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1 -  Lo sviluppo delle forme di conglomerazione. 
 
1.1. I principali fattori determinanti tale sviluppo 
I rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari internazionali hanno spinto gli 

intermediari in essi operanti a ricercare nuove strategie, sia in relazione ai prodotti 
offerti che ai modelli organizzativi adottati. 

Il venir meno delle restrizioni alla libertà di movimento dei capitali tra le diverse 
piazze finanziarie, l’integrazione monetaria europea, le accentuate interdipendenze fra 
le economie reali dei paesi occidentali e di quelli in via di sviluppo, nonché il continuo 
processo di innovazione finanziaria, che ha dato impulso alla definizione dei più svariati 
e complessi strumenti e prodotti finanziari, rappresentano tutti fattori che hanno 
stimolato la crescente integrazione dei mercati, da un lato, e degli intermediari 
finanziari, dall’altro.  

Questi ultimi, infatti, hanno avviato un processo di aggregazione che, attraverso vari 
stadi, ha portato alla realtà operativa dei conglomerati finanziari, ovvero complesse 
articolazioni organizzative, costituite per lo più come gruppi di aziende, composti da un 
certo numero di unità separate, svolgenti attività finanziarie non omogenee tra le diverse 
attuabili (bancaria, di intermediazione mobiliare, assicurativa). Data la complessità della 
loro struttura e visto il notevole impatto delle operazioni da essi effettuate sul contesto 
finanziario complessivo, i conglomerati finanziari sono stati oggetto di numerosi studi a 
partire dagli anni novanta1. 

In sostanza, è possibile evidenziare come la spinta ai processi di concentrazione 
nell’ambito del sistema finanziario nazionale ed internazionale si spieghi attraverso quei 
fattori che costituiscono le determinanti dell’accresciuta concorrenza in ambito europeo 
negli ultimi quindici anni. Pertanto, alla base dei processi di conglomerazione 
ritroviamo quelle determinanti esogene2 che hanno modificato le condizioni strutturali 
del mercato, quali, in particolare: 

o la deregolamentazione (deregulation), ossia la riduzione dei vincoli intesi 
come barriere all’entrata nei mercati e come separazione istituzionale tra i 
diversi settori dell’attività finanziaria; 

o l’innovazione tecnologica, applicata ai sistemi distributivi ed operativi, che ha 
permesso di ridurre drasticamente i costi di transazione e le asimmetrie 
informative dei servizi finanziari. 

Strettamente correlati con i fattori esogeni, troviamo poi le determinati strategiche, 
riconducibili a diverse tipologie di motivazioni3, quali: 

o la possibilità di accesso a nuovi mercati e aumento delle quote detenute; 
o la diversificazione della gamma offerta; 
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o il miglioramento della qualità dell’attivo; 
o l’applicazione di competenze distintive. 

Infine, tra i fattori che favoriscono le forme di concentrazione nel settore finanziario, 
troviamo le seguenti determinanti economiche: 

o la riduzione del costo unitario necessario per la gestione delle relazioni con la 
clientela; 

o le maggiori opportunità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni ed 
i connessi benefici in termini di riduzione del rischio di credito; 

o  l’incremento dei volumi di vendita grazie alle politiche di cross selling. 
Gli intermediari finanziari, avvertita l’esigenza di fronteggiare la mutevolezza dello 

scenario competitivo e supportati dalle motivazioni appena enunciate, hanno avviato un 
processo di riposizionamento che si è sviluppato attraverso strategie di diversificazione, 
riconducibili a tre principali categorie: 

 
- la bancassurance, o bancassicurazione, allorché una banca cerca di ampliare la 

propria offerta con la vendita di prodotti e/o servizi assicurativi; 
- l’assurfinance, allorché un’impresa assicurativa, utilizzando i propri canali 

distributivi, intende ampliare la propria offerta con la vendita di servizi prettamente 
finanziari; 

- l’allfinance, quando la strategia è mirata alla creazione di un’offerta integrata di 
servizi prodotti da diverse imprese finanziarie. 

 
Risulta opportuno sottolineare che se le prime due hanno come obiettivo 

l’incremento dei volumi di vendita mediante politiche di cross-selling, la terza è 
prevalentemente orientata alla possibilità di instaurare relazioni di lungo periodo con la 
clientela attraverso una maggiore soddisfazione della stessa. Il connotato che le 
accomuna è comunque dato dall’elevato grado di correlazione sia tra i prodotti/servizi 
offerti, sia fra le diverse aree di attività. 

Facendo in particolare riferimento al fenomeno della bancassurance, con l’ingresso 
nel mercato assicurativo4 le banche possono usufruire di molteplici vantaggi, quali, tra 
gli altri: 

a) le economie di diversificazione, intese generalmente come i benefici dovuti alla 
produzione congiunta. Esse si realizzano quando il costo sostenuto per il 
conseguimento di un ulteriore bene / servizio prodotto congiuntamente risulta 
inferiore alla somma dei costi dei singoli beni / servizi prodotti singolarmente5. 
Ciò è dovuto alla possibilità per le banche di utilizzare la tradizionale rete di 
vendita preesistente ed il personale aziendale per commercializzare i prodotti 
assicurativi, spalmando quindi determinati costi fissi su una maggiore quantità di 
prodotti / servizi offerti; 

b) le economie di consumo, che non sono percepite direttamente dalle banche, 
bensì dai loro clienti. Infatti, la pluralità di servizi offerti può impressionare in 
senso positivo il cliente, che può valutare più favorevolmente un insieme di 
servizi finanziari ottenibili tramite un solo fornitore rispetto al caso in cui gli 
stessi prodotti siano distribuiti da più imprese diverse. Il consumatore può, con il 
pacchetto, “risparmiare” riducendo sia i costi della ricerca dell’impresa che 
fornisce i prodotti, sia quelli informativi e di transazione, tanto che la banca può 
permettersi di commercializzare con successo detto pacchetto ad un prezzo 
superiore a quello che si otterrebbe sommando i prezzi dei singoli servizi offerti 
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singolarmente dai concorrenti, dato che il valore percepito dal cliente è 
maggiore6; 

c) le economie informative: le banche possono sfruttare il flusso informativo 
originato dai diversi rapporti con i propri clienti in merito alla loro situazione 
finanziaria e sociale (ad esempio la propensione al rischio). Queste informazioni, 
ottenute in virtù del rapporto fiduciario che si instaura tra la banca e la sua 
clientela, permettono alle aziende di credito di conoscerne meglio le esigenze e 
le necessità, in modo da offrire o creare nuovi prodotti/servizi assicurativi 
adeguati alle necessità dei clienti, ottenendo in tal modo un vantaggio 
competitivo rispetto alle imprese assicuratrici. Inoltre, la banca ha un rapporto 
molto forte con la clientela ed una elevata frequenza di contatto con essa e 
questo le permette di reiterare le proposte di vendita dei servizi. In sostanza, la 
capacità dei grandi gruppi di instaurare relazioni di lungo periodo con la 
clientela facilita il processo di acquisizione e valutazione delle informazioni, 
consentendo pure l‘attività di monitoraggio della clientela. Tutto questo 
processo di elaborazione delle informazioni crea una base informativa 
riutilizzabile dagli intermediari per la fornitura di servizi diversi al medesimo 
cliente ed è anche grazie a queste peculiarità che la diversificazione permette di 
ottenere un considerevole contenimento dei costi. 

 Conseguentemente, le banche che entrano nel mercato della bancassurance 
possono: 

1. aumentare il flusso di incassi, sotto forma di commissioni e/o di profitti 
generati anche dai vecchi clienti, in virtù della vendita di nuovi prodotti o 
servizi aggiuntivi; 

2. ridurre l’incidenza dei costi fissi, che possono essere spalmati sulla 
distribuzione dei nuovi prodotti assicurativi; 

3. aumentare la produttività del personale, dato che l’azienda di credito, 
nell’offrire un’ampia gamma di servizi e prodotti ai clienti, risulta avere la 
possibilità/necessità di riorganizzare al meglio la struttura del personale; 

4. migliorare la propria immagine nei confronti della clientela, cercando di 
soddisfare un maggior numero di esigenze della clientela, essendo per essa 
sempre più un punto di riferimento; 

5. fidelizzare la clientela: in un mercato in cui la clientela bancaria è sempre 
più propensa ad avere rapporti con più banche, i prodotti assicurativi a lunga 
durata possono servire a consolidare il rapporto con essa e fidelizzarla 
maggiormente.  

Per quanto riguarda la distribuzione di prodotti bancari da parte di soggetti non 
bancari, le istruzioni di vigilanza emesse dalla Banca d’Italia prevedono dal 1999 la 
possibilità di collocare fuori sede prodotti e servizi anche mediante imprese ed enti di 
assicurazione e rispettivi agenti, sulla base di apposite convenzioni tra la banca e la 
compagnia di assicurazione. Queste istruzioni, comunque, limitano l’operatività dei 
suddetti agenti a prodotti standardizzati, ovvero costituiti da moduli contrattuali 
predefiniti con clausole non modificabili, tali da non attribuire alla società assicurativa 
un potere dispositivo o conclusivo nei confronti della banca.   

In ogni caso, anche le imprese di assicurazione possono ottenere una serie di vantaggi 
dalla bancassurance, quali: 

1. raggiungere clienti che prima non erano stati contattati a causa di limitazioni 
geografiche (i possibili nuovi clienti possono essere localizzati in luoghi in cui la 
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compagnia di assicurazione ha una limitata rete di agenti) o di limitazioni 
demografiche (la banca ha clienti molto differenziati fra loro e magari la società di 
assicurazioni non era riuscita a contattarne in precedenza determinate tipologie); 

2. offrire una maggior gamma di prodotti, inclusi quelli bancari, generando un 
maggior volume di affari sia con i vecchi sottoscrittori delle polizze, sia con i 
nuovi clienti; 

3. distribuire servizi che precedentemente per l’impresa di assicurazione erano 
diseconomici o fuori mercato, grazie alla minore incidenza dei costi fissi; 

4. usufruire della rete di vendita delle banche ad un costo molto minore rispetto a 
quello della tradizionale rete di agenti. 

Non c’è stato un unico percorso per realizzare il processo di convergenza tra banche e 
compagnie di assicurazioni, ma molteplici forme di accordo o collaborazione 
condizionate da variabili quali il contesto normativo, le esigenze specifiche dei soggetti, 
le capacità finanziarie dei soggetti interessati e le loro propensioni di crescita7. 

Si possono individuare cinque diverse strategie di sviluppo della bancassurance, 
laddove ogni strategia è caratterizzata da un grado crescente di integrazione rispetto alla 
precedente: 

 
1. Alleanze distributive 
2. Jointventure 
3. Acquisizioni 
4. Costituzione di una società captive 
5. Fusioni. 
 
1) Alleanze distributive 
Risulta la forma più semplice, ed è stata attuata soprattutto quando la situazione 

normativa non consentiva forme di partecipazione azionaria tra banche e società di 
assicurazione8. 

Si basa sull’accordo tra una banca ed una società assicurativa per la 
commercializzazione tramite sportelli bancari di prodotti assicurativi. Il vantaggio per la 
banca è la possibilità di incassare percentuali senza modificare la struttura organizzativa 
e societaria, con costi limitati ed elevata  flessibilità. 

Proprio per questo è la forma preferita dalle banche di ridotte dimensioni che non 
potrebbero sviluppare al proprio interno le professionalità ed i prodotti necessari per 
intraprendere l’attività assicurativa. I costi sono limitati e consentono di non incorrere in 
costi fissi per strutture e nuovo personale. 

Questa tipologia di accordo avvantaggia la banca che grazie all’accordo utilizza e 
può apprendere il know how dell’impresa assicuratrice. I problemi legati a questo tipo di 
accordo riguardano la necessità di fornire una preparazione specifica degli addetti allo 
sportello, che devono essere in grado di consigliare al meglio la clientela. In mancanza 
di ciò, si correrebbe il concreto pericolo di peggiorare il livello qualitativo dei servizi 
bancari, con il rischio di inclinare lo stesso rapporto fiduciario. Lo stesso problema si 
pone anche nella situazione opposta, allorché è riscontrabile una carenza qualitativa dei 
servizi assicurativi. E’ proprio tenendo conto di questo aspetto che le banche devono 
fare attenzione per selezionare al meglio i propri partners assicurativi, in modo da poter 
garantire un adeguato servizio ai propri clienti, nella consapevolezza che 
commercializzare un cattivo prodotto assicurativo metterebbe senza dubbio  in cattiva la 
luce agli occhi del cliente insoddisfatto la banca nel suo complesso.  

 4



 
2) Jointventure. 
Questa forma di accordo è più duratura e si realizza quando la banca e l’impresa 

assicurativa costituiscono ex novo un’impresa partecipata da entrambe. Normalmente, 
nella nuova azienda avviene la ripartizione delle competenze tramite la specializzazione 
produttiva. All’impresa di assicurazione è affidata la creazione di nuovi prodotti e/o 
servizi, alla banca la gestione della distribuzione al pubblico. In questo modo è possibile 
favorire un intenso sfruttamento delle capacità e della reputazione delle imprese madri. 

Molto importante è una piena coesione dei rappresentanti delle due aziende 
fondatrici in modo da impostare al meglio la gestione della nuova azienda.  

Sebbene le jointventures siano accordi nati per durare nel medio-lungo termine, può 
accadere che nel breve termine una delle due parti esca dalla società o acquisti la totalità 
delle azioni. 

Rilevanti problemi che possono nascere all’interno delle jointventure sono riferibili 
al coordinamento tra le compagini organizzative e manageriali, dotate di formazione, 
cultura e prospettive spesso differenti. 

 
3) Acquisizioni 
Tramite le acquisizioni, il legame è ancora più stretto e l’integrazione tra le due 

aziende è ancora maggiore. La società acquirente deve valutare con attenzione nel 
dettaglio la società bersaglio, in modo tale da essere sicura che i benefici attesi si 
materializzino. 

 
4) Costituzione di una società captive. 
Rappresenta un’evoluzione rispetto alle modalità di ingresso tramite jointventure. 

Avviene quando una banca (o impresa di assicurazione) costituisce una nuova società di 
assicurazioni (banca) totalmente partecipata dall’impresa originaria. 

L’impegno richiesto è molto forte, comportando l’acquisizione di competenze e 
conoscenze del nuovo settore, ma può dare buone soddisfazioni dal punto di vista 
reddituale. In Italia, si sono avuti casi di società di assicurazioni che hanno fondato una 
banca captive, spesso telematica (ad esempio Banca Generali o  Unipol) 

 
5) Fusione 
Questo è il metodo che garantisce la maggiore integrazione, ma attraverso la fusione 

una banca ed una compagnia di assicurazione hanno sì molti vantaggi, ma anche la 
necessità di una riorganizzazione interna alle due società per sfruttare in maniera 
integrata la gestione dei due rami di attività9. 

A fronte di tutti i suddetti vantaggi potenziali perseguibili con la costituzione di un 
conglomerato finanziario, esistono infatti alcune peculiari tipologie di rischio, che 
saranno oggetto di un’analisi successiva10. 

Anche se il fenomeno della bancassurance ha conosciuto nel tempo uno sviluppo nel 
senso dell’integrazione crescente, dell’approfondimento e della stabilizzazione dei 
legami, non è possibile delineare un modello “finale”: coesistono infatti modelli di 
integrazione diversi, condizionati da una varietà di fenomeni, non esclusivamente 
normativi, che sono andati via via perfezionandosi11. 
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1.2. I diversi modelli organizzativi adottabili 
Ogni realtà aziendale sviluppa in modo più o meno cosciente una strategia e, 

confrontandosi con l’ambiente in cui opera, cerca di perseguire i suoi obiettivi di breve, 
medio e lungo termine. L’organizzazione si deve considerare come la “chiave” 
necessaria a far funzionare e rendere esecutiva una strategia, per cui assume un ruolo 
fondamentale nel processo di diversificazione seguito dai conglomerati finanziari.  

Il modello organizzativo non può esser considerato una variabile indipendente, 
essendo inevitabilmente influenzato da tutta una serie di relazioni tra variabili 
strategiche, ambientali ed organizzative. 

Non esiste un unico modello organizzativo vincente all’interno dello stesso settore: 
l’ambiente esterno produce minacce ed opportunità che determinano la definizione della 
strategia e dell’organizzazione, quest’ultima a sua volta crea vincoli ed opportunità al 
cambiamento strategico. Risulta dunque opportuno ribadire che non ha senso cercare di 
proporre o di individuare strutture organizzative ottimali, piuttosto sarà necessario porre 
quale obiettivo primario quello di instaurare coerenti relazioni tra le variabili in 
questione, attivando politiche di sviluppo organizzativo che assicurino in futuro una 
maggiore capacità di adattamento della struttura ai rapidi mutamenti ambientali (c.d. 
dinamica circolare tra ambiente, strategia ed organizzazione). 

La caratteristica più significativa, dal punto di vista organizzativo, per analizzare i 
conglomerati finanziari è data dall’integrazione tra le imprese e le attività svolte. Il 
livello di tale integrazione, infatti, è determinante per valutare la capacità di sfruttare le 
sinergie derivanti dalle strategie del complesso finanziario e si ripercuote sul sistema di 
corporate governance12, definibile come l’insieme delle regole, delle norme, delle 
azioni, delle funzioni e dei controlli che nella concreta gestione di un’impresa 
consentono di tutelare e conciliare gli interessi di tutti gli stakeholders. 

Considerato che la formazione di un conglomerato finanziario è l’esito di un processo 
di espansione attraverso operazioni di acquisizione – ciò che distingue un conglomerato 
da un gruppo è che la principale determinante della sua formazione è non tanto, e non 
solo, la crescita dimensionale, quanto la diversificazione dei business – un elemento che 
sicuramente li caratterizza è dato dall’eterogeneità delle società che li compongono per 
quanto attiene il profilo dei relativi business caratteristici. 

Ovviamente, non esistendo un unico modello di conglomerato finanziario, se ne 
possono individuare diverse tipologie, le quali si distinguono per l’importanza relativa 
delle società operanti in ciascuna area di attività finanziaria (bancaria, assicurativa, dei 
servizi di investimento) e per il grado di integrazione raggiunto tra le componenti 
eterogenee. 

Un primo modello di conglomerato finanziario, definito “puro”, si ha quando si 
raggiunge un grado di despecializzazione tale che non si può rilevare un business 
quantitativamente e qualitativamente dominante13.  

In questo caso, indipendentemente da chi sia stata l’istituzione leader nel suo 
processo di formazione, il conglomerato ha perso la sua connotazione originaria. Molto 
spesso il conglomerato puro presenta grandi dimensioni, carattere sovranazionale e 
detiene grandi quote nei singoli mercati di riferimento14. 

Quando, viceversa, i conglomerati mantengono una prevalenza del business in cui 
opera la società che ha dato loro origine, possiamo parlare di conglomerati finanziari 
“specializzati”, come i conglomerati assicurativi o bancari. In questo caso è necessario  
individuare una soglia dimensionale oltre la quale si possa rilevare l’esistenza di una 
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struttura conglomerale, che si caratterizza per il grado di integrazione e di interrelazione 
tra le diverse società componenti15.  

Nei conglomerati aventi un elevato grado di integrazione si riscontra l’esistenza di un 
controllo strategico all’interno della funzione di direzione della capogruppo e questo 
comporta la creazione di una struttura organizzativa preposta alla gestione delle attività 
del gruppo. Le responsabilità gestionali vengono così attribuite a business units 
accentrate, mentre alle singole imprese del conglomerato restano le responsabilità 
giuridiche. Nei gruppi caratterizzati da uno scarso livello di integrazione c’è una forte 
prevalenza del decentramento decisionale, per cui la capogruppo svolge solo un 
controllo di tipo finanziario e si ha il mantenimento delle responsabilità operative presso 
le singole entità del conglomerato16.  

Occorre poi sottolineare che lo sviluppo dei conglomerati finanziari è avvenuto 
contestualmente ad una ristrutturazione organizzativa degli intermediari finanziari 
riconducibile a due modelli17 esattamente contrapposti tra loro: 

a) la banca universale (modello divisionale); 
b) il gruppo polifunzionale (modello funzionale). 
 Nella banca universale le diverse tipologie di attività vengono svolte direttamente 

dalla banca capogruppo che è un soggetto giuridico unico, pure in presenza di unità 
organizzative (divisioni) alle quali è delegato l’esercizio delle attività che maggiormente 
esulano dal core business bancario.  

I principali punti di forza del modello sono: la massima efficacia del controllo dei 
rischi; la maggiore efficacia dell’attività di controllo dei rischi; la possibilità di porre in 
atto politiche di pricing più flessibili grazie ai sussidi incrociati; una direzione strategica 
unitaria; la possibilità di massimizzare i benefici derivanti dalla diversificazione dei 
servizi finanziari. 

Tra i punti di debolezza, invece, troviamo sia un minore stimolo alla 
differenziazione organizzativa, sia una tendenza all’uniformità culturale, in assenza di 
un’adeguata differenziazione organizzativa. 

Sicuramente la diffusione del modello di banca universale ha ridotto le barriere tra 
attività bancaria e servizi di investimento, tanto che nei Paesi ove detto modello è stato 
adottato l’associazione tra attività bancaria e operatività in titoli non impone la 
costituzione di un conglomerato (stesso dicasi per l’intersezione tra security industry e 
attività assicurativa). 

Il gruppo polifunzionale, invece, costituisce un modello caratterizzato da una 
struttura per prodotto o aree di attività, composto da una pluralità di imprese 
specializzate e da una holding (finanziaria, bancaria o assicurativa) che le coordina, 
assicurandosi che il gruppo operi strategicamente unito per raggiungere obiettivi 
comuni. Giuridicamente detto modello presenta un’articolazione in più soggetti distinti, 
a cui corrisponde pure una separazione legale, per cui risulta adottabile anche in 
presenza di vincoli di specializzazione operativa18. 

Vediamo alcuni dei punti di forza del gruppo polifunzionale: la flessibilità nella 
gestione operativa delle singole attività; lo sviluppo di competenze specialistiche, che 
possono favorire l’innovazione, la personalizzazione e la differenziazione dei singoli 
servizi; la flessibilità nella realizzazione di strategie di ingresso e di uscita dai singoli 
ambiti operativi; la massima differenziazione nel trattamento del personale sotto il 
profilo contrattuale; una migliore possibilità di differenziare i sistemi operativi; lo 
sviluppo e la conservazione di una cultura specialistica dei singoli business; il 
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mantenimento di un’immagine specialistica sul mercato dei singoli servizi gestiti da 
controllate. 

A fronte di questi aspetti positivi, sono rilevabili anche punti di debolezza quali: 
problemi di coordinamento tra società prodotto (back office) e unità di vendita 
(sportello); possibile allungamento dei tempi decisionali; minore efficacia del controllo 
strategico sulle società controllate; duplicazioni nei costi di struttura; costo delle risorse 
finanziarie per le società controllate tendenzialmente più elevato.  
Negli Stati Uniti, presi in considerazione i vantaggi e gli svantaggi dei due modelli, è 
stato previsto un terzo modello organizzativo denominato gruppo misto (o modello 
multidivisionale), nel quale sono presenti più entità che, svolgendo una gamma più o 
meno vasta di attività, risultano collegate in forma di gruppo. Tale modalità 
organizzativa dovrebbe in qualche modo associare i vantaggi della banca universale a 
quelli del gruppo polifunzionale permettendo di coniugare la strategia di 
diversificazione con un elevato grado di specializzazione19. 

In ogni caso, la scelta del modello istituzionale con cui gestire un complesso di 
attività diversificate rappresenta un momento preliminare rispetto all’impostazione delle 
politiche di mercato relative all’offerta dei diversi servizi finanziari20. Infatti, deve esser 
svolta una preventiva analisi a livello di singole combinazioni produttive, valutando la 
convenienza delle diverse opzioni,  rappresentate da un lato dalla gestione integrata o 
decentrata delle attività e dei processi comuni alle diverse società, dall’altro dalla stessa 
gestione interna o esterna dei singoli servizi finanziari, in base a criteri simili a quelli 
applicati alle scelte make or buy.   

 
1.3. Alcuni aspetti del fenomeno in Italia e nei principali Paesi europei  
Risulta del tutto evidente che la struttura assunta dai conglomerati finanziari varia in 

funzione del contesto economico e normativo dei Paesi in cui essi operano e si 
configura in relazione alla  presenza all’interno del gruppo di una o più attività 
prevalenti. Il fenomeno della conglomerazione finanziaria, con una predominante 
convergenza tra sistema bancario ed assicurativo, si è diffuso nei principali paesi 
europei a partire dai primi anni ottanta, favorito dai cambiamenti intervenuti nei mercati 
e negli ordinamenti delle singole nazioni; poiché tali cambiamenti si sono manifestati 
con modalità e tempi differenziati da Paese a Paese, ecco che anche il processo 
evolutivo in esame si è analogamente presentato in momenti diversi nei vari contesti 
nazionali. 

In primo luogo, è possibile rilevare come il fenomeno della bancassurance si sia 
diffuso verso la metà degli anni ottanta in Francia e Spagna, tanto che in questi Paesi le 
aziende di credito hanno oramai acquisito una solida posizione nel mercato assicurativo.  

In particolare, il mercato francese è stato il primo tra quelli nei quali la bancassurance 
ha avuto i più significativi sviluppi, soprattutto nelle polizze vita21, che sono state molto 
avvantaggiate nel trattamento fiscale da parte dello Stato. L’azienda pioniera nella 
bancassurance è stata una banca regionale, il Crédit Mutuel, che già all’inizio degli anni 
settanta aveva creato delle sussidiarie per produrre/commercializzare polizze vita e no22. 
Una di queste sussidiarie è stata per molti anni la più grande compagnia assicurativa di 
Francia. E’ comunque durante gli anni ottanta che il fenomeno si è particolarmente 
diffuso, con numerose banche che hanno creato le proprie sussidiarie per il ramo 
assicurativo, soprattutto vita. Al momento attuale non c’è banca francese che non sia 
entrata nel mercato assicurativo vita23.  
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A dispetto di questo grande interesse delle banche verso il mercato assicurativo, in 
Francia l’ingresso delle compagnie assicurative in ambito bancario risulta di scarsa 
importanza; le motivazioni di questo scarso interesse sono da ricercare sia nella bassa 
prospettiva di profitto del settore bancario, sia nella presenza di una rigida disciplina 
degli assetti proprietari delle banche. 

La presenza bancaria nel ramo assicurativo è particolarmente forte anche in Spagna, 
dove circa la metà dei prodotti assicurativi è offerta da società appartenenti a gruppi 
bancari. Il fenomeno conglomerativo è molto forte pure in Portogallo, dove quasi tutte 
le banche ne sono coinvolte, e in Danimarca, dove alla fine del 1998 i conglomerati 
finanziari detenevano quote di mercato nell’ordine di un terzo in termini di attività 
bancarie e di un quarto in termini di polizze del ramo vita. 

In altre nazioni, dove il fenomeno si è presentato in epoca più tardiva, cioè verso la 
fine degli anni ottanta - inizio anni novanta, la collaborazione/convergenza fra i due 
settori ha raggiunto livelli più o meno consolidati di sviluppo24. 

Nel mondo britannico l’interesse dei conglomerati finanziari verso la distribuzione di 
prodotti assicurativi è stato minore. Ciò è imputabile al fatto che mentre l’integrazione 
tra banche ed assicurazioni è un fenomeno abbastanza recente, quella tra mercato 
mobiliare e creditizio è molto più consolidata nel tempo, per cui la conglomerazione tra 
Merchant ed Investment Banks risulta la tipologia di sviluppo più diffusa e rilevante25. 

Ciò è ben comprensibile qualora si consideri che solo a partire dal 1986 cambiamenti 
nella legislazione britannica hanno permesso alle banche di mettere in vendita tutti i tipi 
di prodotti assicurativi e di aprire società di assicurazione sussidiarie26. 

In Germania il fenomeno della conglomerazione finanziaria ha preso il nome di 
Allfinanz ed ha iniziato la propria diffusione alla fine degli anni ottanta. Il sistema 
finanziario tedesco è stato caratterizzato da una strategia della diversificazione 
creditizio-assicurativa compiuta solo dalle grandi banche commerciali, che hanno 
utilizzato strategie diverse27. Dal canto suo, il settore assicurativo tedesco, che è molto 
esteso, ha dimostrato interesse ad entrare nel mercato bancario più per fini difensivi che 
per reale interesse verso il settore bancario. 

 Inoltre, è importante rilevare la forte tendenza a creare conglomerati finanziari 
europei, formati da imprese nate in paesi diversi. Questa tendenza ha la sua principale 
espressione in Belgio, i cui intermediari hanno partecipato alla costituzione di alcuni dei 
principali conglomerati europei28. Inoltre, il mercato belga delle assicurazioni risulta 
caratterizzato da una presenza molto forte di gruppi esteri come Allianz, Axa, ING o 
Winterthur. 

Un altro gruppo importante è Fortis, nato nel 1990 per la jointventure della 
compagnia AG con l’olandese Amev, gruppo che ha esteso la sua attività anche nel 
mercato bancario con l’acquisizione di due banche belghe. Altro esempio di 
conglomerato a connotazione europea è quello di Dexia, composto da una banca belga e 
da una francese, cui successivamente si è aggiunta la partecipazione in una società 
assicurativa belga. 

Per quanto riguarda la situazione italiana, la diffusione dei conglomerati finanziari è 
risultata tardiva rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei, collocandosi 
intorno alla prima metà degli anni novanta. Il motivo di questo ritardo è da ricercare nel 
complesso sistema normativo del nostro settore finanziario, visto che tutto il sistema era 
basato sulla rigida separazione tra i diversi settori finanziari, che impediva integrazioni 
e convergenze tra i vari comparti. Una spinta al cambiamento si è avuta  con le direttive 
europee che hanno cercato di amalgamare i quadri normativi a livello comunitario, 
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stimolando la creazione di un mercato comune a livello bancario e di servizi di 
investimento caratterizzato dai principi del mutuo riconoscimento e dell’home country 
control. I primi passi importanti in questo cammino evolutivo del nostro ordinamento 
sono stati il recepimento della Seconda direttiva CEE di coordinamento bancario, la 
92/481/CEE, e la successiva emanazione del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993), 
che hanno portato ad una totale rivisitazione dell’operatività bancaria.  

Infatti, è stato abolito il principio di specializzazione del credito e sono state 
consentite alle banche nuove tipologie di attività prima negate (come ad esempio la 
possibilità di distribuire prodotti assicurativi, previa esistenza a monte di un contratto 
con un’impresa assicurativa). E’ stato così reso possibile alle banche diversificare la 
propria operatività non avvalendosi più della sola appartenenza a gruppi polifunzionali, 
ma agendo come banca universale. 

 Successivamente, in seguito al recepimento con il decreto Eurosim (D. Lgs. 
415/1996) della Direttiva Eurosim sui servizi di investimento (Dir. 93/22/CEE), è 
caduta la riserva di attività a favore delle SIM per quanto riguarda l’operatività diretta 
sui mercati mobiliari (posta dalla L. 2/1/1991, n. 1), per cui sono state poste le 
condizioni per una convergenza anche tra il settore bancario e quello dei servizi di 
investimento, definitivamente sancito dalla successiva emanazione del Testo Unico in 
materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998, noto come TUF).  

Pertanto, dopo che per lungo tempo la possibilità per le banche di operare nel mercato 
assicurativo è stata ostacolata da una regolamentazione volta a prevenire l’unione dei 
rischi tra le attività bancarie e quelle assicurative, per evitare la possibilità di propagare 
situazioni di crisi da un settore all’altro - in particolare, si voleva vietare che le banche 
potessero utilizzare le attività di lungo termine, nelle quali sono investite le riserve 
tecniche tipiche dell’attività assicurativa, per finanziare esigenze di liquidità a breve 
termine, tipiche della gestione creditizia, per cui era vietata sia l’assunzione di 
partecipazioni in compagnie di assicurazione, sia la produzione di strumenti assicurativi 
di emanazione bancaria - con i nuovi interventi normativi e con l’aumento della 
concorrenza europea si è approdati ad un riassetto degli equilibri tra il mondo bancario e 
assicurativo, caratterizzato da condizioni di accentuata concorrenzialità. 

Si sono così affermate forme di bancassurance, con la netta prevalenza di 
un’integrazione tra banche e compagnie di assicurazione, nonché, seppur in minor 
misura, fenomeni di insurance banking, con imprese assicurative che hanno creato una 
banca captive o hanno comunque diversificato la propria offerta produttiva utilizzando 
prodotti di natura prettamente finanziaria.  

La presa di coscienza da parte delle autorità di vigilanza dei vari fattori di 
cambiamento in atto nel quadro di riferimento internazionale, e comunitario in 
particolare, con il conseguente evolversi pure del contesto nazionale, hanno dato un 
forte impulso ad un processo di revisione del processo di regolamentazione della 
vigilanza sul sistema finanziario.  

Nell’ambito di un sistema di vigilanza per finalità, cui si aggiungono elementi di 
vigilanza per soggetti (come testimoniato dall’esistenza dell’ISVAP, che vigila sulle 
compagnie di assicurazione, e della COVIP, che si occupa dei Fondi Pensione), sono 
state introdotte forme di vigilanza consolidata – ancora in un’ottica di tipo settoriale - 
sulle diverse tipologie di gruppi via via regolamentate, tipologie rappresentate da:  
• i gruppi bancari, definiti all’art. 60 del TUB, nel rispetto del duplice requisito di 
bancarietà e finanziarietà, la cui capogruppo risulta una banca o una società finanziaria, 
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con forme di vigilanza di tipo  regolamentare (seppur con la distinzione tra perimetro 
ristretto ed allargato), informativa ed ispettiva; 
• i gruppi finanziari, definiti per la prima all’art. 11 del TUF, in quanto “gruppi non 
bancari”, la cui capogruppo è rappresentata da una SIM (Società di Intermediazione 
Mobiliare), da una SGR (Società di Gestione del Risparmio) o altra società finanziaria 
(tra quelle dell’elenco speciale previsto all’art. 107 T.U.B.), con modalità di vigilanza 
consolidata (ex art. 12 del TUF) mutuate da quelle poste dal TUB in relazione ai gruppi 
bancari;  
• i gruppi assicurativi, inteso quale insieme di più imprese assicurative collegate 
attraverso forme di controllo partecipativo o contrattuale; si fa riferimento alla c.d. 
“Vigilanza Solo Plus”, introdotta con il D. Lgs. 239/2001 di recepimento della Direttiva 
98/78/CEE. 

 
2 - L’esigenza di nuove modalità di  vigilanza in relazione alla formazione di 
conglomerati finanziari 

 
Un problema fondamentale che si collega ad un’organizzazione complessa come quella 
del conglomerato finanziario è quello della sua supervisione. Già nel decennio scorso lo 
sviluppo dei conglomerati era fonte di preoccupazioni per le autorità addette alla 
vigilanza sugli intermediari finanziari, a causa delle problematiche sollevate da tale 
fenomeno sotto il profilo del controllo prudenziale: infatti, anche nel caso in cui ogni 
singola entità del gruppo sia soggetta a supervisione, la realtà di un conglomerato è tale 
da imporne una valutazione come soggetto a se stante, con caratteri peculiari rispetto 
alle singole aziende che lo formano. 

In altre parole, in considerazione dell’articolazione dei gruppi e del fatto che prevale 
una vigilanza di tipo settoriale, ancorché consolidata, nessuna autorità di vigilanza può 
avere una visione completa dei rischi del conglomerato considerato nel suo insieme. 

Di fatto, il fenomeno della conglomerazione ha portato alla luce una serie di 
problematiche relative alla stabilità del mercato e all’efficienza della vigilanza su di 
esso e sugli intermediari. Un primo aspetto è ricollegabile ai potenziali conflitti di 
interesse che si possono creare per la presenza all’interno della stessa struttura di attività  
diverse, quali quelle di banca commerciale, di banca di investimento e di asset 
management. A causa della struttura particolarmente complessa che possono 
manifestare i conglomerati finanziari, i conflitti di interesse possono risultare meno 
evidenti ma, proprio per questo, particolarmente pericolosi.  

In particolare, è possibile distinguere tre tipologie di conflitti di interesse: 
• la prima si ha quando, all’interno di un conglomerato, una o più società ad esso 

appartenenti svolgono attività creditizia e servizi di finanza di impresa. Il 
conflitto si viene a creare perché se la società che usufruisce di tale attività è 
quotata in Borsa, da parte dell’intermediario può esserci un comportamento 
tendente a salvaguardare la propria posizione creditizia, a discapito degli 
interessi degli investitori che acquistano i titoli della società. Il conflitto 
potenziale è tanto maggiore quanto maggiore è l’ammontare del finanziamento 
creditizio erogato da una delle società del conglomerato; 

• un’altra tipologia di conflitto potenziale può essere causata dalla compresenza 
all’interno del conglomerato di attività di investment banking e di risparmio 
gestito. In questo caso, gli intermediari potrebbero indirizzare fondi dei propri 
clienti - attraverso le gestioni patrimoniali individuali, oppure nell’ambito delle 
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negoziazione svolte dall’intermediario per conto terzi - verso i titoli di quelle 
società per le quali essi svolgono servizi di advisory o di collocamento, sulla 
base di criteri che potrebbero non essere corrispondenti agli interessi dei clienti 
stessi. Questa eventualità, purtroppo, si è di fatto verificata in diversi episodi, sia 
nell’ambito dello scoppio della bolla speculativa di inizi anni 2000, con il 
conseguente crollo dei prezzi dei cosiddetti titoli tecnologici, sia in occasione 
delle crisi finanziarie di grandi gruppi quali CIRIO o Parmalat, in Italia, o Enron 
e Worldcom, negli Stati Uniti, allorché alcuni intermediari hanno continuato a 
consigliare i propri clienti di investire in dette società, pur sapendo bene che i 
loro risultati di bilancio erano già pesantemente compromessi; 

• la terza tipologia di conflitto di interesse potenziale si può presentare qualora un 
intermediario appartenente ad un conglomerato produca studi ed analisi in 
relazione a titoli quotati. Dal momento che simili studi hanno sempre più il 
potere di influenzare l’andamento del mercato e le scelte sia degli investitori 
istituzionali che del pubblico, risulta fondamentale per la correttezza e 
l’indipendenza delle analisi che la loro fonte sia totalmente estranea alla società 
esaminata. Nel caso in cui la società oggetto dello studio e quella che redige 
l’analisi facciano parte di un medesimo conglomerato, questa estraneità non 
esiste; analoghe considerazioni possono essere fatte anche qualora la società 
oggetto di analisi abbia rapporti con un’altra società facente parte del 
conglomerato, anche se quest’ultima situazione risulta nella realtà molto difficile 
da controllare, vista la particolare complessità della struttura societaria di alcuni 
conglomerati. 

Comunque, è indubbio che la problematica che maggiormente si pone a livello di 
conglomerati è rappresentata dalla crescente integrazione tra attività finanziaria ed 
attività assicurativa, con il conseguente intrecciarsi tra modelli di impresa, schemi 
negoziali e prodotti tradizionalmente assegnati a comparti di operatività diversi e 
distinti. Il fatto che tutto ciò ponga rilevanti problemi in termini di vigilanza è del tutto 
evidente, visto e considerato che fino ad anni recenti la linea di demarcazione tra la 
vigilanza sulle banche, di competenza della Banca d’Italia, e quella sulle assicurazioni, 
a carico dell’ISVAP, è stata molto netta, con ciascuno dei due organi di vigilanza  
completamente autonomo ed esclusivo all’interno del proprio settore di competenza.  

Questo sistema di rigida distinzione tra i due ambiti, con una tipologia di vigilanza 
strettamente settoriale, è ovviamente entrato nettamente in crisi allorché si sono create 
molteplici aree di contatto e di integrazione tra i due settori. 

In particolare, a causa di un simile quadro normativo, che si caratterizza per una 
vigilanza di tipo settoriale, con lo sviluppo dei fenomeni di conglomerazione si sono 
venute a creare da un lato zone di sovrapposizione e di interferenza dei controlli, 
dall’altro, all’opposto, delle zone con lacune, se non addirittura con la totale mancanza 
di vigilanza.  

Oltre alla possibilità di una sovrapposizione disorganica delle varie autorità preposte 
al controllo di particolari settori di attività, le difficoltà che sorgono dovendo sottoporre 
a vigilanza un conglomerato finanziario eterogeneo sono legate anche al fatto che le 
tipologie di rischio che tali gruppi presentano possono assumere caratteristiche diverse 
dalle forme alle quali la vigilanza fa tradizionalmente riferimento. 

In altri termini, è possibile rilevare come nei conglomerati finanziari si concentrino 
rischi tipici di business operativi assai diversi29. Al fine di chiarire meglio le 
problematiche in questione, è opportuno considerare diversi fattori quali: 
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a) il problema del Double-gearing: esiste il rischio che il patrimonio complessivo del 
conglomerato sia “diluito” a causa del meccanismo del double gearing, ossia 
dell’utilizzo dello stesso ammontare di capitale per fronteggiare simultaneamente i 
rischi di due o più entità operanti in rami diversi ma appartenenti allo stesso 
conglomerato. Il rischio connesso a tale utilizzo del capitale di impresa del gruppo 
a vantaggio di una o più imprese è ben comprensibile se si considera che il 
capitale di un’istituzione finanziaria rappresenta la principale garanzia a fronte del 
rischio di perdite; esso contribuisce alla sua stabilità ed è imposto come entità 
minima necessaria dalle autorità di vigilanza alle imprese dei settori bancari, 
assicurativo e dei servizi di investimento. Attraverso il double gearing, ovvero il 
doppio computo di fondi propri, lo stesso ammontare di capitale è utilizzato più 
volte per coprire rischi diversi in più parti del gruppo in modo tale da aumentarne 
l’attività complessiva, senza però che vi sia un corrispondente aumento della 
copertura patrimoniale. Si può così venire a creare una situazione in cui i 
conglomerati possono dare nell’insieme un’impressione di solidità patrimoniale 
che non corrisponde necessariamente alla realtà, in quanto il capitale realmente 
disponibile per tutto il gruppo potrebbe essere viceversa molto contenuto. Tale 
problema è stato risolto singolarmente per i gruppi bancari ed assicurativi, 
attraverso norme comunitarie che hanno imposto procedure contabili di 
consolidamento dei conti che hanno permesso di valutare l’effettiva consistenza 
dei fondi propri di tutto il gruppo, ma è rimasto irrisolto in relazione ai 
conglomerati, almeno fino alla regolamentazione in tal senso stabilita dalla 
direttiva 2002/87/CE sulla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari.  
Un’altra forma di doppio computo ha luogo quando una holding finanziaria 
prende capitali a prestito e li reimpiega interamente nella partecipazione in 
un’altra impresa. Questo fenomeno prende il nome di Capital Leveraging. Anche 
in questo caso, analizzate singolarmente, le due imprese appartenenti ad un 
conglomerato possono far registrare i livelli di capitale richiesti, laddove il gruppo 
può avere un capitale globale insufficiente, dato dal riutilizzo di fondi presi a 
prestito.  
Altre modalità di double gearing si manifestano allorché le imprese soggette a 
peculiari obblighi di vigilanza espandono le proprie attività attraverso aziende 
controllate, che effettuano operazioni similari ma che non sono obbligate ad 
osservare requisiti patrimoniali (esempi di questo tipo si possono avere allorché 
aziende di credito  controllano società di factoring o di leasing).  
Infine, all’interno di un conglomerato finanziario ulteriori fenomeni di doppio 
computo possono essere realizzati attraverso relazioni di finanziamento 
intragruppo effettuate al fine di accrescere artificialmente il capitale complessivo; 

b) la possibilità che l’organizzazione della vigilanza su una base esclusivamente 
individuale incentivi degli arbitraggi regolamentari, in virtù dei quali le attività 
all’interno del conglomerato vengono spostate nelle società dove i requisiti 
patrimoniali sono inferiori ed i controlli di vigilanza sono meno severi, se non 
addirittura inesistenti. Questa ipotesi è molto probabile all’interno di quei 
conglomerati che risultano composti da più aziende, tra le quali anche società 
soggette a minori vincoli di vigilanza, per cui queste ultime potrebbero essere 
utilizzate dagli altri componenti del gruppo per creare situazioni di scarsa 
trasparenza, tali da porre dei limiti all’azione di vigilanza sul conglomerato nel suo 
complesso. In particolare, qualora tra le entità non soggette a vigilanza ci sia la 
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holding capogruppo, si possono avere dei seri problemi per una più limitata 
capacità delle autorità di sorveglianza nel seguire l’operato della direzione 
aziendale.; 

c) la possibilità di un rischio di contagio: i conglomerati sono portatori di un rischio 
di contagio superiore a quello implicito nell’attività dei singoli intermediari che li 
compongono. Tali fenomeni possono presentarsi se le perdite registrate da una 
singola azienda influenzano la stabilità dell’intero gruppo, ma soprattutto qualora i 
problemi sorti in una parte del conglomerato causano una crisi di fiducia anche 
rispetto alle altre componenti, al punto tale da provocare la crisi dell’intero 
conglomerato (in questo caso si parla di rischio reputazionale); 

d) trattandosi di attività diversificate condotte da soggetti di dimensioni elevate, non 
è da escludere, per le imprese coinvolte, il sorgere di maggiori problemi 
nell’attività di controllo dei rischi.  

In definitiva, possiamo rilevare come di fronte ai conglomerati finanziari, cioè 
oggetti complessi caratterizzati da forti relazioni intersettoriali, si mostri con evidenza 
l’inidoneità delle procedure e degli strumenti tradizionali di vigilanza prudenziale a 
carattere settoriale per raggiungere gli obiettivi di un efficiente ed efficace controllo del 
mercato e dei soggetti in esso operanti. 

In aggiunta a ciò, a rendere più ardua l’attività di vigilanza su detti conglomerati 
concorre il fatto che molto spesso essi operano su scala internazionale, con entità 
appartenenti ad ordinamenti diversi e quindi soggetti ad autorità ed a schemi di 
vigilanza diversificati. 

Si è così evidenziata la necessità di rivedere, a livello sia di singoli Paesi che di 
Unione Economica nel suo complesso, il sistema di vigilanza, incentrato come visto su 
controlli settoriali, al fine di progettare un sistema di controllo strutturato su forme più 
stringenti ed armoniche di regolamentazione e di integrazione organizzativa tra le 
differenti autorità di controllo, sia a livello dei singoli settori nell’ambito di uno stesso 
ordinamento, sia fra ordinamenti diversi. Tutto ciò al fine di preservare l’uniformità 
delle condizioni di concorrenza e la stabilità dell’intero sistema finanziario a protezione 
degli investitori. 

Proprio alla luce di simili considerazioni la Commissione dell’UE e il Parlamento 
Europeo sono giunti, l’11 maggio 1999, all’approvazione del Financial Services Action 
Plan (FSAP). Il FSAP, allo scopo di far divenire l’Europa l’economia mondiale più 
competitiva entro il 2010, ha identificato le linee guida necessarie per procedere alla 
realizzazione di un  mercato unico europeo dei servizi finanziari, indicando obiettivi 
generali e misure specifiche. Il FSAP ha individuato alcune priorità rappresentate da: 

 
a) l’integrazione dei mercati finanziari all’ingrosso; 
b) l’apertura dei mercati e dei servizi finanziari al dettaglio; 
c) l’armonizzazione e rafforzamento delle regole di vigilanza. 

 
In particolare, in relazione al perseguimento dell’ultimo di tali obiettivi, il FSAP ha 

indicato la necessità di adeguare la regolamentazione prudenziale e l’esercizio della 
vigilanza alla realtà di mercati finanziari fortemente integrati e di intermediari operanti 
in diversi Paesi e settori attraverso il rafforzamento della cooperazione tra le unità 
nazionali e l’introduzione di specifiche regole relative ai conglomerati finanziari. 

Può essere utile ricordare che i passi successivi al FSAP verso la realizzazione del 
mercato unico dei servizi finanziari sono rappresentati:  
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a) dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, nel quale è stata 
concordato un obiettivo strategico decennale ed una strategia comune di 
sviluppo dei Paesi membri per realizzarlo; in questa ottica, l’ECOFIN, nel 
maggio 2000, ha istituito un Comitato di Saggi (presieduto da A. 
Lamfalussy) al fine di individuare una nuova metodologia per elaborare, 
approvare ed applicare le regole comunitarie in ambito finanziario in tempi 
più rapidi per una loro maggiore efficacia; 

b) dall’approvazione nel febbraio 2001, nell’ambito del Consiglio europeo di 
Stoccolma, del Rapporto Lamfalussy, che delinea un sistema basato su 
quattro livelli (noto come “Processo Lamfalussy”): al livello I sono 
determinate, con direttive quadro, i principi generali, che richiedono un 
consenso sui principi guida della regolamentazione in corso di definizione; 
al livello II viene realizzato quanto deciso al livello precedente grazie 
all’intervento di due Comitati chiave, rispettivamente lo European 
Securities Committee (ESC) e lo European Securities Regulators Committee 
(CESR), dove l’ESC assume un ruolo prevalentemente regolamentare ed il 
CESR svolge funzioni di advisory all’intero processo; al livello III si ha la 
trasposizione ed implementazione della nuova regolamentazione a livello di 
singoli Paesi, compito dei regolatori nazionali, che devono agire in modo 
coordinato; al livello IV, infine, la Commissione controlla le modalità di 
recepimento della regolamentazione comunitaria da parte degli Stati 
membri. Inizialmente questa metodologia era applicabile al solo segmento 
mobiliare, ma l’ECOFIN, durante il vertice del dicembre 2002, ha deciso di 
estenderla anche al settore bancario ed assicurativo; 

c) dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, che ha sottolineato la 
necessità di progredire nell’integrazione dei mercati finanziari europei, 
indicando alcune priorità quali l’applicazione immediata del Rapporto 
Lamfalussy, la realizzazione del FSAP - con il raggiungimento della piena 
integrazione dei mercati delle attività finanziarie entro il 2003 e dei mercati 
dei servizi finanziari entro il 2005- nonché l’adozione entro il 2002 di 
diverse Direttive, quali quelle in materia di Abusi di mercato, di vendita a 
distanza di prodotti finanziari, di vigilanza sui conglomerati finanziari, di 
prospetti informativi e di IAS. 

Ed è proprio in ottemperanza a tali indicazioni che si è giunti all’emanazione della 
Direttiva 2002/87/CE in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari 
che, così come la Direttiva 2003/6/CE sugli Abusi di mercato (insider trading e 
manipolazione del mercato), intende colpire in modo adeguato comportamenti illeciti ed 
attività aventi ormai carattere sovranazionale.   

Del resto, il rapporto sull’attuazione del FSAP del 2 giugno 2004 ha evidenziato come 
buona parte delle misure previste in detto Piano siano state adottate, anche se molte 
devono ancora essere trascritte negli ordinamenti nazionali e altre sono da poco in 
vigore. Appare comunque evidente che l’integrazione dei mercati non può essere 
realizzata solo per via regolamentare: è necessario un lavoro parallelo per razionalizzare 
le strutture di regolazione e di vigilanza, nell’ottica di una sempre maggiore 
cooperazione tra le diverse Autorità di controllo dei vari Paesi membri30. 
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3 - L’emanazione della direttiva 2002/87/CE sulla vigilanza supplementare sui 
conglomerati finanziari: finalità ed iter di approvazione  
 
La crescente volatilità  e le crisi che hanno caratterizzato i mercati finanziari negli ultimi 
anni, la diversità dei modelli e delle tecniche di vigilanza cui sono sottoposti i gruppi 
finanziari operanti nell’Euro, il notevole sviluppo transfrontaliero dei consolidamenti 
intersettoriali di imprese, nonché l’esigenza di preservare l’uniformità delle condizioni 
di concorrenza in ambito comunitario31, hanno portato la Commissione dell’Unione 
Europea a presentare nell’aprile del 2001, come primo passo in attuazione di quanto 
previsto dal FSAP, una proposta di Direttiva in materia di “Vigilanza supplementare 
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento 
appartenenti ad un conglomerato finanziario”. 

In merito ad essa, su richiesta del Consiglio dell’UE, nel mese di settembre dello 
stesso anno la Banca Centrale Europea ha espresso un parere da cui emerge un forte 
apprezzamento da parte dell’autorità monetaria per il lavoro svolto dal legislatore 
nell’affrontare, in modo sistematico e coordinato, i rischi di instabilità del sistema 
finanziario dell’Unione connessi all’assenza di una vigilanza supplementare 
armonizzata sui conglomerati finanziari transfrontalieri, proliferati in modo 
esponenziale negli ultimi due lustri32. 

Dal punto di vista prudenziale, uno degli obiettivi fondamentali della vigilanza 
supplementare è infatti quello di impedire che l’esistenza di conglomerati intersettoriali 
costituisca una fattore di disturbo e di distorsione per le diverse autorità di vigilanza 
preposte alla supervisione dell’adeguatezza patrimoniale delle entità controllate.  

Inoltre, la particolare importanza del provvedimento viene rilevata in considerazione 
del fatto che, data la massiccia presenza su scala mondiale di questi complessi 
finanziari, qualora qualcuno di questi “colossi” dell’intermediazione dovesse incontrare 
difficoltà finanziarie, ne deriverebbero effetti negativi così gravi da destabilizzare 
l’intero sistema finanziario.  

La Banca Centrale Europea, d’altro canto, ha individuato un aspetto degno di 
approfondimento nella necessità di definire peculiarmente una procedura standard per 
l’identificazione di un conglomerato finanziario, in modo da fornire un elemento di 
chiarezza e di riferimento per i coordinatori e per le stesse imprese del gruppo. 
L’autorità monetaria si sofferma poi sulla circostanza che, in linea di principio, 
l’iniziativa per la segnalazione dell’esistenza di un conglomerato potrebbe essere di 
competenza dei soggetti che lo compongono, con successiva verifica da parte delle 
autorità competenti. Particolare attenzione è posta all’eventualità di istituire un registro 
comunitario dei conglomerati e dei rispettivi coordinatori, mirante a facilitare lo 
scambio e la trasparenza delle informazioni e costituire, senza dubbio, un fattore di 
certezza per gli stessi operatori. 

 Il 16 dicembre del 2002 l’iter del legislatore comunitario si è completato con 
l’emanazione della Direttiva 2002/87/CE, da recepire da parte degli Stati membri entro 
l’11 agosto 2004 e da applicare al controllo del bilancio dell’esercizio avente inizio il 1° 
gennaio 2005. 

In tal modo, da parte delle istituzioni europee si è voluto elaborare una disciplina 
organica ed armonizzata in materia di vigilanza sui conglomerati finanziari in modo da 
fornire maggiore certezza del diritto ed elementi di chiarezza alle diverse autorità di 
regolamentazione nazionali ed agli stessi operatori, stimolando così anche un 
rafforzamento della stabilità del sistema finanziario dell’UE nel suo complesso. 
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La direttiva in esame istituisce una vigilanza supplementare sui conglomerati 
finanziari, nel senso che essa si “aggiunge” alle forme di vigilanza consolidata già 
esistenti a livello di gruppi finanziari omogenei. 

Per tali gruppi omogenei, infatti, il quadro normativo europeo già prevedeva una 
qualificata copertura grazie alle direttive emanate nell’ultimo decennio33, presentando 
tuttavia forti lacune relativamente alla disciplina dei conglomerati finanziari eterogenei 
e prestando il fianco, al contempo, a sovrapposizioni regolamentari. Le lacune erano 
dovute al fatto che determinati tipi di gruppi finanziari non erano regolamentati dalle 
direttive in vigore e che importanti questioni prudenziali (ad esempio il doppio computo 
dei fondi propri), disciplinate nelle direttive settoriali relative alla vigilanza sui gruppi 
omogenei (bancari, di imprese di investimento e assicurativi), non lo erano a livello di 
gruppi finanziari assimilabili ai conglomerati. Per quanto riguarda, invece, l’esistenza di 
doppioni legislativi, erano rilevabili da un lato incongruenze nella trattazione di 
analoghe questioni prudenziali, dall’altro il riferimento ad uno stesso gruppo finanziario 
da parte di diverse direttive settoriali. 

Di conseguenza, si erano originate importanti carenze di natura prudenziale del 
quadro normativo volto alla tutela della stabilità finanziaria, di ostacolo allo sviluppo di 
un mercato finanziario unico fondato su condizioni di parità e tali da determinare 
incertezze per le autorità e le imprese finanziarie per quanto attiene i concetti e le 
definizioni. 

Non è un caso che all’interno delle considerazioni preliminari tratteggiate dalla 
direttiva tali carenze siano state subito precisate, facendo esplicito riferimento: 
- alla solvibilità e alla concentrazione dei rischi a livello di conglomerato; 
- alle operazioni intragruppo; 
- alle procedure di gestione del rischio interno a livello di conglomerato; 
- alle competenze e all’onorabilità dei dirigenti. 

 
4. Caratteri peculiari della disciplina dettata dalla direttiva 2002/87/CE  
 

4.1. La definizione di conglomerato finanziario 
La direttiva in esame mira ad introdurre una specifica disciplina prudenziale per i 

conglomerati finanziari al fine di allinearla a quella applicabile ai gruppi omogenei (che 
si caratterizzano per un business operativo di tipo bancario, assicurativo o di 
investimento) in modo da pervenire ad un migliore coordinamento e ad una maggiore 
cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza dei Paesi membri e per tal via meglio 
garantire consumatori, depositanti e investitori dai rischi derivanti dall’operatività 
intersettoriale di soggetti spesso non solo di grandi dimensioni, ma con carattere 
sovranazionale, stimolando al contempo il dinamismo del mercato finanziario europeo34. 

In primo luogo, la direttiva 2002/87/CE ha il grande merito di fornire una definizione 
univoca di conglomerato finanziario, che si avvale di elementi quali-quantitativi per una 
più puntuale individuazione del conglomerato cui applicare la disciplina della vigilanza 
supplementare. In particolare, per conglomerato finanziario si deve intendere “un 
gruppo che, fatto salvo il disposto dell’articolo 335, soddisfi le seguenti condizioni: 
- a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata o almeno una delle imprese 

figlie del gruppo sia un’impresa regolamentata; 
- qualora a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata, questa sia l’impresa 

madre di un’impresa del settore finanziario, oppure un’impresa che detiene 
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partecipazioni in un’impresa del settore finanziario o sia un’impresa legata ad 
un’impresa del settore finanziario; 

- qualora a capo del gruppo non vi sia un’impresa regolamentata, le attività del 
gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario (comprendente i settori 
bancario, assicurativo e dei servizi d’investimento); 

- almeno un’impresa del gruppo deve operare nel settore assicurativo e 
contemporaneamente almeno una deve operare nel settore bancario o nel settore 
dei servizi d’investimento; 

- le attività consolidate e/o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel 
settore assicurativo ed in quello bancario e/o dei servizi finanziari devono essere 
entrambe  significative” 36.  

Da un punto di vista quantitativo, sono introdotte delle soglie identificative che 
qualificano sia l’attività principalmente svolta nel settore finanziario, sia la nozione di 
significatività  nei seguenti termini: 

 
1.  le attività del gruppo sono svolte principalmente nel settore finanziario se il 

rapporto se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese 
regolamentate e non regolamentate, operanti nel settore finanziario e 
appartenenti al gruppo, ed il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo 
complesso è superiore ad un coefficiente del 40% (art. 3, comma1) 37; 

2. le attività svolte nei vari settori finanziari sono significative se per ciascun 
settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato 
patrimoniale di quel settore finanziario ed il totale dello stato patrimoniale         
delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i 
requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di 
solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo 
è superiore ad un coefficiente del 10% (art. 3, comma 2)38; 

3. le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative anche qualora 
il totale dello Stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni 
del gruppo superi 6 miliardi di euro (art. 3, comma 3). 

 
Il rispetto di tali soglie risulta previsto per tre anni consecutivi, al fine di evitare 

bruschi cambiamenti di regime  di vigilanza. E’ sicuramente un elemento di forza della 
nuova disciplina che il sistema dei parametri quantitativi indicati presenti caratteri di 
flessibilità: è infatti prevista la possibilità di applicare coefficienti ridotti 
(rispettivamente al 35% e all’8%) qualora un conglomerato già soggetto a vigilanza 
supplementare scenda al di sotto delle soglie del 40% e del 10% e questo per evitare 
bruschi cambiamenti di regime. La potestà di decidere di cominciare o continuare ad 
applicare i coefficienti ridotti spetta al coordinatore.  

L’importanza della definizione testé esaminata appare evidente qualora si consideri 
che prima dell’emanazione della direttiva 2002/87 non vi era assolutamente una 
convergenza circa il significato da attribuire al “conglomerato finanziario”, che quindi 
risultava un qualcosa dai confini non ben definiti, nel quale far confluire le più svariate 
forme di gruppi finanziari non omogenei. Comunque, è riscontrabile che nel corso degli 
anni erano stati fatti diversi tentativi da parte della letteratura economica di dare una 
definizione di conglomerato finanziario39. La più puntuale ed esauriente tra le varie 
definizioni date può essere considerata quella dettata dal Gruppo Tripartito40 degli 
organi di vigilanza sulle banche, sulle imprese d’investimento (Iosco, International 
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Organization of Securities Commissions) e sulle imprese assicurative (Iais, 
International Association of Insurance Supervisors), promosso dal Comitato di Basilea 
(Basle Committee on Banking Supervision), che così definiva il conglomerato 
finanziario (financial conglomerate): “Ogni gruppo di società sottoposte al medesimo 
controllo, le cui attività esclusive o predominanti consistono nel fornire servizi 
significativi in almeno due diversi  settori finanziari (bancario, assicurativo e 
dell’intermediazione mobiliare”.  

Nell’ambito di tale definizione si faceva riferimento ad un concetto di gruppo di 
società che risultava caratterizzato dalla presenza di un indirizzo di gestione unitario 
sulle imprese che ne facevano parte, con relazioni di controllo che dovevano sussistere 
tra le società del gruppo; di conseguenza, si riferiva ad un gruppo di tipo “verticale”, nel 
quale la capogruppo svolge l’attività di direzione unitaria in qualità di società 
controllante41. Ai fini dell’individuazione di siffatto conglomerato finanziario risultava 
pertanto necessario in primo luogo accertare l’effettiva sussistenza delle relazioni di 
controllo – impresa facile in presenza di una partecipazione di maggioranza (c.d. 
controllo “di diritto”), più difficile in presenza di una partecipazione che consentisse di 
esercitare un’influenza dominante (c.d. controllo “di fatto”) – in secondo luogo, una 
volta accertata l’esistenza del controllo, doveva esser dimostrato che questo si esplicava 
imprimendo una direzione unitaria a tutte le società facenti parte il gruppo. 

 Ulteriore elemento che caratterizzava il conglomerato finanziario così come definito 
dal Gruppo Tripartito era l’esercizio in modo esclusivo, o quantomeno predominante42, 
di almeno due delle tre seguenti attività: bancaria, assicurativa e d’intermediazione 
mobiliare. Possiamo quindi concludere che detto conglomerato finanziario era 
riconoscibile dalla presenza al suo interno di almeno una delle seguenti coppie di 
imprese finanziarie:  

o banca - intermediario mobiliare; 
o banca - impresa assicurativa; 
o intermediario mobiliare - impresa assicurativa. 
Tornando a considerare la definizione fornita dalla Direttiva 2002/87, emerge con 

chiarezza che le autorità di vigilanza hanno adesso rivolto il loro interesse verso i 
cosiddetti conglomerati eterogenei43, in quanto gruppi fino ad oggi non vigilati. Inoltre, 
a differenza rispetto di quanto avveniva adottando la definizione dettata dal Gruppo 
Tripartito, la direttiva non ha considerato solo i gruppi verticali ma anche quelli 
orizzontali44. Infatti, il riferimento a rapporti partecipativi non necessariamente di 
controllo consente di includere nella definizione di gruppo anche quelle imprese che, 
accordatesi per realizzare una strategia commerciale comune, rafforzano tale intesa con 
uno scambio di partecipazioni. 
Per quanto riguarda poi il campo di applicazione della vigilanza supplementare, la 
direttiva prevede che siano sottoposte alla disciplina indicata: 
a) le imprese regolamentate a capo di un conglomerato finanziario; 
b) le imprese regolamentate la cui controllante sia una società di partecipazione 

finanziaria mista 45 con sede principale nella Comunità; 
c) le imprese regolamentate legate ad un’altra impresa del settore finanziario da una 

relazione, diversa dal controllo, che comporti l’assoggettamento ad una  direzione 
unitaria in virtù di accordi o per effetto della partecipazione delle medesime 
persone ai rispettivi consigli di amministrazione o altri organi di direzione e 
controllo46. 
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Infine, è da considerare conglomerato finanziario (e ricade quindi nel campo di 
applicazione della disciplina in esame) qualsiasi sottogruppo di un gruppo che soddisfi i 
criteri sopra esposti. 

 
4.2. La posizione finanziaria: adeguatezza patrimoniale, operazioni intragruppo e 
concentrazione dei rischi  
Dal punto di vista prudenziale, l’obiettivo fondamentale della vigilanza supplementare 

è quello di impedire che l’esistenza di conglomerati finanziari intersettoriali costituisca 
un fattore di disturbo e di distorsione per le diverse Autorità di vigilanza settoriale 
preposte alla supervisione dell’adeguatezza patrimoniale degli enti sottoposti al loro 
controllo. A questo scopo sono indispensabili misure volte ad impedire che i medesimi 
fondi propri servano simultaneamente a proteggere dal rischio due o più entità 
appartenenti al medesimo conglomerato finanziario - non lontana dalla realtà è 
l’eventualità del doppio computo di fondi propri, che si verifica quando gli 
accantonamenti di fondi patrimoniali sono essere effettuati allo scopo di proteggere dal 
rischio simultaneamente due o più entità di uno stesso conglomerato - o che un’impresa 
madre emetta obbligazioni per capitalizzare le sue imprese figlie regolamentate ( c.d. 
“effetto leva”).  

Per questo è importante che nella Sezione dedicata alla “Posizione finanziaria” si 
disciplini il fondamentale aspetto dell’adeguatezza patrimoniale. La sua valutazione, 
che spetta al coordinatore (ex art. 10), deve avvenire almeno una volta l’anno attraverso 
la verifica di un requisito patrimoniale supplementare determinato applicando uno dei 
metodi specificati nell’allegato I alla Direttiva e rappresentati da: 

a) il metodo 1 del “consolidamento contabile” 
b) il metodo 2 della “deduzione e aggregazione”  
c) il metodo 3 della “deduzione del valore contabile della partecipazione del 

requisito di solvibilità” 
d) il metodo 4 come combinazione dei precedenti47. 

Al riguardo, è opportuno sottolineare come la direttiva non indichi quale tra di essi 
debba essere prioritariamente considerato, né se vi sia tra di loro una graduazione di 
importanza, lasciando libertà di scelta nell’applicazione dell’uno o dell’altro. Questo 
aspetto della disciplina può sollevare delle perplessità, vista la non equivalenza tra le 
diverse metodologie indicate, soprattutto se si considera la possibilità di attuare 
arbitraggi in relazione alle diverse tipologie di vincoli patrimoniali posti dalle diverse 
normative settoriali: in particolare, si pensi a quanto disposto dal nuovo schema di 
regolamentazione approntato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, noto 
come “Basilea 2”, o dalle norme di vigilanza supplementare sulle imprese di 
assicurazione appartenenti ad un gruppo48.  

Pertanto, risulta non solo auspicabile ma addirittura necessario uno sforzo ulteriore a 
livello interpretativo, in modo da dare più precise indicazioni in merito ai criteri ed alle 
condizioni per poter scegliere tra le metodologie previste al suddetto Allegato 1 ai fini 
del calcolo del requisito di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari.  

Viene altresì disposto che le imprese regolamentate assoggettate alla vigilanza 
supplementare devono attuare un’appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a 
livello di gruppo ed introdurre opportuni meccanismi di controllo interno e procedure di 
gestione del rischio. 

Questo è sicuramente un aspetto di rilevante interesse della nuova normativa che si 
ripresenta anche in relazione alla disciplina sulla concentrazione dei rischi  (art. 7) e 
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sulle operazioni infragruppo (art. 8): al riguardo, infatti, la direttiva, che ha come 
obiettivo quello di vigilare sui “possibili rischi di contagio all’interno del 
conglomerato, sui rischi di conflitto di interessi, sui rischi di arbitraggio tra norme 
settoriali e sul livello o volume dei rischi”, impone alle imprese regolamentate o alle 
società di partecipazione finanziaria mista di riferire periodicamente all’autorità di 
vigilanza competente (il coordinatore) sulle più importanti operazioni infragruppo 
effettuate all’interno del conglomerato e sulla concentrazione dei rischi a livello di 
gruppo; diversamente da quanto avviene nella normativa settoriale, la direttiva non 
prescrive limiti quantitativi, prevedendo altresì l’obbligo per i conglomerati finanziari di 
dotarsi di adeguati strumenti di gestione del rischio per quanto concerne le operazioni 
intragruppo49. La decisione di un’eventuale introduzione di limiti quantitativi alla 
concentrazione dei rischi, qualora se ne ravvisi la necessità ai fini di vigilanza, è 
demandata alle autorità competenti dei singoli Paesi membri dell’UE.  

Pertanto, consapevoli che la concentrazione dei rischi in un conglomerato finanziario 
è un aspetto cruciale della vigilanza supplementare, è necessario sottolineare come le 
imprese regolamentate in tale contesto siano tenute a porre in essere adeguati 
meccanismi di controllo interno, nonché procedure di gestione del rischio comprendenti 
valide procedure amministrative e contabili. Queste procedure di gestione del rischio 
includono: 

a) la necessità di un governo societario e di una gestione sani, con 
l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte 
degli appropriati organi direttivi a livello del conglomerato finanziario per 
quanto concerne tutti i rischi assunti; 

b) l’applicazione di opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di 
anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui 
requisiti patrimoniali; 

c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano 
correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che vengano prese 
tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in 
tutte le imprese incluse nel campo d'applicazione della vigilanza 
supplementare. Tutto ciò al fine di consentire la quantificazione, il 
monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario. 

I meccanismi di controllo interno, invece, riguardano: 
1. i meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al 

fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un 
collegamento corretto tra mezzi propri e rischi; 

2. le procedure di segnalazione e contabili atte a consentire l'accertamento, la 
quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni intragruppo e 
della concentrazione dei rischi. 

Se è dovere degli Stati membri far sì che in ciascuna delle imprese sottoposta a 
vigilanza supplementare vengano istituiti i suddetti meccanismi di controllo interno in 
grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l'esercizio della vigilanza 
supplementare, è compito del coordinatore provvedere alla valutazione complessiva 
delle procedure di gestione e dei meccanismi di controllo del rischio, sotto il profilo di 
un soddisfacente livello di concentrazione degli stessi. 
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4.3. L’innovativa figura del coordinatore 
Indubbiamente, uno degli elementi che più caratterizza la disciplina in esame è 

rappresentato dall’introduzione della figura di un coordinatore, ossia l’autorità 
competente cui spetta l’esercizio della vigilanza supplementare sull’individuato 
conglomerato finanziario. Si tratta di una  vera e propria priorità della direttiva ed uno 
dei suoi maggiori punti di forza, volta a favorire la cooperazione tra le diverse Autorità 
di vigilanza e a fare chiarezza nei ruoli che esse espletano nell’ ambito della vigilanza 
supplementare. Il coordinatore, responsabile per il coordinamento ed il corretto 
esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un 
conglomerato finanziario, è nominato di comune accordo dalle Autorità competenti 
degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di 
partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale. 

Questa scelta organizzativa dovrebbe consentire: 
a) di evitare la duplicazione dell’attività di supervisione, attività onerosa e costosa 

sia per l’autorità che per le imprese che vi sono sottoposte; 
b) di semplificare le procedure e le modalità dei controlli. 

La Direttiva indica in modo dettagliato i criteri in base ai quali deve essere effettuata 
la nomina del coordinatore50, prevedendo al contempo che in casi particolari le autorità 
competenti rilevanti possano, di comune accordo, rinunciare ad applicare i suddetti 
criteri se la loro applicazione risulta a loro giudizio inopportuna in considerazione della 
struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attività in altri Paesi, 
nominando quale coordinatore un'autorità competente diversa. In tali casi, prima di 
decidere, si deve dare al conglomerato la possibilità di esprimere la propria opinione al 
riguardo. 

Per quanto concerne i compiti del coordinatore, questi sono estremamente importanti 
per l’effettivo svolgimento dell’attività di vigilanza supplementare sui conglomerati 
finanziari. 

L’articolo 11 della direttiva indica analiticamente i principali compiti di vigilanza 
supplementare del coordinatore, che includono: 

a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o 
essenziali sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni che nelle 
situazioni di emergenza, compresa la diffusione di informazioni importanti ai 
fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle 
norme settoriali. Il coordinatore deve quindi collaborare anche con le altre 
autorità incaricate della vigilanza settoriale; 

b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della 
situazione finanziaria di un conglomerato finanziario; 

c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza 
patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo; 

d) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo 
interno del conglomerato finanziario; 

e) la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza, sia nel quadro 
del normale esercizio delle proprie funzioni, sia in situazioni di emergenza in 
collaborazione con le autorità competenti rilevanti.  

Proprio quest’ultimo compito sembra assumere un carattere più innovativo: infatti, se 
ancora non vale a configurare il coordinatore come un vero e proprio lead regulator, 
quanto meno costituisce un primo passo di un percorso volto a realizzare forme sempre 
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più strette di integrazione della vigilanza, tali da sfociare, verosimilmente, nella 
graduale convergenza dei suoi assetti organizzativi.   

Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un'ampia base 
giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, altre 
autorità competenti interessate, devono concludere accordi di coordinamento. Questi 
accordi possono conferire ulteriori compiti al coordinatore e possono specificare le 
procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti al fine di 
individuare l’esistenza di un conglomerato finanziario. La direttiva, al fine di garantire 
l’effettiva collaborazione tra le differenti autorità interessate e di fornire chiarezza agli 
operatori finanziari coinvolti, dispone che il coordinatore dia comunicazione della 
propria designazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati e alla 
Commissione europea. 

La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza 
supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario 
lascia comunque immutati i compiti e le responsabilità spettanti alle autorità competenti 
ai sensi delle norme sulla vigilanza settoriale, dal momento che al coordinatore sono 
attribuiti compiti specifici solamente in materia di vigilanza supplementare a livello di 
conglomerato finanziario.  

 
4.4. La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti 
Un ulteriore punto di forza della nuova disciplina in tema di vigilanza supplementare 

sui conglomerati finanziari è ravvisabile nell’obbligo di una stretta cooperazione posto 
alle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese 
regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario e l'autorità competente 
designata come coordinatore di detto conglomerato finanziario. La cooperazione e lo 
scambio di informazioni rappresentano un fattore essenziale per l’esercizio efficiente di 
qualsiasi attività di vigilanza e ciò vale a maggiore ragione nel caso della vigilanza 
supplementare. 

Fatte salve le rispettive responsabilità, definite dalle norme settoriali, tali autorità, che 
abbiano sede o meno nello stesso Stato membro, devono fornirsi reciprocamente tutte le 
informazioni essenziali o pertinenti all'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza.  

Questa  cooperazione prevede la raccolta e lo scambio di informazioni in merito 
almeno ai seguenti elementi:  

a) l'accertamento della struttura del gruppo e l'individuazione di tutte le 
principali imprese appartenenti al conglomerato finanziario, nonché delle 
autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo; 

b) le strategie del conglomerato finanziario; 
c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolar modo per 

quanto riguarda l'adeguatezza patrimoniale, le operazioni intragruppo, la 
concentrazione dei rischi e la redditività;  

d) i principali azionisti ed i dirigenti del conglomerato finanziario; 
e)  l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a 

livello del conglomerato finanziario;  
f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al 

conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;  
g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del 

conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle 
imprese regolamentate; 
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h) le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle 
autorità competenti in conformità delle norme settoriali o della direttiva in 
esame.  

Nella misura in cui ciò risulti necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e 
nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono scambiare 
informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato 
finanziario con autorità quali banche centrali, sistema europeo delle banche centrali o 
Banca Centrale Europea. 

Viene altresì previsto che prima di adottare una decisione, qualora essa abbia 
rilevanza per l'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti, e fatte 
salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti 
interessate devono consultarsi in merito ai seguenti elementi: 

a) mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle 
imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, che 
necessitano dell'approvazione o dell'autorizzazione delle autorità 
competenti; 

b) le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle 
autorità competenti. 

Un'autorità competente può decidere di non effettuare le consultazioni in situazioni di 
urgenza o qualora esse possano compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, 
l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti. 

Il coordinatore può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha la 
sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza 
supplementare, di richiedere all'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per 
l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele. Se queste 
informazioni siano già state fornite ad un'autorità competente ai sensi delle norme 
settoriali, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare 
possono indirizzare direttamente a tale autorità la richiesta di informazioni. Questo per 
evitare di appesantire ulteriormente gli oneri informativi per le imprese. 

Occorre sottolineare come la raccolta o il possesso di informazioni concernenti 
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese 
regolamentate, non implichi in alcun modo l’obbligo per le autorità competenti di 
esercitare compiti di vigilanza su tali imprese considerate individualmente. 

Alle informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza supplementare, ed in particolare 
allo scambio delle stesse tra autorità competenti e tra queste ultime e altre autorità, 
previsti dalla presente direttiva, si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio e sulla 
comunicazione di informazioni riservate stabilite dalle norme settoriali. 

Al fine di garantire l’accesso a dette informazioni pertinenti ai fini della vigilanza 
supplementare, è previsto che nessun ostacolo di natura giuridica può essere posto per 
impedirne lo scambio tra le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, che 
ricadono nel campo di applicazione della disciplina in esame. 

Qualora nel dare esecuzione alla presente direttiva le autorità competenti desiderino 
verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente 
ad un conglomerato finanziario e situata in un altro Stato membro, esse possono 
chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro di effettuare la verifica. Le 
autorità che ricevono la richiesta di verifica danno seguito a questa, nell'ambito delle 
loro competenze, o procedendo alla verifica esse stesse o consentendo ad un revisore o 
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ad un esperto di procedervi o autorizzando l'autorità richiedente a procedere essa stessa 
alla verifica. 

  
4.5.  Il rapporto con i Paesi terzi 
La direttiva 2002/87/CE affronta anche l’intricato caso in cui imprese regolamentate 

individuabili come facenti parte di un conglomerato finanziario abbiano un’impresa 
madre con sede al di fuori della Comunità Europea. Fatte salve le norme settoriali, le 
autorità competenti verificano se dette imprese regolamentate, aventi un’impresa madre 
con sede principale al di fuori della Comunità, siano sottoposte ad una vigilanza da 
parte delle autorità competenti del paese terzo almeno “equivalente” a quella prevista 
dalle disposizioni della direttiva in esame.  

L’equivalenza della supervisione è indicata in termini di raggiungimento di risultati ed 
obiettivi equivalenti a quelli perseguiti dalla direttiva 2002/87/CE. Per di più, questa 
equivalenza può essere verificata solo qualora l’autorità di supervisione del paese terzo  
acconsenta di cooperare con le autorità competenti circa i significati e gli obiettivi 
dell’esercizio della vigilanza supplementare delle società regolamentate appartenenti al  
conglomerato finanziario. 

La verifica viene effettuata dall'autorità competente (il coordinatore) su richiesta 
dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di 
propria iniziativa. E’ il coordinatore che consulta le altre autorità competenti rilevanti e 
tiene conto delle eventuali indicazioni fornite dal comitato per i conglomerati finanziari, 
prima di procedere a tale verifica. 

In mancanza della vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano per analogia le 
disposizioni in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate.  

In alternativa, gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità competenti ad 
applicare altri metodi, idonei a garantire un'adeguata vigilanza supplementare sulle 
imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.  

Tali metodi devono essere concordati dal coordinatore, previa consultazione delle 
altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono 
disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede 
principale nella Comunità, applicando la disciplina della vigilanza supplementare alle 
imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale 
società di partecipazione.  

I metodi devono consentire di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare 
fissati dalla presente direttiva e devono essere comunicati alle autorità competenti 
interessate e alla Commissione. 

Viene altresì previsto dalla direttiva 2002/87/CE che la Commissione europea sui 
conglomerati finanziari abbia la possibilità di esprimere il proprio parere, nell’ambito di 
un apposito rapporto, circa la possibilità per la vigilanza supplementare posta in essere 
dalle autorità competenti di paesi terzi di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella 
medesima direttiva. La suddetta Commissione deve tenere aggiornato con scadenze 
prefissate il rapporto ed essere pronta ad aggiornarlo tempestivamente in caso di 
modifiche alle normative di vigilanza del paese terzo. 
 Questo rapporto deve essere tenuto in considerazione per le proprie scelte dal 
coordinatore, responsabile dell’esercizio della vigilanza supplementare, quando esprime 
il giudizio se un conglomerato finanziario, avente la capogruppo situata in un paese 
terzo, sia soggetto ad una supervisione almeno equivalente alla nostra nel suo paese51.  
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La Commissione, inoltre, è assistita da un Comitato per i conglomerati finanziari, che 
deve provvedere ad adottare un proprio regolamento interno. Il Comitato può fornire 
indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità 
competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza 
supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate 
appartenenti a un conglomerato finanziario, a capo del quale vi sia un'impresa avente la 
sede principale al di fuori della Comunità. Il Comitato riesamina regolarmente tali 
indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata 
dalle autorità competenti in questione. Gli Stati membri tengono informato il Comitato 
sui principi applicati in merito alla vigilanza sulle operazioni intragruppo e la 
concentrazione dei rischi. 

Per quanto concerne le modalità di cooperazione con le autorità competenti dei paesi 
terzi, è previsto che siano la Commissione europea, il Comitato consultivo bancario, il 
Comitato delle assicurazioni e il Comitato per i conglomerati finanziari ad esaminare il 
risultato dei negoziati e la situazione che ne deriva52. 

Nell’ambito delle Disposizioni transitorie e finali della Direttiva 2002/87/CE è 
indicato il termine dell’11 agosto 2007 per la redazione, e relativa trasmissione al 
Comitato per i conglomerati finanziari, di una relazione da parte della Commissione in 
merito alle diverse pratiche decise degli Stati membri in sede di recepimento, in modo 
da evidenziare l’eventuale necessità di un’ulteriore armonizzazione per quanto 
concerne:  

• l'inclusione delle società di gestione patrimoniale nella vigilanza a livello di 
gruppo; 

• la scelta e l'applicazione dei metodi di adeguatezza patrimoniale indicati 
nell’allegato I; 

• la definizione delle operazioni intragruppo significative e delle concentrazioni 
significative dei rischi e relative modalità di vigilanza, di cui all'allegato II, con 
particolare riguardo all'introduzione di limiti quantitativi e requisiti qualitativi; 

• gli intervalli con cui i conglomerati finanziari effettuano il calcolo dei requisiti 
di adeguatezza patrimoniale e con cui riferiscono al coordinatore sulle 
concentrazioni significative dei rischi.  

Viene altresì specificato che la Commissione deve consultare il Comitato prima di 
formulare proposte. 

Infine, è previsto che entro un anno dalla conclusione di accordi a livello 
internazionale sulle norme in materia di eliminazione del doppio computo dei fondi 
propri nei gruppi finanziari, la Commissione dovrà esaminare in quale modo adeguare 
le disposizioni della direttiva al fine di includere tali accordi internazionali. 

 
 

5 - Il recepimento in Italia della direttiva 2002/87/CE con il D. Lgs.  30 maggio 
2005, n. 142. 
 
Il legislatore nazionale ha provveduto, seppure in ritardo rispetto alla data indicata 
dell’11 agosto 2004, al recepimento della direttiva in esame con il D. Lgs. 30 maggio 
2005, n. 142, appunto intitolato “Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla 
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle 
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché 
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all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni” (pubblicato sulla 
G.U. n. 171 del 25 luglio 2005). 

Il testo del suddetto decreto ricalca fedelmente la normativa comunitaria oggetto di 
recepimento, visto che le uniche parti che da essa si differenziano sono quelle in cui 
viene attuata la “localizzazione” italiana delle norme esposte nella direttiva. 

Pertanto, così come richiesto nel testo comunitario, viene esplicitato l’obbligo per le 
autorità di vigilanza italiane competenti di collaborare nello scambio di informazioni  
con le altre autorità di vigilanza e viene sottolineato che tra di esse non può essere 
opposto il segreto d‘ufficio. 

Per quanto riguarda la delicata questione dei requisiti di adeguatezza patrimoniale, è 
stabilito che “Le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario 
assicurano, mediante un’appropriata politica di adeguatezza patrimoniale (…), che il 
totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato sia in ogni momento 
almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno 
dei metodi di calcolo indicati nell’allegato. Il coordinatore, previa consultazione con le 
altre autorità competenti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo 
da calcolare” (art. 7, comma 1, D. Lgs. 142/2005). Sarà ancora il coordinatore a 
valutare i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato e a verificare che il 
relativo calcolo sia effettuato almeno una volta l’anno (art. 7, comma 2, D. Lgs. 
142/2005). 

In sostanza, i termini usati indicano una sostanziale equiparazione tra i diversi metodi 
di calcolo indicati, sebbene essi non siano equivalenti, non eliminando così i motivi di 
perplessità che in merito già si erano manifestati esaminando il dettato della direttiva 
2002/87/CE, tanto che risulta auspicabile un’ulteriore riflessione al riguardo in modo da 
dare indicazioni applicative più stringenti, tali da non lasciare indefiniti margini di 
scelta e quindi di discrezionalità. 

Ricordando poi che l’art. 7 della direttiva lasciava alla scelta dei legislatori nazionali 
la possibilità di fissare limiti quantitativi più stringenti, oppure di autorizzare le proprie 
autorità competenti a fissare detti limiti quantitativi, oppure di disporre altre misure che 
permettessero di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare in relazione a 
qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario, è possibile 
rilevare come la scelta effettuata dal nostro legislatore sia stata quella di delegare il 
compito di simili scelte “alle autorità di vigilanza competenti rilevanti, le quali, 
mediante specifici accordi di coordinamento, possono disporre limiti quantitativi che 
permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi 
concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario” (art. 8, comma 4, D. 
Lgs. 142/2005)53.          

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo per gli Stati membri di tenere informato il 
Comitato sui conglomerati finanziari sui principi applicati in merito alla vigilanza 
supplementare sulle operazioni intragruppo e sulla concentrazione dei rischi, il 
legislatore italiano prevede che le autorità di vigilanza italiane debbano rendere noto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze i principi applicati in materia.  

In merito poi alla richiesta contenuta nel testo comunitario circa la determinazione da 
parte del legislatore nazionale di precise norme in merito ai requisiti di onorabilità e 
professionalità necessari per l’esercizio dei ruoli dirigenziali all’interno delle società di 
partecipazione finanziaria mista54, il decreto di recepimento stabilisce che è il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze che, consultato il Ministero delle attività produttive e le 
autorità di vigilanza, determina con proprio regolamento detti requisiti per i soggetti che 
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svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tali società. Il difetto 
dei requisiti determina la decadenza  dell’ufficio55. 

Per la completa integrazione delle nuove disposizioni originate dalla direttiva 
2002/87/CE, il decreto in esame prevede la modifica della disciplina della vigilanza 
sulle assicurazioni vigente. 

Queste modifiche tendono ad introdurre nuovi schemi di comportamento da parte 
dell’ISVAP, essendo previsto che essa debba consultare il via preliminare le autorità 
competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione a qualsiasi 
impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: 

a) sia controllata da un impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato 
membro; 

b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione 
autorizzata in un altro Stato membro; 

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa 
di assicurazioni autorizzata in un altro Stato membro. 

L’ISVAP deve altresì consultare in via preliminare le autorità competenti degli altri 
Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento 
in merito al rilascio dell’autorizzazione ad un impresa di assicurazione che si trovi in 
una delle seguenti situazioni: 

a) sia controllata da un banca o da un’impresa di investimento autorizzata 
nell’Unione europea; 

b) sia controllata da un impresa che controlla un banca o un’impresa di 
investimento autorizzata nell’Unione europea; 

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o 
un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea. 

All’ISVAP, inoltre, viene richiesto che scambi e fornisca alle altre autorità cui 
compete la vigilanza supplementare le informazioni utili a valutare l’idoneità degli 
azionisti, la reputazione e l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di 
amministrazione e di direzione partecipanti  alla gestione di un’altra impresa dello 
stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio 
dell’attività. 

Infine, nell’ambito delle norme finali del D. Lgs. 142/2005 viene stabilito che esso si 
applicherà per la prima volta con riferimento al bilancio di esercizio relativo all’anno 
2005, mentre ai fini dell’individuazione dei conglomerati finanziari, rileveranno i dati di 
bilancio a partire da quelli relativi all’esercizio 2004. 

Al riguardo, è opportuno sottolineare come la Banca d’Italia abbia già svolto, in 
collaborazione con l’ISVAP, alcune analisi per valutare l’impatto della nuova direttiva 
in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari sul sistema finanziario 
italiano. In particolare, come riferito dal direttore della vigilanza di Bankitalia, Bruno 
Bianchi, al Forum dell’Unione finanziarie italiane, dall’analisi effettuata su 32 gruppi 
bancari che alla fine dell’anno 2002 possedevano partecipazioni (da un minimo del 20% 
fino al controllo) in compagnie di assicurazione, nonché su 10 gruppi assicurativi che 
alla stessa data possedevano partecipazioni in banche e/o in società di intermediazione 
mobiliare, emergeva che tra questi gruppi era possibile individuare 8 conglomerati 
finanziari, cui applicare la vigilanza complementare attraverso l'individuazione di 
un'autorità coordinatrice e la definizione di precisi accordi di coordinamento.  

I gruppi individuati dalle due authority sulla base di detta analisi erano: 1) Gruppo 
Mediolanum; 2) Gruppo Carige S.P.A.; 3) Gruppo Bancario Veneto Banca; 4) Gruppo 
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SanPaolo-Imi; 5) Gruppo Monte dei Paschi di Siena; 6) Gruppo Intesa - Bci S.P.A.; 7) 
Gruppo Unicredito; 8) Gruppo Capitalia.  

Tra questi, gli ultimi cinque soddisfacevano almeno una delle condizioni in virtù delle 
quali le autorità competenti avrebbero potuto di comune accordo esonerare il gruppo 
dalla vigilanza supplementare56.  

Ad oggi è in fase di completamento la stipula di un accordo di coordinamento tra 
Banca d’Italia e ISVAP in materia di identificazione ed adeguatezza patrimoniale dei 
conglomerati finanziari, in modo da definire processi e procedure per detta 
identificazione alla luce di quanto disposto dalla Dir. 2002/87/CE e dal D. Lgs. 
142/2005, che ha recepito tale direttiva nel nostro ordinamento57. 
 
 
6. Alcune considerazioni conclusive 
 
Lo sviluppo dei conglomerati finanziari, inteso come processo di convergenza tra 
l’industria bancaria, quella assicurativa e dei servizi mobiliari, ha interessato e sta 
tuttora interessando in maniera massiccia il contesto finanziario internazionale, seppur 
con modalità e tempistiche differenziate nell’ambito dei diversi Stati comunitari. 

Molteplici le motivazioni alla base di questo processo di convergenza, così come 
differenziati sono i modelli di integrazione sperimentati, condizionati da una 
molteplicità di fenomeni, non esclusivamente normativi, che si stanno andando via via 
perfezionando.  

Quel che è certo è che il tradizionale modo di condurre la vigilanza, con un’ottica 
prevalentemente, se non esclusivamente settoriale, entra in crisi nell’affrontare i 
conglomerati finanziari. Infatti, nell’ambito di questi soggetti, spesso veri e propri 
global players a carattere sovranazionale, le aree di contatto e di integrazione tra i 
diversi settori di attività finanziaria (bancario, assicurative e dei servizi di investimento) 
si moltiplicano. Si vengono così a creare realtà operative in relazione alle quali si 
possono verificare o una sovrapposizione di controlli, con possibili interferenze tra gli 
organi di vigilanza, oppure, all’opposto, lacune normative. 

Inoltre, un controllo per aree di attività da parte di autorità di vigilanza differenziate 
non permette di tenere sotto osservazione ed in giusta considerazione il conglomerato 
nella sua entità complessiva, con problematiche e tipologie di rischio che si 
differenziano rispetto a quelle riferibili alle singole unità che lo compongono (il tutto è 
un qualcosa di diverso e di peculiare rispetto alla somma delle singole parti). Se si 
considera poi che l’operatività dei conglomerati è spesso su scala multinazionale, si 
rileva che essi sono assoggettati non solo a controlli settoriali diversi, ma anche a 
tipologie di controlli che variano da nazione a nazione, con l’intervento di più autorità 
di vigilanza non coordinate tra di loro e con caratteri specifici anche molto differenziati, 
cosa che rende ardua una benché minima forma di controllo a livello complessivo. 

Da tutto ciò consegue l’estrema difficoltà oggettiva, se non addirittura l’impossibilità, 
continuando ad utilizzare un’ottica settoriale, di vigilare in modo adeguato in relazione 
a questa tipologia di soggetti che, viceversa, possono con il loro operare influire sulla 
stabilità del mercato nel suo complesso. 

In considerazione di questi molteplici motivi di preoccupazione, la Comunità Europea 
ha innescato un processo consultivo al fine di modificare con urgenza la situazione 
esistente, indirizzando le autorità di vigilanza nazionali verso una maggiore 
collaborazione nell’ambito di un più vasto processo di creazione di un mercato unico 
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dei servizi finanziari europeo, le cui linee guida si trovano espresse nel Financial 
Services Action Plan (FSAP), approvato dalla Commissione europea l’11 maggio 1999.  
Come primo passo per realizzare uno degli obiettivi prioritari del FSAP, vale a dire 
quello dell’armonizzazione e del rafforzamento delle regole di vigilanza in ambito 
comunitario, la Commissione Europea ha promulgato la direttiva  2002/87/CE che 
istituisce una nuova forma di vigilanza, definita supplementare in quanto si affianca alle 
forme di vigilanza già esistenti, su enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di 
investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. In questo modo, le 
preesistenti forme di vigilanza a livello settoriale non vengono modificate, ma ad esse 
viene aggiunta una normativa che agisce solo sui conglomerati finanziari. 

La nuova disciplina, quindi, si colloca nell’ambito di un più vasto processo di 
ridefinizione delle modalità di attuazione delle vigilanza sui mercati finanziari, che ha 
interessato sia le singole nazioni (si pensi alle recenti riforme in tema di vigilanza 
attuate da Francia, Regno Unito, Germania), sia la Comunità europea nel suo 
complesso, in modo da pervenire alla definizione di una nuova “architettura” della 
vigilanza comunitaria sui mercati finanziari. Le molteplici discussioni al riguardo hanno 
fatto considerare sia la possibilità di un coordinamento delle diverse autorità di 
vigilanza esistenti, sia quella di creare ex novo nuovi organismi sovranazionali 
predisposti a tali funzioni. Alla luce della constatata difficoltà di procedere per questa 
seconda strada, si è ritenuto opportuno sperimentare la soluzione del coordinamento e 
della cooperazione delle autorità nazionali esistenti. In questo senso va pure l’altra 
direttiva sugli abusi di mercato (la 2003/6/CE) che, con la direttiva testé esaminata, 
rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un  mercato unico europeo, integrato 
ed efficiente.  

Importanti sono pure gli sforzi fatti per adeguare alle nuove esigenze poste 
dall’evoluzione incessante dei mercati finanziari, in termini di strumenti, metodologie 
operative, soggetti e motivazioni all’investimento, anche le normative di vigilanza 
settoriale ed esempio di ciò non può che essere il nuovo schema di regolamentazione 
degli intermediari bancari messo a punto dal Comitato di Basilea (il noto Basilea 2) e 
che tanto ha fatto parlare di sé per l’innegabile impatto sull’operatività delle banche e 
della relativa clientela. 

La seppur sintetica analisi della direttiva 2002/87/CE ha consentito di rilevare come 
uno degli aspetti più innovativi risulti proprio quello definitorio, visto che per la prima 
volta, da un punto di vista normativo, è data una definizione univoca di conglomerato 
finanziario che si fonda sia su elementi qualitativi (l’appartenenza ad almeno due settori 
di attività, dei quali uno rappresentato necessariamente da quello assicurativo) che su 
soglie quantitative, in modo tale da delimitare con chiarezza il campo di applicazione 
della nuova disciplina tratteggiata. In tal modo, la direttiva 2002/87/CE ha fornito una 
risposta all’avvertita esigenza di un elemento oggettivo, qual è quello quantitativo, per 
sgombrare il campo da incertezze e perplessità a livello di individuazione della realtà 
conglomerale. 

Rappresenta altresì un punto di forza della nuova normativa l’aver introdotto norme 
volte a coordinare l’attività delle autorità di vigilanza competenti, vale a dire quelle 
incaricate di vigilare su enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di 
investimento facenti parte di uno stesso conglomerato. Del resto, non poteva essere 
altrimenti, visto che si vuol realizzare l’obiettivo proprio del FSAP di armonizzare e 
rafforzare la vigilanza nell’ambito del mercato unico europeo. A tal fine, dopo aver 
sottolineato come la cooperazione tra le autorità di vigilanza interessate ed il reciproco 
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scambio di informazioni siano elementi imprescindibili al fine di un’efficace azione di 
vigilanza, la direttiva riconosce l’urgenza di accrescere la collaborazione tra dette 
autorità anche attraverso l’elaborazione di accordi ad hoc tra di loro. 

Ma uno degli aspetti peculiari della nuova vigilanza supplementare, come abbiamo già 
avuto modo di sottolineare, riguarda l’introduzione della figura del Coordinatore, di 
fondamentale importanza per superare sia il problema della intersettorialità, che quello 
del carattere multinazionale di alcuni conglomerati. Il coordinatore non è una persona 
fisica, ma una delle autorità di vigilanza esistenti ed ha il compito di indirizzare e 
sovrintendere la vigilanza supplementare per il conglomerato per cui è stato prescelto.  

La direttiva permette alle autorità di vigilanza che si trovano a vigilare sui vari settori 
di attività del conglomerato di scegliere con decisione unanime il coordinatore e qualora 
ciò non avvenga indica i criteri per individuare l’autorità più idonea a svolgere questo 
compito. Di solito, viene designata come coordinatore l’autorità che vigila sul mercato 
maggiormente rilevante per il conglomerato. La scelta del coordinatore è molto delicata, 
visto che il suo ruolo è fondamentale nell’applicazione della vigilanza supplementare: 
nella realizzazione dei suoi diversi compiti egli deve applicare dei parametri, verificare 
dei requisiti, compiere delle scelte importanti, come il metodo per calcolare il requisito 
di adeguatezza patrimoniale, oppure esprimere delle valutazioni in relazione ad aspetti 
come la concentrazione dei rischi ed altro ancora. 

Data la peculiare importanza del ruolo svolto dal coordinatore, alcuni mostrano alcune 
perplessità, relative alla possibilità di avere degli atteggiamenti e delle interpretazioni 
soggettive diverse a seconda della tipologia di autorità chiamata a coordinare il 
conglomerato finanziario. E questa perplessità può essere legittimamente posta 
considerando che le autorità di vigilanza nei vari Paesi comunitari possono avere modi 
di vedere ed affrontare problematiche analoghe anche molto diversi tra di loro e questo 
può influenzare il loro modo di applicare la disciplina in esame.  

Si pensi, ad esempio, alle autorità di vigilanza italiane, vale a dire Consob, Banca 
d’Italia ed ISVAP, che rappresentano i tre organi maggiormente interessati da questa 
direttiva: è piuttosto evidente che tra di loro vi sono notevoli differenze non solo  a 
livello organizzativo, ma anche, e soprattutto, a livello culturale e politico. Non è facile 
pensare ad un modo perfettamente equivalente di affrontare da parte di  autorità così 
diverse problematiche seppur analoghe che si possono porre nei vari conglomerati 
finanziari da esse controllati.. Secondo alcuni, il dubbio può anche andare oltre, fino a 
considerare la possibilità che si instaurino realmente rapporti operativi di fattiva 
cooperazione e piena apertura le una vero le altre, evitando al contempo confusioni di 
ruoli e ripartizioni di compiti. 

E se il problema si pone già guardando il solo contesto italiano, esso si rivela ancora 
più arduo da risolvere se pensiamo alle differenze di approccio delle diverse autorità di 
vigilanza a livello europeo, con genesi storicamente e geograficamente molto 
differenziate. Gli sforzi da fare per un’efficace collaborazione tra di loro non sono 
sicuramente indifferenti e possono ben suscitare alcuni scetticismi: uno degli scogli più 
grandi nell’applicazione della nuova vigilanza supplementare sui conglomerati 
finanziari, e quindi un suo possibile fattore di debolezza, risulta quindi proprio quello di 
riuscire a far lavorare insieme organi di vigilanza totalmente diversi e oltretutto non 
abituati a dialogare fra loro.  

Un elemento di possibile dubbio circa l’efficacia della direttiva in esame che invece 
sembra possibile fugare riguarda il fatto che essa stabilisce solo delle norme minime di 
vigilanza, rimandando la possibilità di apportare modifiche più restrittive ai singoli Stati 
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membri in sede di recepimento. I timori in tal senso possono essere certamente mitigati 
qualora si consideri che questo rappresenta un modo abituale di procedere in ambito 
comunitario, laddove il nuovo sistema Lamfalussy di approvazione, recepimento ed 
applicazione delle direttive in materia finanziaria prevede che se al primo livello si 
pongono i principi base delle nuova regolamentazione, che gli Stati membri possono 
piuttosto agevolmente recepire, al terzo livello sarà il CESR (Committee of European 
Securities Regulators) a curare che l’applicazione della normativa sia uniforme tra i 
Paesi membri. In altri termini, il CESR, agendo come organismo autonomo, controlla le 
modalità di recepimento in modo da assicurare un’interpretazione uniforme all’interno 
dell’UE delle nuove norme poste. Le stesse Disposizioni transitorie e finali della 
direttiva 2002/87/CE hanno previsto una relazione a carico della Commissione sui 
Conglomerati finanziari per evidenziare l’eventuale necessità di un’ulteriore 
armonizzazione delle discipline nazionali a seguito dei rispettivi recepimenti della 
suddetta direttiva, relazione che dovrà essere redatta entro l’11 agosto 2007. 

Un elemento che deve indurre ad una più attenta riflessione è quello relativo 
all’indicazione di diversi metodi per il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale 
senza specificarne le possibili priorità, lasciando la scelta ai coordinatori, pur nella 
consapevolezza della non equivalenza tra di loro. Questo si può tradurre in un elemento 
di debolezza della nuova disciplina, soprattutto qualora si consideri la possibilità di 
attuare arbitraggi normativi in modo da modificare assetti proprietari e di partecipazione 
per poter applicare più convenienti parametri di vigilanza. E questo è ancor più 
pericoloso in un ambito complessivo che vede il modificarsi degli assetti di vigilanza sia 
a livello settoriale, che nazionale e d internazionale. 

In definitiva, è comunque possibile rilevare un grosso sforzo normativo nella 
direzione di un effettivo potenziamento e coordinamento delle forme di vigilanza su 
soggetti particolarmente difficili come i conglomerati finanziari, visto che l’integrazione 
tra settori di attività finanziaria diversi ha messo in crisi il tradizionale modo di 
concepire la vigilanza, anche quella consolidata, in modo settoriale; questo rappresenta 
sicuramente un passo in avanti nella direzione di un nuovo modus di attuare la vigilanza 
in ambito comunitario, improntato al coordinamento ed alla cooperazione. 

Permangono, tuttavia, alcuni elementi di perplessità (soprattutto alla luce delle 
diversità di fondo esistenti tra i numerosi organismi di vigilanza chiamati da questa 
nuova normativa a svolgere un ruolo di primo piano) circa la possibilità di pervenire di 
fatto in tempi brevi a soluzioni realmente efficaci in termini di vigilanza supplementare 
sui conglomerati finanziari. La speranza è che le sfide poste ad operatori e legislatori 
possano essere raccolte con spirito positivo, volto all’effettiva risoluzione dei problemi 
in un’ottica di crescita comune, tale da non lasciare spazi a particolarismi e 
protagonismi sicuramente non vincenti in un contesto finanziario integrato e globale 
quale quello attuale. 

 
 NOTE 
1 Tra gli altri, si veda F. Dierick, The Supervision of mixed Financial Services Groups in Europe, 
European Central Bank, Occasional Paper Series, n. 20, august 2000,  passim.   
2 Cfr. G. Forestieri, La ristrutturazione del sistema finanziario italiano: dimensioni aziendali, 
diversificazione produttiva e modelli organizzativi, in “Banca Impresa e Società”, n. 1, 2000,  p. 29 e sgg. 
3 Sulle motivazioni strategiche alla base delle operazioni di concentrazione si vedano, tra gli altri: D.T. 
Llewellyn,  Le concentrazioni dell’industria bancaria europea: tra ragioni economiche e luoghi comuni, 
in “Bancaria”, n. 3, 1999, p. 2 e sgg.; R. Ruozi, Le concentrazioni bancarie. Esperienze internazionali ed 
il caso italiano, EGEA, Milano, 1992,  passim. 
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4 E’ possibile rilevare come l’espansione delle banche verso il mondo assicurativo sia stata causata dal 
fenomeno della disintermediazione bancaria e dalla riduzione del margine di interesse, che hanno portato 
ad una grande competizione tra le banche con il conseguente aumento dei costi di amministrazione e 
marketing, nonché dalla contemporanea notevole riduzione del margine di profitto dei prodotti bancari 
tradizionali. In aggiunta a ciò, le preferenze dei risparmiatori in termini di investimento sono cambiate, 
per cui in relazione agli investimenti di medio/lungo periodo si è assistito ad una migrazione dai depositi 
bancari verso prodotti assicurativi e fondi di investimento, dal rendimento di solito più elevato rispetto a 
quello dei depositi. Inoltre, le polizze assicurative vita sono spesso incentivate da un favorevole 
trattamento fiscale che incoraggia la previdenza privata. Al riguardo si vedano: R. Ruozi, Problemi  e 
prospettive della bancassicurazione in Italia, in “Il Risparmio”, n. 3, 1996; R. Guida, La 
bancassicurazione. Modelli e tendenze del rapporto di partnership, Cacucci, Bari, 2004. 
5 Il concetto delle economie di diversificazione è diverso da quello di economie di scala, perché mentre 
nelle economie di diversificazione si parla di un prodotto / servizio aggiuntivo differente da quelli 
preesistenti, nelle economie di scala il prodotto / servizio è il medesimo, ma cambia la quantità prodotta. 
Le economie di scala sono comunque conseguibili con l’incremento dimensionale, anche se, come sarà 
sottolineato successivamente, lo scopo principale del processo di conglomerazione non è rappresentato 
dall’aumento delle dimensioni, bensì dalla ricerca di una diversificazione dei business operativi. 
6 G. Caviglia – D. Ciani, Il fenomeno dei conglomerati finanziari in Europa. I principali aspetti di 
vigilanza prudenziale, in “Il Risparmio”, n. 3, 1995.  
7 Il perseguimento delle diverse strategie può avvenire attraverso diverse configurazioni organizzative:  
- sviluppo interno di risorse (con massima integrazione delle attività) 
- sviluppo esterno di risorse (mediante operazioni di Merger & Acquisition) 
- utilizzo congiunto di risorse interne ed esterne. 
Cfr. A. Petti, L’evoluzione dei modelli organizzativi: i conglomerati finanziari, in “Mondo Bancario”, 
luglio-agosto 1999. Al riguardo si veda anche G. Fiorani – A. Profumo – M. Gasco – Gualtieri P. – 
Gavazzi P., L’evoluzione dei modelli organizzativi: implicazioni per l’efficienza e la redditività dei 
gruppi bancari, “Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa”, Quaderno n. 201, luglio 
2002.   
8 Per un approfondimento in merito alle molteplici forme di accordo/collaborazione con le quali si è 
concretizzato il processo di convergenza tra banche e compagnie di assicurazione si vedano, tra gli altri: 
R. Locatelli – C. Morpurgo – A. Zanette, L’integrazione tra banche e compagnie di assicurazione e il 
modello dei conglomerati finanziari in Europa, in F. Cesarini (a cura di), Le strategie delle grandi banche 
in Europa, Bancaria Editrice, Roma, 2003, pp. 106 e sgg.; T.C. Hoschka, Bancassurance in Europe, Mac 
Millan, London, 1994; G. Forestieri, La ristrutturazione del sistema finanziario italiano: dimensioni 
aziendali, diversificazione produttiva e modelli organizzativi, art. cit. 
9 Si fa riferimento alle difficoltà di coordinamento di attività differenziate,  nonché di combinazione ed 
armonizzazione di culture aziendali e manageriali diverse. Si parla in questo caso di diseconomie di 
diversificazione, che si sostanziano in tutti quegli svantaggi derivanti dall’attuazione di tale strategia, 
quali ad esempio: l’esaurimento o la saturazione dei fattori produttivi condivisibili, l’aumento della 
complessità organizzativa che crea problemi di gestione delle risorse, l’iniziale inesperienza nella 
produzione di output diversi, le difficoltà nell’utilizzo del gran numero di informazioni connesse ai 
diversi servizi offerti, ecc. In pratica, il forte aumento delle complessità organizzative e gestionali può 
portare all’incapacità di beneficiare delle accresciute potenzialità. 
10 Pensiamo, ad esempio, al rischio che la mancata soddisfazione del cliente su una linea di prodotto si 
ripercuota su tutta la gamma offerta. Al riguardo si veda A. M. Tarantola Ronchi – F. Parente – P. Rossi, 
La vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 136 e sgg. 
11  Cfr. R. Locatelli – C. Morpurgo – A. Zanette, L’integrazione tra banche e compagnie di assicurazione 
e il modello dei conglomerati finanziari in Europa, in F. Cesarini (a cura di), Le strategie delle grandi 
banche in Europa, op. cit., p. 99. 
12 Tale sistema regola i conflitti di interesse tra conglomerato e stakeholders, che possono essere così 
classificati: 

- conflitti interni (tra imprese del gruppo, business units, personale, ecc.); 
- conflitti con gli azionisti di minoranza delle imprese controllate; 
- conflitti con il mercato (scarsa trasparenza, abuso di potere, ecc..); 
- conflitti con le autorità di vigilanza (controlli prudenziali, adeguatezza patrimoniale, ecc..). 

Si veda in merito F. Riolo – D. Masciandaro, Il governo delle banche in Italia, Edibank, Roma, 1999, p. 
262 e sgg.  

 33



13 Si veda R. Locatelli – C. Morpurgo – A. Zanette, L’integrazione tra banche e compagnie di 
assicurazione e il modello dei conglomerati finanziari in Europa, in F. Cesarini (a cura di), Le strategie 
delle grandi banche in Europa, op. cit.,  pp. 115-117. 
14 Sono un esempio di conglomerati puri i conglomerati come Fortis, ING, Credit Suisse-Winterthur. 
15 In assenza di ciò, infatti, si evidenzia solo una relazione partecipativa tra società finanziarie eterogenee 
e soggette a specifica regolamentazione che non configura una struttura organizzativa stabile ed 
autonoma. Da sottolineare che, come vedremo successivamente nell’ambito del presente lavoro, la 
definizione di conglomerato finanziario data dalla direttiva comunitaria ha recepito l’evidenziata necessità 
di una soglia quantitativa, in modo da delimitare con univocità il campo di applicazione della nuova 
vigilanza supplementare. Cfr. R. Locatelli – C. Morpurgo – A. Zanette, L’integrazione tra banche e 
compagnie di assicurazione e il modello dei conglomerati finanziari in Europa, in F. Cesarini (a cura di), 
Le strategie delle grandi banche in Europa, op. cit., p. 118. 
16 Si vedano al riguardo i risultati dell’analisi condotta in termini di assetti organizzativi di alcuni tra i 
principali conglomerati puri. Ibidem, p.128 e sgg. 
17 Cfr. I. Basile, Nuove frontiere delle concentrazioni e ristrutturazioni: concorrenza, crescita 
dimensionale e impatto strategico, gestionale e organizzativo nelle banche e assicurazioni, Bancaria 
Editrice, Roma, 2001, p. 87 e sgg. 
18 Infatti, quando il gruppo polifunzionale fu per la prima volta regolamentato in Italia era ancora vigente 
il principio di specializzazione posto dalla legge bancaria del 1936, per cui fu visto come il nostro modo 
di attuare la diversificazione produttiva in un ambito, come quello bancario, specializzato. D’altro canto, 
una parte rilevante della letteratura sui conglomerati finanziari si è sviluppata proprio in Paesi dove era 
presente un modello di banca specializzata. Il conglomerato, infatti, era visto come una struttura societaria 
in grado di realizzare un’integrazione tra attività bancaria e attività in titoli, ovvero di replicare un 
modello di banca universale. Cfr. E. P. M. Gardener, Le conseguenze strutturali e strategiche dei 
conglomerati finanziari, in “Banca, Impresa e Società”, n. 1, 1998; R. Guida, La bancassicurazione. 
Modelli e tendenze del rapporto di partnership, op. cit.; R. J. Herring - A. M. Santomero, The Corporate 
Structure of Financial Conglomerates, in “Journal of Financial Services Research”, 1990, p. 471 e sgg. 
19 “Financial conglomerates are generally organized according to one of three distinct structural forms: 
universal bank, parent-subsiadiary model, holding company model.” Per ulteriori particolari si veda, H. 
Jackson – H. Scott,  Envolving Trends in the Supervision of Financial Conglomerates, International 
Finance Seminar, Harward Law School,  2002.  
20 Ovviamente, la scelta deve essere possibile anche da un punto di vista normativo. Si pensi alla 
situazione italiana , in cui il modello di banca universale è risultato attuabile solo dopo il recepimento 
della Seconda direttiva di coordinamento bancario e la successiva l’emanazione del Testo Unico bancario 
(D. Lgs. 385/1993, noto come TUB), che ha sancito l’eliminazione del principio di specializzazione 
stabilito dalla Legge Bancaria del 1936 per le aziende di credito nazionali. 
21 Infatti, nei conglomerati caratterizzati dalla presenza di una compagnia di assicurazione e di una 
impresa bancaria è particolarmente importante il ramo assicurativo vita - il mercato francese delle polizze 
vita è il più grande in Europa, terzo nel mondo dopo quello giapponese ed americano - mentre il ramo 
assicurativo danni è coinvolto soltanto in alcuni paesi come Danimarca, Francia, Olanda e Regno Unito. 
22 Questa tendenza in taluni casi ha origini ancora più antiche. Ad esempio, già nel 1940 le French-
Canadian Desjardins Mutual Banks offrivano polizze vita. 
23 All’interno del mercato francese i prodotti che hanno registrato un grande successo nella 
commercializzazione sono stati una serie di prodotti assicurativi caratterizzati da flessibilità contrattuale e 
da un’accentuazione della componente finanziaria su quella di puro rischio (esempio Bons de 
Capitalization). Questi prodotti hanno riscosso un grande successo nella tradizionale clientela bancaria e 
proprio in considerazione di ciò le banche sono state spinte ad una politica volta alla costituzione di 
compagnie assicurative controllate. Si pensi, ad esempio, alla Societé Général che controlla il Sogecap, al 
Crédit Lyonnase con la Federales Vie, alla BNP con la Natio-Vite, a Crèdit Agricole con Predica. Più 
recentemente, poi, le banche hanno iniziato a commercializzare in maniera diffusa anche prodotti 
assicurativi sulla proprietà e sugli incidenti. 
24 Situazione a parte sono gli Stati Uniti d’America, dove l’assetto legislativo ha imposto fino al 1999 la 
separazione rigorosa tra le banche da un lato e le compagnie di assicurazioni e le società di investimento 
dall’altro. La separazione è stata superata con il Financial Services Modernization Act, che prevede la 
possibilità per le banche commerciali di produrre o vendere prodotti assicurativi. 
25 Il primo punto di contatto tra banche ed assicurazioni si è verificato nel 1985, quando la Standard Life, 
una compagnia di assicurazioni, entrò nell’azionariato della Banca di Scozia, una piccola banca. 
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26 Si veda in merito R. Locatelli, Verso un sistema bancario e finanziario europeo, in “Quaderni di 
Ricerche”, n. 33, Ente Einaudi, 2003. 
27 Ad esempio, la Deutsche Bank ha fondato una propria compagnia assicurativa (Deutsche Bank Life), 
acquistando anche una quota di controllo nella società assicurativa ramo danni Gerling Versicherung ed 
una quota di minoranza nella Nurberger Versicherung AG.  Una strategia diversa è stata invece adottata 
sia dalla Dresdner Bank sia dalla Commerzbank, che hanno scelto la via di accordi di cooperazione con 
gruppi assicurativi preesistenti. La Dresdner Bank si è accordata con Allianz, la più grande compagnia 
assicurativa tedesca per la vendita incrociata dei prodotti finanziari e questo accordo è stato rinforzato 
tramite la detenzione reciproca di quote partecipative. La Commerzbank, invece, ha creato una 
jointventure con la compagnia assicurativa DBV Holding AG al fine di vendere prodotti assicurativi nel 
ramo vita ed in quello danni. 
28 Basti pensare che la principale banca del Belgio, la Banque Bruxelles Lambert, è stata acquisita dal 
conglomerato bancoassicurativo olandese ING nel 1998, mentre il gruppo assicurativo franco-belga Axa-
Royale controlla altre banche. 
29 Al riguardo, tra gli altri si veda V. Desario, Il risparmio finanziario in Italia: strumenti, intermediari, 
mercati, in Banca d’Italia, “Bollettino Economico”, 2001. 
30 Al riguardo è opportuno sottolineare che è in corso di presentazione il nuovo “Libro Bianco 2005-
2010”, sulla base di un Green Paper già visionabile, il quale per favorire la suddetta integrazione tra i 
mercati non propone l’adozione di nuovi testi legislativi (in sostanza, non è previsto un “FSAP 2”), ma si 
concentra sull’applicazione delle misure adottate sulla base del FSAP, mirando a consolidare i progressi 
che sulla base di essi sono stati compiuti o che risultano comunque in itinere.  
31 Il principio del mutuo riconoscimento, alla base delle direttive UE in materia finanziaria, è infatti 
apparso ad alcuni insufficiente a garantire l’efficacia dei controlli, rischiando di innescare un meccanismo 
di competition in laxity – con tale espressione anglosassone si fa riferimento alla possibilità che un 
determinato sistema di regole finisca per generare una competizione in negativo (letteralmente: 
competizione in negligenza, trascuratezza) da parte delle autorità di vigilanza - che finirebbe per 
danneggiare la stabilità dell’intero sistema finanziario. Per prevenire il verificarsi di tale situazione 
sarebbe stato necessario un indirizzo unitario, che però può essere assicurato solo da un organismo 
centrale, capace di impartire direttive e risolvere dubbi e conflitti, oppure da una più stretta integrazione 
tra le autorità di vigilanza dei Paesi membri. Le diverse autorità di vigilanza nazionali hanno in effetti 
cercato di porre in essere accordi bilaterali al fine di favorire lo scambio di informazioni. Questo 
tentativo, che ha prodotto risultati soddisfacenti nell’Unione europea, ha incontrato forti ostacoli a livello 
globale dovuti al persistere dei paradisi fiscali e bancari nonché alle peculiarità ambientali (economiche e 
politiche) di determinati paesi. Nonostante la stipulazione di protocolli d’intesa tra le autorità di vigilanza 
nazionali debba essere considerata un serio tentativo di cooperazione volto a fronteggiare le carenze 
dell'ordinamento internazionale, ad oggi appare  piuttosto utopistico il progetto di istituire a livello 
europeo un organismo sovranazionale che controlli in modo sistematico gli accordi bilaterali basati sul 
principio dell’ “home country control”. Per la sua costituzione, infatti, sarebbe necessario un accordo 
politico a livello internazionale per stabilire i poteri ad esso attribuibili e l’ambito di applicazione, la sua 
localizzazione geografica, le limitazioni alle autorità di vigilanza nazionali, e così via. Si veda al riguardo 
A. Proto, I conglomerati finanziari, Giappichelli, Torino, 2002,  p. 82 e sgg. 
32 Risulta opportuno rilevare come nel periodo precedente l’emanazione della direttiva in tema di 
vigilanza sui conglomerati finanziari fossero già stati elaborati alcuni importanti documenti, che possono 
essere considerati come veri  e propri documenti  “preparatori”,  rappresentati da: 

a) Tripartite Group of Bank, Securities and Insurance Regulators, The Supervision of Financial 
Conglomerates, Report del Gruppo Tripartito, luglio 1995; 

b) Joint Forum of Financial Conglomerates, Supervision of Financial Conglomerates, febbraio 
1999, specificando che nel 1996 dal Gruppo Tripartito si era arrivati alla creazione del Joint 
Forum of Financial Conglomerates, nel quale sono rappresentati tredici Paesi, rappresentati da 
Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Spagna, Svezia e 
Svizzera.; 

c) European Commission, Towards an EU Directive on the Prudential Supervision of Financial 
Conglomerates, Documento di Consultazione, Bruxelles, 2000; 

d) Commissione della Comunità Europea, Un mercato finanziario europeo integrato. L’Europa 
deve rispettare le scadenze, Quinta Relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del Piano 
d’azione per i servizi finanziari, Bruxelles, 30/11/2001.  

33 In particolare, si ricordino al riguardo:  
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- la Direttiva 1993/6/CE, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese d’investimento e 
degli enti creditizi; 

- la Direttiva 1998/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese assicurative 
appartenenti ad un gruppo assicurativo; 

- la Direttiva 2000/12/CE, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al relativo 
esercizio. 

34 Procedendo ora ad una sintetica disamina della disciplina dettata dalla Direttiva 2002/87/CE, nella 
consapevolezza che non è possibile in questa sede approfondire i vari aspetti da essa trattati, si rinvia ad 
una lettura dei singoli articoli del testo della Direttiva per una puntuale analisi degli specifici elementi 
tecnici in essa delineati. Pertanto, la nuova normativa sarà tratteggiata a grandi linee, cercando di 
soffermare l’attenzione su quelli che possono essere considerati i relativi punti “di forza” e “di 
debolezza”. Per una disamina della direttiva in oggetto si veda anche F. Antonini, I conglomerati 
finanziari: una prima lettura della direttiva 2002/87/CE, in “Diritto ed Economia delle Assicurazioni”, n. 
2, 2004. 
35 Questo articolo è relativo alle “Soglie per identificare un conglomerato finanziario”, per cui delinea in 
modo dettagliato i requisiti patrimoniali e di solvibilità che un conglomerato finanziario deve avere per 
soddisfare le condizioni definitorie di cui all’art. 2 della Dir. 2002/87/CE. Per maggiori approfondimenti,  
si veda la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11/2/2003.    
36 Cfr. Direttiva 2002/87/CE all’art. 2, “Definizioni”, punto 14. 
37 Tale quota è stata abbassata rispetto all’iniziale soglia del 50% proposta dalla Commissione al fine di 
raggiungere l’obiettivo di coprire con la direttiva quelle imprese regolamentate che esercitano attività di 
rilievo in seno ad un gruppo misto, cioè costituito da un’impresa madre non regolamentata. Non si dà 
rilevanza al coefficiente sopraindicato al fine di individuare un conglomerato finanziario qualora siano 
regolamentate sia l’impresa madre, sia le altre imprese del gruppo che esercitano  significative attività 
intersettoriali nel settore finanziario. 
38 E’ altresì specificato che se il gruppo non raggiunge tale soglia, le autorità competenti rilevanti possono 
decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario qualora si ritenga 
che l’applicazione delle disposizioni dettate dalla direttiva in esame sia non necessaria o, addirittura, 
inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare (art. 3, comma 3, dir. 
2002/87/CE). 
39 Per una rassegna dei problemi definitori in materia di conglomerati finanziari si veda L. Van den 
Berghe - K. Verweire – S. W. M. Cachon, Convergence in the Financial Services Industry, OCSE, Paris, 
1999, nonché L Van den Berghe, Financial Conglomerates: new Rules for new Players, Kluwer 
Academic Publisher, Dordrecht, 1995.  
40 “Joint Forum has reviewed various means to facilitate the exchange of information between supervisors 
within their own sectors e between supervisors in different sectors.” Cfr. Comitato di Basilea, Basle 
Committee Publications, n. 34, 1998.  
41 Da questi si differenziano i gruppi orizzontali, nei quali la direzione unitaria delle imprese del gruppo 
trova origine o in un contratto,  in presenza di apposite clausole statutarie, oppure nella presenza delle 
medesime persone nel consiglio di amministrazione.  
42 Non si preclude la possibilità che all’interno del conglomerato ci siano imprese che svolgono attività 
non finanziaria, ma queste non devono essere predominanti, perché altrimenti il gruppo non si potrebbe 
qualificare come conglomerato finanziario, bensì come conglomerato misto.  
43“Con riferimento alle attività svolte, i conglomerati finanziari si dividono in:  

- conglomerati omogenei, in cui sono presenti banche e intermediari mobiliari 
- conglomerati eterogenei, che comprendono anche una o più imprese di assicurazione” 

Per un approfondimento circa le diverse classificazioni dei conglomerati finanziari si veda A. Proto, I 
conglomerati finanziari, op. cit., p. 52. 
44 La direttiva, infatti, definendo il conglomerato finanziario lo delinea come “un gruppo di imprese 
composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui le imprese figlie detengono una 
partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, 
della direttiva n. 83/349/CEE”, laddove quest’ultimo riferimento alla normativa relativa ai conti 
consolidati prende in considerazione due fattispecie: le imprese sottoposte a una direzione unitaria in virtù 
di un contratto o di una clausola dello statuto;le imprese i cui organi di amministrazione, direzione o 
vigilanza, sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica in una o più altre imprese.  
45 Con tale dizione si fa riferimento ad un’impresa controllante non regolamentata, che con le società da 
essa controllate (di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede principale nella Comunità), e 
con altre imprese, costituisca un conglomerato finanziario.   
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46 Per maggiori dettagli e ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 5 della Dir. 2002/87/CE. 
47 Per un approfondimento in relazione ai citati principi tecnici e metodi di calcolo si veda l’Allegato I 
alla Direttiva 2002/87/CE. 
48 Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del 
capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione, “Banca dei Regolamenti 
Internazionali”, giugno 2004, passim. In merito si veda anche F. Parente, La vigilanza supplementare 
sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo: le verifiche di solvibilità, in “Diritto ed 
Economia delle Assicurazioni”, Supplemento Evoluzione e prospettive della vigilanza assicurativa, 2004. 
49 Si veda al riguardo quanto disposto dall’Allegato II alla Direttiva in esame relativo alle “Disposizioni 
tecniche”. 
50 Tali criteri, così come indicato dall’art. 10, comma 2, della Dir. 2002/87/CE, risultano essere i seguenti: 

a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di 
coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato questa impresa ai sensi 
delle pertinenti norme settoriali; 

b) se invece a capo di un conglomerato finanziario non vi è un'impresa regolamentata, il 
compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente così individuata: 

I. qualora l'impresa figlia sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore viene 
esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato l’impresa regolamentata; 

II. qualora più imprese regolamentate con sede principale nella Comunità abbiano come 
impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese 
abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di 
partecipazione finanziaria mista, allora il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità 
competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato 
membro; 

III. qualora nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua 
sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori 
finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla 
vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante; 

IV. qualora a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione 
finanziaria mista con la sede principale in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali sia 
presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità 
competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello 
stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore 
finanziario viene svolto dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa 
regolamentata operante nel settore finanziario più importante; 

V. qualora più imprese regolamentate con sede principale nella Comunità abbiano come 
impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste 
imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la 
società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato 
dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che 
presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante; 

VI. qualora il conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo ad un'impresa madre, o in 
qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha 
concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato 
patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante. 

51 La direttiva all’art. 29 prevede l’introduzione dell’articolo 56a all’interno della precedente direttiva 
2000/12/CE. In questo nuovo articolo si stabilisce che il Comitato consultivo bancario (Bank Advisory 
Committee) possa dare un parere circa la possibilità per le metodologie di supervisione consolidata delle 
autorità competenti di paesi terzi di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva comunitaria in 
materia di vigilanza supplementare. 
52 In particolare, la Commissione europea sui conglomerati finanziari e il Comitato consultivo bancario 
hanno deciso di analizzare e di dare un parere in merito alla situazione della supervisione in Svizzera e 
negli USA, data l’importanza economica dei gruppi svizzeri ed americani operanti in Europa. Il Rapporto 
per le autorità di vigilanza europee, con cui si esprime il parere positivo sulla parificazione degli obiettivi 
della normativa americana e di quelli espressi dalla direttiva 2002/87/CE, è stato pubblicato il 6 luglio 
2004, l’analogo sulla situazione svizzera, ancora recante un parere positivo, è stato pubblicato il 15 
giugno 2004. 
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53 Occorre comunque sottolineare che il D. Lgs. 142/2005, dopo aver stabilito all’art. 7, comma 2, relativo 
ai “Requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare”, che “Il coordinatore valuta i requisiti di 
adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il calcolo dei requisiti sia effettuato 
almeno una volta all’anno (…)”, al successivo art. 8, comma 2, sulla “Concentrazione dei rischi” dispone 
che  “il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti, individua il tipo di rischi che 
le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo 
conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario; oltre a 
ciò, sarà sempre il coordinatore a effettuare la valutazione complessiva, sotto il profilo della vigilanza 
supplementare, della concentrazione dei rischi, nonché a definire la soglia di significatività, previa 
consultazione delle altre autorità competenti e dello stesso conglomerato stesso, ponendo come base i 
fondi propri obbligatori o le riserve tecniche”. 
54 Si ricorda che riprendendo quanto disposto dalla direttiva 2002/87/CE nell’ambito delle diverse 
definizioni date, il nostro decreto di recepimento definisce all’art. 1, comma 1, lett. v),  la società di 
partecipazione finanziaria mista come “un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che 
insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede principale 
nell’Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario”. In relazione a dette 
società, aventi sede in Italia, che non rispettano le misure previste per la vigilanza supplementare, sono 
altresì fissate sanzioni amministrative, di tipo pecuniario, che prevedono multe dai 10.000 ai 103.000 
euro. 
55 Questa decadenza deve essere “dichiarata dall’organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina 
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dall’autorità 
di vigilanza italiana che: 

1. Svolge il ruolo di coordinatore per l’esercizio della vigilanza supplementare di un conglomerato 
finanziario. 

2. E’ competente nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un conglomerato finanziario 
costituito anche da imprese regolamentate italiane, nel caso in cui il coordinatore non sia 
un’autorità di vigilanza italiana. 

3. E’competente sul settore finanziario di maggiori dimensioni di un conglomerato finanziario al 
quale non partecipano imprese regolamentate italiane con  capo una società di partecipazione 
finanziaria mista con sede principale in Italia”.  

Il citato regolamento deve stabilire anche le cause che provocano la sospensione temporanea della 
carica, nonché la sua durata (art. 11, comma 2 e comma 3, D. Lgs. 142/2005).  
56 Si veda B. Bianchi, La Direttiva conglomerati finanziari e gli effetti sugli intermediari italiani, in M. 
Anolli – B. Bianchi – M. Venturino, Evoluzione della normativa comunitaria sui mercati e le nuove 
regole contabili, “Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa”, Quaderno n. 212, luglio 
2004, p. 66.  
57 Sulla base di alcune anticipazioni fornite dagli organi interessati, con riferimento ai dati di bilancio 
relativi all’anno 2004 risultano individuati i seguenti conglomerati finanziari: 1) Carige (settore 
prevalente bancario, con Autorità coordinatrice Banca d’Italia); 2) Intesa (settore prevalente bancario, con 
Autorità coordinatrice Banca d’Italia); 3) Mediolanum (settore prevalente assicurativo, con Autorità 
coordinatrice ISVAP); 4) Monte dei Paschi (settore prevalente bancario, con Autorità coordinatrice Banca 
d’Italia); San Paolo – IMI (settore prevalente bancario, con Autorità coordinatrice Banca d’Italia); 5) 
Unicredito (settore prevalente bancario, con Autorità coordinatrice Banca d’Italia); Unipol (settore 
prevalente assicurativo, con Autorità coordinatrice ISVAP). 
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