondità del confronto di approcci differenti, devo rilevare che in questi anni si è in 
qualche misura ridotta l'osmosi, un tempo assai frequente, tra ricerca accademica e uffici studi delle 
banche a motivo del fatto che alcuni di questi sono stati chiusi o ridimensionati ed altri si sono 
orientati con decisione verso tematiche aziendali o con risvolti più direttamente operativi. 
 

In passato l'approccio interdisciplinare necessario per affrontare l'analisi di alcuni temi di 
economia degli intermediari finanziari coinvolgeva tipicamente, da un lato, i colleghi di diritto 
bancario e di diritto commerciale (operazioni e strumenti finanziari) e talora di diritto pubblico 
(problemi di ordinamento) e, dall'altro, gli studiosi di politica economica (per le tematiche attinenti 
alla banca centrale e al governo della liquidità). Oggi mi sembra siano particolarmente utili il 
dialogo e la collaborazione anche con gli studiosi di microeconomia e con gli specialisti di metodi 
quantitativi, che, come abbiamo visto, vanno utilizzati in crescente misura nelle analisi di temi 
economico-finanziari. L'utilizzo di strumenti mutuati da altri approcci non indebolisce peraltro la 
nostra disciplina, ma rappresenta semplicemente una dimensione evolutiva nelle metodologie di 
ricerca. L'economia degli intermediari finanziari, pur in presenza di feconde iniezioni di altre 
discipline sul versante metodologico, ha anzi rafforzato la propria precisa identità, riconducibile 
non solo al contenuto tecnico specifico degli argomenti trattati, ma anche alla loro sostanziale 
unitarietà e interdipendenza. 
 

La frantumazione delle conoscenze individuali riconducibile all'ampliamento dei confini 
della disciplina e la necessità di raccogliere, trattare e interpretare grandi masse di informazioni 
elementari fanno sì che sia spesso necessario costituire team di ricerca - del resto assai utili anche 
per sperimentare le qualità e l'impegno di giovani studiosi - il cui coordinamento può però rivelarsi 
non facile perché esige capacità di leadership ed è sempre time-consuming. 
Le ricerche inoltre tendono a diventare molto costose perché per la loro buona riuscita non bastano 
più l'intelligenza e l'acribia di uno o pochi studiosi, ma occorre anche, come già detto, la 
disponibilità di grandi masse di dati e soprattutto di capacità di elaborazione. Sotto questo punto di 
vista vorrei rilevare che la ricerca svolta in sedi istituzionali (Banca d'Italia, CONSOB, associazioni 
di categoria) appare nettamente avvantaggiata rispetto a quella che può essere di norma svolta in 
sede universitaria; senza contare che i data-base necessari non sempre sono resi disponibili (anche 
a pagamento) a studiosi esterni, ragione per cui la ricerca svolta in tali sedi istituzionali 
difficilmente può essere replicata. 
 

Ne discende l'auspicio, mio e, ritengo, di tutti i colleghi impegnati attivamente nella ricerca 
e nella formazione dei ricercatori, da un lato che un maggior volume di mezzi finanziari, pubblici e 
privati, possa essere attivato a sostegno di ricerche significative svolte da team  affiatati, dall'altro 
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che possa approfondirsi ed estendersi la collaborazione con gli organismi istituzionali e le 
associazioni di categoria per quanto concerne la disponibilità dei dati. 
 

Francesco Cesarini 
 
 
Milano, Università Cattolica 
30 settembre 2005 
 
 
APPENDICE (segue) 
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Appendice 
 

Un’analisi degli articoli apparsi su riviste (1990-2004) 
(a cura di G. Gobbi) 

 

Le grandi linee evolutive degli studi di economia degli intermediari finanziarie possono essere 
agevolmente rintracciate in quel vasto, rigoglioso, e spesso labirintico, spazio di diffusione del 
sapere costituito dalle riviste. Storicamente in Italia il dibattito economico sulle questioni bancarie e 
finanziarie si è sviluppato in misura non secondaria sulle pagine di un numero elevato di 
pubblicazioni periodiche in cui l’analisi della congiuntura del settore finanziario si è intrecciata da 
un lato con quella sulle tematiche professionali e dall’altro con gli studi di impianto accademico.  

Le pluralità delle riviste bancarie e finanziarie deriva dal fatto che queste sono state 
promosse e sostenute da grandi istituzioni creditizie pubbliche e dalle associazioni di categoria di 
specifici segmenti del mondo bancario. Le pubblicazioni di origine aziendale trovano la loro 
motivazione nel mecenatismo contemperato alle strategie di promozione dell’immagine e del 
marchio presso le classi dirigenti e le élites intellettuali (inclusi i docenti di economia aziendale ai 
vari livelli). Le riviste di emanazione delle associazioni di categoria hanno finalità più propriamente 
politiche, ossia di affrontare i problemi di rilevanza immediata e di diffondere conoscenze, 
informazioni e notizie tra gli associati. Il panorama è completato da un numero molto ristretto di 
riviste specializzate di stretto rigore accademico. 

Nel corso degli ultimi 15 anni i periodici nati all’interno e sostenuti dall’industria bancaria 
hanno finito per rifletterne le vicende: la crisi di importanti istituti di credito intervenuta verso la 
metà degli anni novanta ha trovato corrispondenza in quella delle riviste patrocinate, le quali o 
hanno cessato la pubblicazione o si sono trasformate in semplici canali di diffusione degli atti di 
convegni. Parimenti la trasformazione da istituzioni pubbliche in aziende private delle banche ha 
comportato una riconsiderazione del mecenatismo e delle strategie di promozione dell’immagine.  
Nelle pagine degli house organ delle associazioni i resoconti dei convegni sui pressanti problemi 
legati alla ristrutturazione hanno sottratto spazio ai contributi più analitici. Ciononostante, anche un 
esame molto sommario delle riviste specializzate in discipline bancarie e finanziarie rivela una 
vitalità che probabilmente non ha eguali in altre aree. 

Una testimonianza è fornita dalla tabella che segue in cui sono riportati i risultati di uno 
spoglio di quasi duemila contributi apparsi su tredici periodici nel periodo compreso tra l’inizio del 
1990 e la fine del 20041. Questi studi costituiscono soltanto una parte del materiale pubblicato sulle 
riviste esaminate per due motivi. In primo luogo sono stati considerati soltanto i saggi riconducibili 
alle categorie economiche indicate nella tabella, escludendo quindi quelli afferenti ad altri campi 
del sapere economico. In secondo luogo sono stati censiti soltanto i contributi con un contenuto di 
analisi e di riflessione non occasionale e non strettamente legato agli aspetti tecnici della 
professione bancaria. Quest’ultimo criterio porta in sé inevitabili elementi di arbitrarietà, ma 
dovendo procedere ad un’analisi meramente quantitativa per grandi temi, le distorsioni non 
dovrebbero pregiudicare il risultato finale. 

                                                           
1 Si tratta di Banca Impresa Società, Bancaria, Banche e Banchieri , Cooperazione di Credito, Credito Popolare, 
Economia e Credito, Economia Italiana, Il Risparmio, Moneta e Credito, Mondo Bancario,  Note Economiche, 
Rassegna Economica, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria. 
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Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in nove grandi aree, con alcune sottoclassi per 
temi che hanno finito per assumere una propria autonomia nell’ambito del processo di 
specializzazione. La prima ampia categoria è quella degli studi sulla configurazione normativa e 
funzionale del sistema finanziario italiano. In questo ambito rientra il dibattito, che ha coinvolto 
giuristi ed economisti, sull’ordinamento del sistema e sul modello di intermediazione bancaria e 
finanziaria ottimale per il nostro paese. Non sorprendentemente questi argomenti hanno ricevuto 
un’attenzione particolarmente elevata per gran parte degli anni novanta quando sono state 
introdotte le grandi riforme culminate nei  Testi Unici.  

I contributi raccolti sotto l’etichetta di “economia degli intermediari” comprendono le 
analisi dei molteplici aspetti delle attività imprenditoriali connesse con la  produzione e la 
commercializzazione di servizi bancari e finanziari. Si tratta della categoria più numerosa, alla 
quale fa capo circa un quarto dei saggi censiti, che a sua volta si articola in una variegata 
molteplicità di specializzazioni. Tra queste è stata evidenziata quella delle analisi sulla misurazione 
e la gestione dei rischi, una delle attività centrali nella vita aziendale degli intermediari. L’interesse 
per le problematiche connesse ai rischi è stato particolarmente elevato tra fine dello scorso 
decennio e l’inizio di questo in connessione con le innovazioni nelle tecniche di valutazione e 
gestione, stimolate dalla crescente diffusione di modelli quantitativi presso gli intermediari e dal 
dibattito sulle innovazioni regolamentari. 

L’analisi del funzionamento dei mercati in cui gli intermediari interagiscono è un tema che 
ha ricevuto un interesse crescente negli anni più recenti. In particolare si sono moltiplicati gli studi 
su temi quali la valutazione della concorrenza, gli effetti dei processi di aggregazione nel settore 
bancario e le prospettive di sviluppo di specifici mercati. Parallelamente al loro sviluppo, è 
cresciuto anche il numero degli studi dedicati agli strumenti e ai mercati finanziari. Ancora più 
accentuata è stata l’espansione dei contributi dedicati all’analisi  delle conseguenze della 
regolamentazione, la  cui incidenza in termini numerici è più che raddoppiata dai primi anni 
novanta ad oggi. Negli ultimi quattro anni un saggio ogni sei di quelli pubblicati è stato dedicato a 
questo argomento, anche, ma non solo, in relazione ad alcuni importanti progetti di riforma delle 
norme prudenziali che regolano l’attività delle banche, come quelle relative al grado di 
patrimonializzazione. 

Un altro filone di studi vivace, il cui peso però si è relativamente ridotto, è quello della 
finanza d’impresa e al suo interno gli studi relativi al rapporto tra le banche e le imprese. 
Nell’ambito più generale delle relazioni tra banche, finanza ed economia reale, si è 
progressivamente spento, almeno sulle riviste, il dibattito sui divari territoriali e, in particolare sulla 
questione dei mercati bancari nel Mezzogiorno.  

Infine, meritano di essere segnalate sia la presenza costante e quantitativamente rilevante dei 
saggi dedicati all’evoluzione dei mercati e degli intermediari negli altri paesi, che ha raggiunto il 
suo apice negli anni in cui l’Italia ha aderito all’unione monetaria europea, sia l’attenzione alle 
vicende storiche della banca e della finanza testimoniata da un numero limitato, ma persistente, di 
articoli. 
 
TABELLA (inserire qui) 
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1 Nell'impostare questa analisi ho voluto e potuto confrontare le mie riflessioni con alcuni giovani colleghi ed 
amici, che ringrazio di cuore: Mario Anolli, Paolo Gualtieri, Rossella Locatelli, Giovanni Petrella e Andrea Sironi. 
Giorgio Gobbi mi ha generosamente preparato un’analisi di taglio empirico degli articoli di rivista che accludo a queste 
note. La responsabilità dello scritto è, ovviamente, soltanto mia. 

 
2 Testo presentato al 28° convegno annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, Trento 14-15 

ottobre 2005 e al Convegno nazionale di Economia degli Intermediari Finanziari promosso dall'Università degli Studi 
di Parma il 4 novembre 2005 in occasione del Cinquantenario della Facoltà di Economia. 


