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Regolamentazione finanziaria: costi diretti e di compliance per il sistema 
bancario italiano 

 
 
1. Introduzione 
In letteratura numerosi sono i contributi volti ad analizzare le motivazioni della regolamentazione 
per il settore finanziario e i relativi benefici1. Questi ultimi non devono, tuttavia, far dimenticare 
che le imprese, sottoposte a controllo, vengono gravate da oneri rilevanti (Goodhart et al., 1998; 
Elliehausen, 1998). Si consideri che, oltre ai costi diretti, ossia ai costi di funzionamento delle 
autorità preposte alla emanazione ed al controllo della regolamentazione, vi sono i costi di 
compliance, ossia i costi che i singoli intermediari finanziari e creditizi devono sostenere per 
rispettare la normativa ed i costi indiretti, che risultano di difficile quantificazione in quanto non 
hanno immediata evidenza, ma possono introdurre effetti perversi nel funzionamento del 
mercato, come per esempio la riduzione della concorrenza, fenomeni di moral hazard e barriere 
all’entrata (Briault, 2003; Alfon, Andrews, 1999). 
Conoscere meglio i costi generati dalla regolamentazione e soprattutto definire procedure di stima 
coerenti rappresenta, pertanto, una necessità, sia alla luce delle istanze di convergenza tra le 
autorità di vigilanza dei vari Paesi, da più parti manifestate, ma anche al fine di definire 
correttamente il pricing dei servizi finanziari2.  
I maggiori oneri che gli intermediari devono sostenere a fronte di norme di vigilanza sempre più 
complesse e che solo apparentemente sono “per principi”, non possono infatti non avere rilievo 
sulle politiche di prezzo.  
Poiché non sono note ricerche empiriche che tentino di stimare i costi diretti della 
regolamentazione ed i costi di compliance per le banche italiane, il presente lavoro intende 
fornire un contributo alla determinazione e all’analisi di tali costi.  
Si intende, pertanto, di rispondere alle seguenti domande: 
⎯ Quanto costa la regolamentazione per il sistema bancario italiano in termini di costi diretti 

sostenuti dalle autorità di vigilanza? 
⎯ È significativo l’impatto dei costi di compliance sui costi operativi delle banche?  
⎯ L’impatto dei costi di compliance è maggiore per le banche piccole quali le banche di credito 

cooperativo? 
Per rispondere alla prima domanda si analizzeranno i costi operativi risultanti dai bilanci delle 
autorità di vigilanza italiane (Banca d’Italia e Consob), per il periodo 2000-2007, comparandone i 
livelli con quelli delle corrispondenti autorità francesi e spagnole. Questi costi solo indirettamente 
si riflettono sulle singole banche. 
Per rispondere alla seconda e terza domanda si utilizzerà una regressione su dati panel 
circoscrivendo l’obiettivo ai costi di regolamentazione afferenti: a) all’introduzione dei principi 
contabili internazionali nella formazione dei bilanci bancari avvenuta nel 2005, b) 
all’introduzione del Nuovo Accordo sul capitale e della Mifid relative al 2007. Nell’analisi che 
farà riferimento, in particolare, alla discontinuità regolamentare associata all’introduzione di tali 
normative, si considereranno i bilanci di 435 banche italiane per il periodo 2000-2007. 
Il lavoro è così strutturato: il primo paragrafo analizza i punti chiave della letteratura esistente; il 
secondo paragrafo si concentra sulla stima dei costi diretti di regolamentazione; il terzo paragrafo 
introduce il modello di regressione per la stima dei costi di compliance; il quarto paragrafo 
conclude il lavoro. 
 

                                                 
1 Per tutti si veda: Bhattacharya S., Boot A.W.A., Thakor A.V., (1998). 
2 Cfr: Gualandri E. (2008a). 
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1. Revisione della letteratura 
Il tema della regolamentazione dei sistemi finanziari, con i suoi benefici e con i suoi costi, è 
sempre stato oggetto di ampio dibattito, come testimoniano i numerosi lavori  presenti in 
letteratura3 .   
La regolamentazione in campo finanziario nasce in quanto la presenza di imperfezioni non 
consente al mercato di raggiungere, in via autonoma, le condizioni di efficienza4. Nonostante vi 
siano pareri discordi circa l’utilità di un intervento regolatore esterno5, l’osservazione degli attuali 
sistemi finanziari dimostra che in tutti è presente (Barth et al., 2006), sia pure con intensità 
diversa, una forma di regolamentazione esterna6 che può generare essa stessa vantaggi, attraverso 
la stabilizzazione del roe,  il miglioramento dell’immagine, l’apprezzamento per gli standard di 
solvibilità, la riduzione dei costi di controllo delle controparti bancarie. 
Il problema, tuttavia, non è quello di giustificare l’utilità o meno della regolamentazione del 
sistema finanziario ma quello di evidenziare che, oltre certi limiti, la stessa regolamentazione può 
risultare inefficace (Onado, 2007) e può avere un effetto limitativo sulle strategie competitive dei 
singoli operatori7.  
Poiché il crinale fra i vantaggi e gli svantaggi della regolamentazione non è sempre netto8, 
l’analisi costi-benefici9, unitamente alla trasparenza dei criteri, dovrebbe essere la premessa per 
l’introduzione di qualsiasi norma. In questa direzione, di better regulation, sembrano andare gli 
interventi: a) della Commissione Europea particolarmente attenta alla necessità di trasparenza dei 
criteri di regolazione dell’attività delle banche; b) del Financial Stability Forum che ha auspicato, 
per le autorità di vigilanza, l’osservanza di criteri di trasparenza dei processi decisionali, di 
accountability e di adeguato governo, di studio dell’impatto della regolamentazione sui costi; c) 
del Committee of European Banking Supervisors che ha auspicato un progressivo allineamento 
delle politiche di vigilanza10. Anche in Italia, l’articolo 23 della legge sul risparmio (legge n. 262 
del 28 dicembre 2005) ha introdotto l’obbligo di valutazione dell’impatto economico di ogni 
nuovo atto regolamentare relativo al settore finanziario. 
In una prospettiva di integrazione e di valutazione economica della regolamentazione11 appaiono 
rilevanti, pertanto, sia l’analisi della struttura complessiva dell’impianto regolamentare, 
unitamente alla sua possibile creazione di valore e all’equilibrio tra principi e regole, sia i costi. 
Non ci si sofferma nel presente lavoro sul primo aspetto12, si intende invece focalizzare l’analisi 
sul secondo. 

                                                 
3 Si consideri al riguardo: Carretta A. (1998); Di Giorgio G., Di Noia C. (1999); Llewellyn D.T. (1999); Gualandri E. 
(2001); Gualandri E. (2008b). 
4  La presenza di asimmetrie informative insieme all’incertezza e ai costi di transazione può determinare il fallimento 
del mercato. Gli intermediari finanziari offrono un contributo all’attenuazione o al superamento di queste 
imperfezioni. Cfr: Leland H.E., Pyle D.H (1977); Diamond D.W. (1984); Mottura P. (1991). 
5 Cfr: Benston G.J., Kaufman G. (1996), pagg. 688 e ss. 
6 Si veda: Pichler F. (2005), pagg. 171-173. 
7 Guiso L., Sapienza P., Zingales L. (2007), per esempio, hanno dimostrato che i vari controlli strutturali in campo 
bancario, in particolare nel caso italiano, hanno avuto effetti negativi complessivi. Alcuni autori, inoltre, sostengono 
la preferenza per una normativa flessibile che potrebbe meglio adattarsi alla trasformazione del sistema. Tali istanze 
normative dovrebbero, inoltre, provenire dal sistema stesso attraverso le associazioni di riferimento. Cfr: Padoa-
Schioppa T. (2004), pagg. 188. 
8 Misurare direttamente il beneficio della regolamentazione in termini di miglioramento dei risultati di mercato 
generati dall’intervento del regolatore è spesso difficile in pratica. Potrebbe essere utile agire a ritroso, ossia 
identificare la tipologia di problemi che determinano risultati negativi di mercato e quindi i costi in assenza di 
regolamentazione. Cfr: Oxera (2006). 
9 Particolarmente interessante è il lavoro di Cannata, Quagliariello (2007), pp, 167-169 che evidenziano le principali 
caratteristiche e le fasi di un’accurata analisi costi e benefici per determinare l’impatto della regolamentazione 
bancaria. 
10 Cfr: Commissione Europea (2005), Financial Stability Forum (2006), Committe of European Banking Supervisors 
(2006). 
11 Un quadro evolutivo sulla prospettiva di integrazione della vigilanza è tratteggiato in : Gualandri E., Grasso A., 
(2007). 
12 Cfr: Draghi M. (2008); Gualandri E. (2008); Cannata F. (2008). 
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Al riguardo, in letteratura i costi della regolamentazione sono distinti in 3 categorie. 
Alla prima categoria appartengono i costi diretti, ossia i costi legati al funzionamento delle 
autorità preposte alla predisposizione, all’implementazione e alla verifica del rispetto della 
regolamentazione13. Si noti che tali costi sono esterni alle singole banche e sotto certi aspetti 
ininfluenti in termini di conto economico. 
Oltre ai costi diretti (ed esterni) occorre considerare anche i costi interni, ossia i costi che le 
banche devono sostenere per rispettare la regolamentazione. Tali costi includono non solo i costi 
del personale e dei sistemi informativi richiesti per adempiere ai dettami regolamentari e per 
effettuare tutti i controlli interni, ma anche i costi legati alla perdita di alcuni business come 
risultato degli adempimenti imposti14 oppure i costi collegati alla necessità di: a) smontare le 
operazioni di copertura intraprese, o b) ridefinire le proprie politiche di asset-liability 
management, per rispondere alle istanze regolamentari. Nell’ambito dei costi interni, 
generalmente denominati costi di compliance, si distinguono inoltre i costi di start-up e i costi 
ordinari. I primi sono correlati alla fase iniziale o di introduzione della normativa regolamentare e 
sono necessari per implementare le variazioni richieste ai fini della compliance15. I secondi sono i 
costi ripetitivi da sostenere anche dopo l’entrata in vigore della regolamentazione16. I costi di 
compliance non sono necessariamente marginali in quanto non tengono conto dei costi che le 
banche avrebbero comunque sostenuto anche in assenza di regolamentazione esterna (es. livello 
minimo di capitale, norme di corretta gestione, controllo dei rischi). Inoltre, la regolamentazione 
può in parte ridurre i costi di controllo e di controparte che si dovrebbero sostenere in sua 
assenza17. Per questo motivo, i costi totali esterni normalmente sovrastimano i costi di 
regolamentazione effettivi. Nell’ambito di indagini volte a definire il costo dell’introduzione di 
una normativa occorrerebbe, pertanto, riferirsi solo ai costi incrementali o marginali. 
Infine, quale ultima categoria di costi di regolamentazione vi sono i costi indiretti ossia i costi 
legati agli impatti negativi sul funzionamento del mercato. Tra essi, possono essere ricordati 
quelli derivanti dalla riduzione della concorrenza, dall’imposizione di comportamenti uniformi 
alle imprese, dal fenomeno del moral hazard collegato, ad esempio, all’assicurazione sui 
depositi18. 
In letteratura, per l’analisi dei costi di regolamentazione, è possibile evidenziare due filoni di 
ricerca che si differenziano sia per gli obiettivi di analisi sia per le medotologie utilizzate. 
Un primo filone di ricerca esamina, più in generale, l’impatto della regolamentazione sulla 
struttura dell’industria bancaria, in prospettiva macroeconomica. In genere, si tratta di un’analisi 
cross-section fra Paesi diversi, in funzione delle diverse caratteristiche istituzionali e 
regolamentari, dove il crinale è spesso definito dal passaggio cruciale da una tipologia di 
regolamentazione ad un’altra. Il secondo filone di ricerca si occupa, invece, di stimare sia i costi 
di compliance relativi a singole norme regolamentari sia i costi di regolamentazione diretti.  

                                                 
13 Cfr: Elliehausen, G. (1998). 
14 Cfr: Franks J.R., Schaefer S. (1998), pag. 1550. 
15 I costi di start-up, in particolare, sono caratterizzati da: studi legali, addestramento del personale, modifiche dei 
sistemi informativi, acquisti di software. Nelle ricerche di Schroeder (1985) e Elliehausen and Kurts (1985) e 
Elliehausen and Lowery (1997) i costi manageriali e legali rappresentano, in fase di stat-up il 38% ed il 24,3% dei 
costi incrementali di compliance, sostenuti per l’adeguamento rispettivamente all’electronic Fund Act e al Truth in 
Savings Act; i data processing rappresentano rispettivamente il 28,9% ed il 38,5% dei costi interni incrementali. 
16 Per i costi ordinari di regolamentazione il costo del lavoro assume un ruolo importante. In particolare, a differenza 
dei costi di stat-up gli ongoings costi includono spese rilevanti di lavoro di addetti non supervisory. Nonsupervisory 
addetti devono realizzare molteplici attività di routine legate al rispetto della compliance. Cfr: Elliehausen G. (1998), 
pag. 24. Schroeder ha stimato che tali costi ordinari hanno rappresentato il 46,6% dei costi incrementali di 
compliance ongoing relativamente all’adempimento dell’Electronic Transfer act e Elliehausen and Kurtz (1985) 
hanno stimato nel 51,4% i costi incrementali ordinari rispetto ai costi incrementali totali di compliance per 
l’introduzione del Truth in Lending and Equal Credit Opportunity Acts. 
17 Cfr: Onado M. (2007). 
18 Cfr: Cannata F., Quagliariello M. (2007), pag. 169-170. 
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Nell’ambito del primo filone, a number of studies has been conducted to provide International 
evidence on the impact of regulations and supervision of banks on their performance, stability 
and risk-taking behaviour.  
Jayaratne and Strahan (1996) e Dehejia and Lleras-Muney (2005) considerano l’impatto di 
variazioni della regolamentazione, all’interno degli Stati USA sullo sviluppo finanziario e sulla 
crescita economica. Barth et all (2002) assess the relationship between specific regulatory and 
supervisory practices and bank performance and stability and find that information disclosure and 
incentive for private monitoring work best in order to promote bank performance and stability. 
Guiso, Sapienza, Zingales (2004) focalizzano l’attenzione sugli effetti dell’acceso al credito e 
della crescita economica, in Italia, durante il periodo della Legge Bancaria del 1936 (definito 
regulation period). Barth et al. (2003),) study the impact of regulation on performance using 
profit and overhead ratios.  
Demirguc-Kunt, Laeven, Levine, (2004) studiano l’impatto che la regolamentazione bancaria, la 
struttura di mercato e le caratteristiche istituzionali dei vari paesi hanno avuto sul costo del 
credito, approssimato dal rapporto tra il margine di interesse ed il totale attivo. Lo studio 
considera 1400 banche di 72 diversi Paesi per il periodo 1995-1999. Dall’analisi si rileva che: a)  
il margine di interesse è spiegato in misura rilevanti dalle variabili specifiche delle banche 
(dimensione, liquidità, patrimonio, reddito d’esercizio, rischio); b) la regolamentazione aiuta a 
spiegare il costo dell’intermediazione finanziaria ma non può esser vista a livello stand alone 
senza considerare la cornice istituzionale in cui operano le banche, nei vari Paesi. 
Demircug –Kunt et al. (2006) and Pasiouras et al. (2006) analyse the effect of regulation on 
banks’overall soundness, as measured by credit ratings.  
Guiso, Sapienza Zingales (2007) esaminano l’impatto della regolamentazione finanziaria sul 
grado di concorrenza, sull’efficienza, sulla disponibilità di credito e sul costo del credito 
nell’ambito italiano, considerando sia il periodo ante 1993 (periodo della regolamentazione 
intensa) e post 1993 (deregolamentazione) e concludono affermando che nel periodo di 
restrizione della concorrenza (legge bancaria del 1936), a fronte di una riduzione dell’offerta di 
credito si registrava una minore percentuale di sofferenze. All’opposto, nel periodo di 
deregolamentazione, a fronte di un accesso al credito più facile aumentava la percentuale dei 
crediti problematici. 
Pasiouras et all (2007) analyse the impact of regulatory and supervisory environment on 
banks’cost and profit efficiency using stochastic frontier analysis rather than financial ratios 
performance. Their empirical analysis show that cost efficiency is influenced by regulations 
related to capital requirements, information disclosure, official power of the authorities and 
restrictions on banking activities. On the contrary, profit efficiency is affected only by rules 
which introduce restrictions on the activities that banks can undertake. Moreover the conditional 
variables such as the government ownership of banks, the financial institution development, the 
state of economy can affect the final results. 
Come si è già evidenziato più sopra, accanto al filone di ricerca, preoccupato di stimare il costo 
della regolamentazione in chiave macroeconomica, si affianca un altro filone il cui obiettivo è 
stimare il costo diretto ed interno della regolamentazione. In esso, si da conto di una ricerca volta 
ad analizzare non l’impatto sistemico, bensì l’impatto microeconomico della regolamentazione in 
generale o della singola norma in particolare, sui costi operativi della singola banca. 
Mentre nel primo filone di studio la metodologia utilizzabile è essenzialmente quella 
econometrica, nell’ambito del secondo filone, le metodologie di misurazione dei costi di 
regolamentazione, siano essi diretti o di compliance, sono riconducibili a due modalità19: a) 
surveys e case studies attuate in genere da società di consulenza ed effettuate mediante la 
predisposizione di questionari somministrati alle imprese20 e b) modelli econometrici. 

                                                 
19 Tali modalità sono attualmente le uniche possibili in quanto i sistemi contabili non separano i costi operativi 
connessi alla regolamentazione e non è quindi possibile averne un riscontro diretto 
20 Le surveys si differenziano dai case studies per la maggiore numerosità dei soggetti coinvolti.  
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Relativamente numerose sono le surveys e i case studies relativi alla realtà americana21. In 
particolare Grant Thornton (1993) utilizzando la tecnica del questionario stimò nel 12,6% dei 
costi operativi i costi di compliance associati al rispetto di un insieme abbastanza ampio di norme 
regolamentari22. Analoghe stime furono trovate anche dalla ricerca dell’American Bankers 
Association23 . 
In ambito europeo con riferimento alla realtà inglese24, si evidenziano la survey della Deloitte 
(2006)25 in cui sono state individuate le principali 20 attività, richieste ai fini regolamentari, 
caratterizzate da un assorbimento maggiore di costi incrementali. Per tutte le tipologie di imprese 
esaminate è risultato che l’incidenza maggiore sui costi è rappresentata dalla commissione pagata 
alla FSA, al Financial Ombudsman Service (FOS) e al Financial Services Compensation Scheme 
(FSCS)26. Inoltre i costi di compliance incrementali maggiori riguardano il settore retail 
(investment and pension) a motivo del più dettagliato regime regolamentare sancito per la tutela 
dei risparmiatori. 
Franks, Schaefer, Staunton, (1998) utilizzano per la stima dei costi diretti di regolamentazione dei 
servizi finanziari, escluse le banche, i dati di bilancio dei vari organismi addetti alla 
regolamentazione finanziaria negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia, mentre per stimare i 
costi di compliance (limitatamente al Regno Unito) si avvalgono della tecnica del questionario e 
dell’intervista27.  

                                                 
21 Per una rassegna di queste ricerche riferite agli anni novanta si rinvia a: Elliehausen G. (1998), pag. 31 
22 In tale ricerca, vennero distribuiti questionari a 2600 banche. Risposero solo in 765 (ossia il 29,4%). Alle banche 
fu richiesto di calcolare il numero di addetti e le ore spese per uniformarsi alle varie norme regolamentari. Cfr: Grant 
Thornton (1993). 
23 La ricerca, condotta con riferimento ai partecipanti all’associazione, presentava, tuttavia, un limite notevole: il 
questionario non specificava, infatti, quale regolamentazione le banche dovessero considerare e non forniva, 
pertanto, una griglia sulle attività di compliance. In tal modo, le norme regolamentari e le attività su cui le banche si 
basarono, per rispondere al questionario, variavano da banca a banca. Cfr: Elliehausen G. (1998), pagg. 12-15. 
24 Una delle prime ricerche commissionate dalla FSA inglese è rappresentata dall’analisi condotta da Europe 
Economics su un campione di 60 imprese inglesi raggruppate in 6 categorie: banking and credit, management 
investments, retail insurance and pensions, capital market operations, exchanges, counterparties and others. 
Utilizzando la tecnica del questionario è stato chiesto a tali imprese di stimare l’impatto dei costi di compliance. Per 
il 50% delle imprese del campione la stima dei costi incrementali di compliance è stata tra lo 0 e il 2% dei costi 
operativi (esclusi di costi di compliance), 14 imprese hanno riportato valori tra il 2 e il 10% e 5 imprese tra il 10 e il 
20%. Il dato mediano è risultato pari all’1,6% dei costi operativi. Cfr: Europe Economics (2003). L’autorità di 
regolamentazione e vigilanza inglese (FSA) è particolarmente sensibile al costo della regolamentazione. Numerosi 
sono infatti gli studi empirici commissionati. Se ne citano due particolarmente intreressanti: 1) il “Cost of Regulation 
Report” commissionato alla Deloitte (2006) con l’obiettivo di esaminare i costi incrementali associati alle singole 
regole imposte dalla FSA e 2) l’”Estimation of FSA Administrative Burdens” condotta dalla Real Assurance Risk 
Management con l’obiettivo di esaminare il costo associato alla documentazione oggetto di invio alla FSA da parte 
delle imprese finanziarie. È stato stimato al riguardo che tale reporting rappresenta circa lo 0,5% dei costi totali 
dell’industria. Cfr: Deloitte (2006), Oxera (2006). A testimonianza dell’attenzione della FSA per i costi di 
regolamentazione si riportano le conclusioni del documento “Better Regulation Action Plan : “…We have published 
three studies on the impact of regulation on the financial services  industry1. These studies provide valuable 
information on the costs and benefits of regulation and we will be using the information on the costs of individual 
rules to focus our better regulation work on those areas where the costs may not be justified by the benefits they 
produce. Cfr: FSA (2006). 
25 L’obiettivo dell’analisi è rappresentato dalla stima dei costi di compliance associati al rispetto del Financial 
Services and Markets ACT (2000) (FSMA). La ricerca analizza i costi con riferimento a tre settori: Corporate 
Finance, Institutional Fund Management e Investment and Pension Advice to Retal Customers. Quale metodologia 
dell’indagine si è fatto ricorso alla tecnica del questionario chiedendo alle imprese del campione di definire i costi 
sulla base di una griglia specificata di attività associate alle varie regolamentazioni. 
26 Senza pretesa esaustiva alcune delle attività che presentano costi marginali di compliance maggiori sono: le 
comunicazioni da inviare ai clienti, il controllo del rischio, l’attività di aggiornamento del personale. Cfr: Deloitte 
(2006). 
27 Per la stima dei costi diretti, l’analisi è stata effettuata per il periodo 1991-1993. Per il settore dell’Investment 
Management and Unit Trust Sector il Regno Unito presenta un costo diretto di regolamentazione pari allo 0,17% dei 
fondi gestiti contro lo 0,09% degli USA ed il 0,04% della Francia. Per il settore Assicurazione vita il Regno unito 
presenta un costo diretto pari al 2,22% del premio annuale contro il 10,84% degli Usa e l’1,7% della Francia. Per il 
settore del security trading il Regno Unito sostiene un costo diretto di regolamentazione pari allo 0,52% dei costi 
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Mitchell, Cowling, Crane, Spong et al., (2008) valutano i costi di compliance della 
regolamentazione sui servizi finanziari in Australia utilizzando tecniche econometriche. 
Relativamente alla metodologia dei case studies, Grant Thornton28, per il 1991 stimò per 9 
banche e su un insieme di 13 norme regolamentari, un costo totale di compliance pari al 14,2% 
dei costi operativi. McKinsey (1992)  stimò invece nel 6,1% dei costi operativi i costi di 
compliance marginali correlati a un set di circa 60 norme regolamentari.  
Si consideri che il metodo dei case study, benché accurato, è in genere riferito ad un gruppo 
molto ristretto di banche e non è pertanto generalizzabile. 
Come è stato precedentemente evidenziato, un'altra modalità di stima dei costi di 
regolamentazione è rappresentata dall’analisi econometrica 
In genere gli studi econometrici partono dalla specificazione di una funzione di costo in cui la 
variabile dipendente può essere rappresentata dai costi di compliance (start-up) riferiti ad una 
specifica norma regolamentare e per ciascuna banca. Le variabili indipendenti sono, invece, 
rappresentate: a) dall’output  che può essere definito in termini di attività che la normativa 
richiede di attuare e che generano costi, b) dai prezzi dei fattori di input riferibili al capitale ed al 
lavoro e c) da altri fattori che possono influenzare il costi di compliance29 
Il pioniere di tali studi fu Benston (1975). Egli usò i dati di 124 consumer finance companies per 
il periodo 1968-70 stimando i parametri di una funzione di costo alla Cobb-Douglas. L’effetto di 
ciascuna norma sui costi operativi totali fu talmente piccolo da far perdere di significatività 
statitica i coefficienti stimati da Benston. 
I limiti di tale tecnica sono proprio da ricercarsi nel fatto che è difficile stimare l’effetto sui costi 
operativi di una singola norma, disponendo solo di dati contabili. Inoltre, raramente la 
regolamentazione è l’unico fattore che impatta sui costi. Può risultare, pertanto complesso 
separare l’incremento dei costi, generato dalla regolamentazione, rispetto all’incremento, 
determinato da altri fattori specifici della singola banca o del sistema nel  suo complesso30. 
In questo lavoro, per rispondere alle domande di ricerca relative ai costi di compliance, si  
utilizzerà la tecnica econometrica, con la consapevolezza di questi limiti. Per tale motivo, non 
sarà analizzato il costo della singola regolamentazione, ma si considereranno i grandi 
cambiamenti normativi sottesi ai periodi considerati: a) 2005 per gli Ias31 e b) 2007 per Basilea 
232 e per la Mifid33. Tali normative, complesse e dettagliate, hanno richiesto al sistema bancario 
uno sforzo supplementare in tema di professionalità, di tecnologia e software necessari, di 

                                                                                                                                                              
operativi contro l’1,09% degli USA (per la Francia il dato non è disponibile). I costi di compliance, limitatamente al 
Regno Unito, sono stimati pari all’1,6% dei costi operativi per la security firm, al 4% dei fondi gestiti per 
l’investment management firm. Cfr: Franks J.R., Schafer S.M., Staunton M.D. (1998). 
28 Cfr: Elliehausen G. (1998).  
29 Cfr: Elliehausen G., Lowrey B., (2000) pp. 169-170. 
30 Cfr: Elliehausen G. (1998), pag. 20. 
31 Al fine di cogliere il processo di transizione dai principi contabili nazionali (DLgs. 87/1992 e Circolare Banca 
d’Italia n. 166/1992 e successivi aggiornamenti) applicati fino al 31/12/2004 ai principi contabili internazionali 
Isa/Ifrs si ricorda che il Legislatore nazionale, in ottemperanza alla delega ricevuta dal Parlamento, ha esteso con il 
D. Lgs n. 38 del 28/2/2005, l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali anche ai bilanci individuali 
delle società quotate, delle banche e di altri enti finanziari vigilati ed ai bilanci consolidati delle banche, degli enti 
finanziari vigilati e delle imprese di assicurazioni non quotate. Con Circolare n. 262/05 la Banca d’Italia ha poi 
provveduto ad emanare gli schemi contabili e le regole di compilazione.  
32 Il Nuovo accordo sul capitale o, più semplicemente Basilea 2, fa riferimento al documento: “International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version,” del 
giugno 2006 e alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27/12/2006 nominata “Nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche. A partire dall’ 1/1/2008, tutte le banche italiane sono tenute all’osservanza di tale circolare 
nella determinazione del proprio attivo ponderato. 
33 Il 21 aprile 2004 è stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva 2004/39/CE “Markets in Financial 
Instruments Directive” (d’ora innanzi Mifid) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Tale direttiva rappresenta 
un punto di svolta epocale per i mercati finanziari europei  in quanto cambia le regole per le contrattazioni di 
strumenti finanziari. L’intento della Mifid è quello di realizzare un ambiente regolamentare in grado di perseguire gli 
obiettivi di tutela dell’investitore e di salvaguardia dell’integrità del mercato, nonché di promozione di mercati 
trasparenti ed efficienti. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore in Italia il primo novembre 2007. 
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riorganizzazioni dei sistemi di misurazione e di gestione dei rischi. È pertanto verosimile 
attribuire a queste normative le eventuali discontinuità riscontrabili, nell’incidenza dei costi 
operativi, rispettivamente tra i periodi ante e post regolamentazione.  
 
2. Costi diretti di regolamentazione: stima e confronto fra Italia, Francia e Spagna 
Come si è più sopra precisato, i costi diretti di regolamentazione riguardano i costi di 
funzionamento delle autorità preposte alla implementazione e alla verifica del rispetto della 
regolamentazione34. Nell’ambito di tali costi di funzionamento sono in genere ritenuti trascurabili 
tutti i costi non legati alle risorse umane specificamente adibite a tale funzione. Il costo del 
personale è pertanto il criterio che si ritiene di utilizzare nella presente ricerca35 al fine di 
confrontare i costi diretti di regolamentazione di tre diversi Paesi: Italia, Francia e Spagna. 
In via preliminare, occorre precisare che la regolamentazione richiede normalmente l’intervento 
sia di organi politici ai quali spetta la determinazione di una struttura organica, sia di organi di 
vigilanza che svolgono una funzione di normazione secondaria o attuativa e di controllo36. 
I modelli di vigilanza37 associati a tale seconda funzione presentano nei tre Paesi considerati 
differenti caratteristiche38. In Italia ed in Francia, per esempio, prevale un modello di vigilanza 
misto: principalmente per obiettivi con alcuni aspetti tipici del modello per soggetti, mentre in 
Spagna è presente un modello più marcatamente per soggetti. 
Con particolare riferimento al sistema bancario, la  

Figura 1 evidenzia la struttura della regolamentazione, le Autorità di vigilanza e le relative 
competenze per i tre Paesi39: 
 

Figura 1: Struttura della regolamentazione del sistema bancario italiano, francese e spagnolo. 

  ITALIA FRANCIA SPAGNA 

Funzione di indirizzo o consultiva MEF/CICR 
Finance Ministry 
CCLRF/CCSF 

Comitè de 
estabilidad 
financiera 

Stabilità e contenimento del rischio BI CB BE 
Trasparenza e correttezza dei 
comportamenti Consob CB* CNMV 
Licensing BI CECEI BE 

                                                 
34 Si tratta di una definizione presente in tutti i lavori che si sono occupati della stima dei costi diretti della 
regolamentazione. Per tutti si veda: Elliehausen G., (1998). 
35 In tal senso si esprime anche Franks J.R. et al. (1998). 
36 Si veda: Pichler F., (2005), pag. 169. 
37 I modelli di Vigilanza sono riconducibili a quattro diverse tipologie: per soggetti, per attività, per obiettivi e con 
regolatore unico. Nel caso di una vigilanza per soggetti, caratterizzata da un’impostazione verticale, le varie 
categorie di operatori sono affidati ad un distinto organo, a prescindere dall’attività svolta. Nella vigilanza per 
attività, tipica di un’impostazione orizzontale, ad attività diverse compete una autorità di vigilanza diversa. Nel 
modello per finalità, ogni autorità ha il presidio di un obiettivo, indipendentemente dalle attività svolte. In genere vi è 
un’autorità competente per la stabilità, un’altra competente per la trasparenza ed infine un’altra garante della 
concorrenza. Nel modello a Regolatore Unico l’Autorità che vigila sulla tutela del risparmio si occupa anche della 
vigilanza micro su tutti gli intermediari finanziari. Cfr: Onado M., (2004), pag. 90-93; Di Giorgio G., Di Noia C., 
(2001), pag. 31 e ss.. Al fine di un’analisi della evoluzione delle strutture di supervisione si confronti: ECB, (2003) e 
ECB, (2006). 
38 L’appendice 1, a cui si rinvia, presenta un sintetico confronto fra le varie strutture di regolamentazione nei tre paesi 
considerati. 
39 Nella costruzione della figura e nell’analisi non è stata considerata per tutti e tre i paesi l’Autorità Antitrust che è 
preposta alla tutela della concorrenza in tutti i settori economici. Originariamente, in Italia, alla Banca centrale era 
affidata anche la competenza sulla tutela della concorrenza nel sistema bancario. Tale norma è stata superata dall’art. 
19 comma 11 della Legge sul risparmio, che ha trasferito tale competenza all’Antitrust. 
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* in qualità di fornitori di servizi finanziari, le banche sono soggette al controllo anche dell'AMF 
 
Nella determinazione dei costi diretti di regolamentazione, tre sono gli aspetti critici per la 
costruzione del database utile per l’analisi.  
Una prima criticità si riferisce alla raccolta dei dati relativi agli organi politici della 
regolamentazione primaria (comitati e dipartimenti ministeriali). Essi  non producono un rapporto 
finanziario e risulta, pertanto, arduo disporre di informazioni attendibili sui costi. Inoltre, 
relativamente al caso francese, sia il Cecei che la CB non hanno personalità giuridica, non 
possiedono proprie attività e si avvalgono del personale e delle risorse della Banque de France40. 
Per quanto precisato, nel presente lavoro si farà, pertanto, riferimento esclusivamente agli organi 
di vigilanza dalle cui relazioni annuali sono rilevabili i costi pertinenti. Tali organi sono 
rappresentati, per ciascun Paese, dalla Banca centrale e dalla Commissione di vigilanza dei 
mercati finanziari. 
La seconda criticità è rappresentata dall’esigenza di allocare i costi del personale delle varie 
Autorità alla specifica funzione di regolamentazione e vigilanza, atteso che tale funzione non 
esaurisce le incombenze di dette Autorità. Purtroppo queste informazioni non sono pubbliche con 
l’unica eccezione della banca centrale spagnola41. 
Per superare tale limite si è introdotto un criterio empirico: sulla base dell’organigramma reso 
pubblico dalle autorità di vigilanza, si è calcolato il rapporto tra il numero dei massimi dirigenti 
responsabili della vigilanza e regolamentazione rispetto al numero complessivo dei massimi 
dirigenti. Si è applicato tale rapporto al personale complessivo per ottenere una stima del numero 
degli addetti alla regolamentazione e vigilanza come risulta dalla Tabella 1 42. L’ipotesi non è 
ingenua. È infatti verosimile pensare che, se per un settore sono stati nominati più alti dirigenti, vi 
siano gerarchicamente collegati anche più dipendenti. Resta, tuttavia, un’ipotesi forte che la 
mancanza di informazioni pubbliche specifiche impedisce di verificare.  
Tabella 1: rapporto tra numero di alti dirigenti responsabili della funzione regolamentazione e vigilanza e 
numero totale di alti dirigenti delle Autorità di Vigilanza 

  Banca centrale Commissione Borsa 
ITALIA 18,18% 40,00% 
FRANCIA 23,46% 41,70% 
SPAGNA 20,75% 40,00% 

Nostra rielaborazione sui dati degli organigrammi al 20/4/2009 delle varie autorità di vigilanza. 
 

                                                 
40 La Banca di Francia gioca un ruolo rilevante nel funzionamento della CB e del CECEI. In particolare,essa fornisce, 
a tali organismi, le risorse umane e tecniche per l’attività specifica. Inoltre, il governatore della banca presiede la CB. 
Cfr: Monetary and financial Code, L.613-7. 
41 Il numero degli addetti impegnati nella regolamentazione e nella vigilanza è fornito solo nella relazione della 
Banca di Spagna (Report on banking supervision) e solo per gli anni 2006 e 2007. 
42 I dati della tabella sono stati calcolari sulla base delle seguenti informazioni tratte dall’analisi degli organigrammi 
delle varie autorità. 
Italia. Banca d’Italia. Dirigenti delle aree funzionali n. 44 escluso: direttorio, Servizio Consulenza legale, 
ispettorato Banca, UIF. Dirigenti dell’area funzionale vigilanza bancaria e finanziaria n. 8. Consob. Dirigenti delle 
varie divisioni n. 45 escluso: Direzione generale e uffici non coordinati nell’ambito delle divisioni. Dirigenti delle 
divisioni emittenti, intermediari, mercati, ispettorato e studi giuridici (solo regolamentazione secondaria) n. 18. 
Francia. Banque de France. Personale dirigente di tutte le direzioni n. 81 escluso: Consiglio Generale. Personale 
dirigente di Secrétariat Général de la Commission Bancaire, Secrétariat Général du Comité consultatif du secteur 
financier, Secrétariat Général de la legislation et de la réglementation financières et du CECEI, Direction général des 
operations n. 19. AMF. Totale dirigenti n. 48. Dirigenti relativi alla regolamentazione e vigilanza n. 20. 
Spagna. Banco d’Espana. Per il 2006 e il 2007 nella relazione annuale è stato esattamente identificato il numero 
degli operatori che si occupano di regolamentazione e vigilanza. CNMV. Totale dirigenti divisioni n. 15. Dirigenti 
divisioni controllo e regolamentazione n. 6. 
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La terza criticità è rappresentata dall’estensione dell’attività di vigilanza e di regolamentazione 
anche ad intermediari finanziari diversi dalle banche. Si è posto il problema, pertanto, di 
attribuire, pro-quota alle banche, il costo del personale addetto alla regolamentazione, nelle due 
autorità. Laddove non si sono evidenziati dati specifici per le banche si è proceduto ad una 
ripartizione empirica dei costi, sulla base del rapporto tra il numero delle banche vigilate dalla 
banca centrale ed il numero degli enti vigilati complessivo, come risulta dalla Tabella 243. 
Tabella 2: rapporto tra numero di banche ed il totale degli intermediari finanziari vigilati dalla banca centrale 

n. banche/n. soggetti 
vigilati 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Val 
medi 

DEV 
STD 

ITALIA 63,52% 59,84% 56,92% 55,03% 54,29% 52,79% 51,26% 50,00% 55,457% 4,510% 
FRANCIA 35,80% 36,30% 36,57% 36,66% 37,75% 38,30% 38,41% 39,62% 37,428% 1,301% 
SPAGNA 55,02% 56,21% 55,49% 55,17% 54,79% 55,62% 55,76% 56,51% 55,572% 0,588% 

 
Sulla base delle considerazioni espresse, utilizzando le informazioni presenti nelle relazioni 
annuali delle Autorità considerate, sono stati calcolati i seguenti indicatori: 

a) costo del lavoro per addetto; 
b) il costo del lavoro del personale degli enti vigilanti, addetto alla regolamentazione, per 

1000 addetti del sistema bancario;  
c) numero di addetti alla regolamentazione degli enti vigilanti per ogni 1000 addetti del 

sistema bancario. 
La Tabella 344 che sintetizza i risultati, consentendo una comparazione spaziale, è stata costruita 
aggregando i dati di entrambe le autorità di vigilanza (banca centrale e autorità di vigilanza dei 
mercati) 
Tabella 3: indicatori medi (media aritmetica semplice dei dati riferibili al periodo 2000-2007) relativi alle 
autorità di vigilanza 

  ITALIA FRANCIA SPAGNA 
costo del lavoro pro-capite (mgl)     132,87        93,19        75,11 
Dev Std.         10,32          9,49          3,70  
val max     150,31      105,45        81,03  
val min     122,42        68,73        71,56  
        

costo del lavoro autorità di Vigilanza ogni 1000 
addetti del sistema bancario (mgl)     354,97      325,08       111,63  
Dev Std.       42,48          5,32          2,44  
val max     438,27      329,77       115,60  
val min     318,44      315,53       108,94  
        

numero addetti autorità di Vigilanza ogni 1000 
addetti del sistema bancario         2,70          3,52          1,52  
Dev Std.         0,31          0,33          0,05  
val max         3,22        3,844        1,559  
val min         2,28          3,08          1,47  

 
Osservando la tabella la Spagna appare mediamente il Paese che presenta un costo di 
regolamentazione inferiore, mentre l’Italia evidenzia valori decisamente più alti. In particolare, in 
Italia, vi sono 2,7 addetti alla regolamentazione e vigilanza, impegnati presso le autorità di 

                                                 
43 I dati della tabella sono stati costruiti sulla base delle informazioni rilevate dai vari rapporti annuali. Si rinvia, al 
riguardo, all’appendice 2. 
44 I dati della tabella rappresentano i valori medi degli indicatori. Si rinvia alla Tabella 14 dell’appendice 2 per una 
visione completa del database costruito, unitamente alle fonti utilizzate.  



 11

vigilanza, ogni 1000 addetti del sistema bancario, contro 1,52 della Spagna e 3,52 della Francia. 
Ciò che tuttavia sembra penalizzare in misura rilevante la Banca centrale italiana è il costo medio 
pro-capite del lavoro. Gli addetti della Banca d’Italia costano mediamente il 40% ed il 75% in più 
con riferimento rispettivamente alla Francia ed alla Spagna. 
Si osservi, inoltre, che il costo medio del lavoro nella Banca Centrale italiana presenta valori 
decisamente più elevati anche con riferimento al sistema bancario italiano (Grafico 1). 
 
Grafico 1: costo del lavoro medio. Confronto fra Banca d’Italia e sistema bancario (valori in mgl) 
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Nostra rielaborazione su dati Banca d’Italia (relazione annuale) 
 
È, tuttavia, opportuno precisare che il processo di riorganizzazione in atto presso la Banca d’Italia 
ha portato ad una graduale riduzione degli addetti scesi dagli 8639 del 2000 ai 7400 del 2007, 
come mostrato nel Grafico 2, in cui è confrontato il numero totale dei dipendenti per le banche 
centrali dei 3 paesi. 
Grafico 2: Numero addetti delle Banche Centrali 
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Accanto al costo diretto di regolamentazione (e di controllo) appare opportuno considerare anche 
alcuni indicatori di produttività. Si propongono, al riguardo, limitatamente alla banca centrale, 
due indici: il primo, definito dal rapporto tra il numero di ispezioni on-site ed il numero degli enti 
vigilati, rappresenta il numero di volte in cui, mediamente in un anno, una banca è soggetta ad 
una verifica ispettiva; il secondo, dato dal numero di ispezioni per addetti alla vigilanza, definisce 
il grado di utilizzo del personale per le verifiche ispettive (Grafico 3).  
L’andamento del numero delle ispezioni si mantiene in Italia, per il periodo considerato, 
leggermente inferiore a quello francese e notevolmente più basso di quello spagnolo. Dall’altro 
lato la produttività di ogni addetto alla vigilanza in termini di numero di ispezioni è molto più alta 
in Italia rispetto alla Francia, ma si posiziona su valori decisamente più bassi rispetto alla 
Spagna45.  
 
Grafico 3: numero ispezioni ogni 100 enti vigilati  
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È da precisare che questi indicatori illustrano solo una modalità  con cui le autorità di vigilanza 
controllano l’operato delle banche e non esauriscono tutta l’attività ispettiva. Inoltre, le ispezioni 
on site sono verifiche complesse con cui le autorità di vigilanza sottopongono ad analisi in genere 
tutti gli aspetti gestionali, organizzativi e di controllo degli intermediari finanziari. Tali controlli 
on-site richiedono tempi spesso lunghi in funzione anche della dimensione e della complessità del 
soggetto ispezionato. 
Quando si parla di costi diretti di regolamentazione, come si è evidenziato più sopra, si intende 
fare riferimento ai costi di funzionamento, e segnatamente al costo del personale, sostenuti dalle 
autorità preposte a tale funzione.  
Nel caso della vigilanza effettuata dalle banche centrali o autorità comparate, non vi è alcun costo 
che viene direttamente ribaltato sulle banche. Ogni banca centrale, al riguardo, copre i costi 
derivanti dall’attività di vigilanza con i ricavi provenienti dalle rispettive attività e funzioni 
istituzionali. È logico che maggiore è il grado di efficienza con cui viene gestita la banca centrale, 
più elevata è la probabilità che essa possa finanziare i suoi impegni istituzionali senza richiedere 
direttamente al sistema o alla collettività ulteriori impegni. 
Un ragionamento, in parte diverso, deve essere fatto, invece, nel caso della vigilanza effettuata 
dall’autorità che controlla i mercati. La legge, in effetti, riconosce alle autorità di vigilanza sui 
mercati (Consob, Amf, Cnmv) autonomia finanziaria46, contabile, di bilancio ed organizzativa. Il 
finanziamento a carico del mercato è, quindi, una caratteristica comune della Consob47, 
dell’AMF, della CNMV e delle principali commissioni di controllo estere. Ciascuna banca, 
pertanto, paga a tale autorità un costo per il servizio di vigilanza effettuato in funzione della varie 
operazioni mobiliari poste in essere48. 

                                                 
45 Si precisa che per la Spagna tale indicatore si riferisce solo agli anni 2006 e 2007 in quanto non sono disponibili 
dettagli maggiori. 
46 L’autonomia finanziaria fa riferimento alla legge istitutiva della Consob (legge 216/1974 art. 1 comma 7), 
integrata dall’art. 40 della Legge 724/1994.  
47 Per la Consob il finanziamento annuale è assicurato, in parte da un contributo statale e in parte dagli operatori 
48 Per esempio per la Consob italiana un decreto fissa ogni anno il compenso che i vari intermediari finanziari devono 
pagare, ai sensi dell’art. 40 della Legge n. 724/1994. 
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Al riguardo, il Grafico 4 evidenzia, per i 3 stati analizzati, l’evoluzione temporale del tasso di 
incidenza delle spese di vigilanza imposte dalle commissioni al sistema bancario, rispetto ai costi 
operativi del sistema stesso. Si noti, in particolare, che tale incidenza non è mai superiore all’1% 
dei costi operativi. L’Italia, inoltre, presenta i valori più bassi in assoluto. 
Grafico 4: evoluzione dell’incidenza dei costi delle Autorità di vigilanza dei mercati pagati dalle banche 
rispetto ai loro costi operativi. 
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A fini interpretativi, è opportuno ricordare che l’analisi è stata effettuata stimando il numero di 
addetti alla regolamentazione sulla base del rapporto tra dirigenti responsabili della Vigilanza e 
dirigenti complessivi. Ciò non assicura che la stima effettuata corrisponda con il numero del 
personale effettivamente impiegato dalle autorità nella regolamentazione.  
Allo scopo di eliminare le allocazioni soggettive dei costi, per consentire ai lettori di avere un 
quadro completo, si ritiene importante presentare alcuni indicatori aggiuntivi, calcolati, questa 
volta, utilizzando solo i dati di bilancio, senza l’utilizzo di stime empiriche per separare dai costi 
del personale la spesa riguardante gli addetti alla regolamentazione. Da una parte questi indicatori 
non consentono alcuna inferenza circa i costi diretti di regolamentazione, dall’altra, tuttavia, 
possono essere utilizzati per effettuare confronti omogenei. 
Il quadro degli indicatori aggiuntivi è illustrato nella Tabella 4 con riferimento all’incidenza dei 
costi operativi, sul totale ricavi e sul totale attivo, e nel Grafico 5, con riguardo alla produttività 
globale degli addetti sia per la Banca Centrale sia per il sistema bancario49. 
 
Tabella 4: Valori medi (media aritmetica semplice dei dati riferibili al periodo 2000-2007) relativi alle autorità 
di vigilanza 

  
Autorità di vigilanza per la stabilità del 

sistema   
Autorità di vigilanza per la trasparenza del 

sistema 
0 ITALIA FRANCIA SPAGNA   ITALIA FRANCIA SPAGNA 

costo personale/costi 
operativi 64,21% 73,72% 50,96%   63,39% 56,92% 64,94% 
dev. Std. 1,86% 2,58% 5,94%   2,68% 3,96% 3,96% 
Min 60,62% 69,40% 41,84%   58,92% 51,03% 61,90% 
Max 66,82% 76,28% 59,14%   66,95% 60,63% 67,74% 
costi operativi /totale rendite 55,297% 69,379% 18,338%   94,53% 98,77% 61,57% 

                                                 
49 L’indicatore di produttività globale è rappresentato dal rapporto tra il totale attivo e il numero di addetti. 
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dev. Std. 51,271% 25,793% 10,681%   13,84% 5,28% 6,26% 
Min 43,430% 33,000% 15,140%   65,98% 94,83% 59,51% 
Max 150,030% 92,750% 37,070%   103,03% 108,57% 72,34% 

costi operativi /totale attivo 0,950% 0,918% 0,335%    * 58,52% 23,79% 
dev. Std. 0,143% 0,255% 0,076%     1,20% 2,54% 
Min 0,69% 0,53% 0,24%     57,10% 21,90% 
Max 1,11% 1,25% 0,44%     60,00% 28,50% 

* La Consob non ha uno stato patrimoniale proprio. 
Nostra rielaborazione su dati delle relazioni annuali. 
 
Dalla Tabella 4, come era intuitivo, risulta che il costo del personale rappresenta la maggiore 
componente dei costi operativi, con riferimento sia alla Banca Centrale sia alla Commissione. La 
Banca Centrale francese presenta al riguardo la percentuale maggiore mentre, fra le Commissioni, 
è quella spagnola ad evidenziare un’incidenza dei costi del personale più alta. 
Con riguardo al rapporto fra i costi operativi e il totale rendite oppure il totale attivo, la Spagna 
evidenzia valori decisamente più contenuti rispetto agli altri paesi mostrando un grado di 
efficienza maggiore. Diverso è il quadro rappresentato dalla produttività globale per addetto: per 
la banca centrale la Spagna evidenza i valori più elevati mentre, a livello di sistema bancario, è la 
Francia a detenere il primato. 
Grafico 5: Produttività del lavoro per le Banche Centrali e per il sistema bancario nel suo complesso 
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Per tutto quanto sopra evidenziato, dal confronto complessivo, emerge un quadro eterogeneo, 
caratterizzato da un livello dei costi diretti di regolamentazione che si pone ai livelli più bassi 
nella Spagna. Le autorità di vigilanza spagnole evidenziano un numero di addetti, un costo medio 
del lavoro ed una produttività del personale, mediamente più elevati.  
Nell’interpretare tali dati per definire un sistema più o meno cost-efficient è necessaria, tuttavia, 
usare una certa prudenza. In particolare, occorre  tenere presente che, sia la struttura del costo del 
lavoro, sia l’ampiezza delle responsabilità fra le varie autorità, sono in parte diverse nei tre paesi 
e non completamente dipendenti dalle autorità stesse.  
 
3. Ias, Basilea 2 e Mifid: i costi di compliance 
3.1 Metodologia 
L’analisi dei costi diretti di regolamentazione è importante al fine di verificare l’efficienza 
dell’impianto di vigilanza. Occorre, tuttavia, precisare che tali costi non sono effettivamente 
sostenuti dal sistema bancario e non si traducono in evidenze di conto economico. I costi di 
compliance, al contrario, sono oggetto di rilevazione economica. Purtroppo non esistono nei piani 
dei conti delle banche categorie di costi specificamente dedicati a tale oggetto. I costi di 
compliance sono mascherati dall’insieme dei costi del personale o dei sistemi informativi che 
devono essere acquisiti o modificati o implementati per poter rispettare i dettami regolamentari. 
Essi confluiscono, pertanto, indistintamente nei costi operativi. In quanto non sono direttamente 
osservabili, tali costi risultano di difficile quantificazione. In questo paragrafo si cercherà, 
pertanto, di effettuarne una stima. 
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L’analisi, limitata all’Italia, sarà circoscritta ai costi di regolamentazione associati: 1) al bilancio 
Ias (2005); 2) all’introduzione della nuova normativa sull’adeguatezza patrimoniale (Basilea 2) e 
alla Mifid del 200750. Più in specifico, si vuole indagare se il nuovo bilancio Ias, il nuovo accordo 
sul capitale e la normativa Mifid hanno avuto un impatto significativo sui costi operativi e se tale 
impatto è stato maggiore per una specifica categoria di banche, ossia le banche di credito 
cooperativo. 
Per stimare l’impatto delle regolamentazioni sopra definite, sarà utilizzata una regressione su dati 
panel della seguente forma: 
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dove: l’indice i rappresenta la i-esima banca, mentre l’indice t il tempo (2000-2007); la variabile 
dipendente Ico definisce l’incidenza dei costi operativi sul prodotto bancario e sarà meglio 
definita in seguito; Bancai,t rappresenta un vettore di drivers caratteristici di costi operativi delle 
banche; Ias è una variabile dummy che assume valore 1 nel periodo post Ias; Reg07 è una 
variabile dummy che assume valore 1 per l’anno 2007 e µi,t il termine di errore. 
La ricerca si differenzia dai modelli del secondo filone della letteratura, precisato nel primo 
paragrafo, in quanto in tale ambito l’analisi dei costi di compliance è in generale attuata 
attraverso questionari, somministrati ad un campione ristretto di intermediari finanziari oppure 
mediante l’utilizzo di funzioni di produzione alla Cobb-Douglas. La ricerca, pur discostandosi per 
la diversità di obiettivi, condivide, invece, con il primo filone di letteratura alcune variabili 
esplicative utilizzate, per rappresentare le caratteristiche specifiche delle banche.   
Per la regressione verrà utilizzato il modello ad effetti fissi51 (stimatore within) in quanto non è 
possibile prescindere da una certa endogeneità delle variabili esplicative52. 
 
3.2 Struttura delle variabili e del campione di dati 
Prima di considerare le variabili esplicative si ritiene opportuno precisare la scelta della variabile 
dipendente.  
Analizzando l’evoluzione nel periodo 2000-2007 dei costi operativi53, del totale attivo, del 
rapporto tra costi operativi e totale attivo e del tasso di crescita dei costi operativi, si è notato 
che54: 
a) le medie dei costi operativi e del totale attivo ante Ias (2000-2004) erano significativamente 

più basse delle medie post Ias (2005-2007) per le BCC, ma non per le altre banche55; 

                                                 
50 Si puntualizza che Basilea 2 è entrata in vigore per tutte le banche italiane il primo gennaio 2008 mentre la Mifid è 
entrata in vigore il primo novembre 2007. Tali normative hanno richiesto alle banche di prepararsi per tempo 
predisponendo strutture adeguate. Da questo punto di vista, è proprio nell’anno 2007 che si sono concentrate tutte le 
attività necessarie per adeguarsi alle normative. 
51 Nel modello ad effetti fissi il termine di errore µi,t può essere composto in µi,t = ηi + εi,t. Il termine ηi rappresenta il 
fattore non osservato che varia da banca a banca ma è costante nel tempo. Questo termine denota l’effetto fisso ossia 
l’effetto banca nel modello specificato nel lavoro. L’utilizzo del modello ad effetti fissi ammette che vi possa essere 
correlazione tra le variabili esplicative e ε. Il modello ad effetti casuali richiede invece l’assenza di correlazione tra le 
variabili esplicative e l’errore. Cfr: Wooldridge J. M., (2006), pp. 448-500. 
52 Il test di Hausman ha confermato questa scelta. 
53 In base alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia con la quale sono stati definiti gli schemi 
contabili, i costi operativi nella banca comprendono: i costi del personale, le altre spese amministrative, gli 
accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri, gli ammortamenti su attività materiali ed immateriali, gli altri oneri 
e proventi di gestione. Al fine di omogeneizzare i dati del bilancio Ias con gli schemi contabili precedenti (D. Lgs. N. 
87 del 1992) i costi operativi considerati nel presente lavoro non comprendono gli altri oneri e proventi di gestione. 
Questi ultimi sono infatti caratterizzati da una commistione di valori eterogenei e si è preferito non tenerne conto per 
facilitare i confronti cross-section.  
54 Si riportano qui solo le considerazioni relative alla regolamentazione Ias in quanto esse valgono anche per la 
regolamentazione relativa al nuovo accordo e alla Mifid. I valori analitici sono evidenziati nella Tabella 15 in 
appendice, a cui si rinvia. 
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b) il tasso di crescita del totale attivo nel periodo post Ias era maggiore del tasso di crescita (post 
Ias) dei costi operativi. Il totale attivo, tuttavia, nel periodo post Ias poteva essere stato 
influenzato non solo da fattori aziendali, ma altresì proprio dall’introduzione dei principi 
contabili internazionali. Questi ultimi impongono, infatti, la valutazione sopra la riga anche di 
quelle voci che, nel bilancio ante Ias, erano presenti sotto la riga (in particolare i derivati); 

c) come conseguenza, il rapporto tra i costi operativi e il totale attivo tendeva pertanto ad essere 
più basso nel periodo post Ias, rispetto al periodo ante Ias. Tale differenza è risultata 
staticamente significativa all’1%. Al contrario non è risultata significativa la differenza tra i 
valori medi di questo indicatore tra le altre banche e le Bcc, sia per il periodo ante che post 
Ias. 

Ciò premesso, non si è ritenuto opportuno utilizzare quale variabile di scala il totale attivo56. Si è 
invece preferito puntare sul prodotto bancario57 inteso come somma tra i crediti e i debiti verso 
clientela (rispettivamente corrispondenti alle voci 70 dell’attivo e 20 del passivo del bilancio Ias). 
La scelta del prodotto bancario obbedisce, del resto, a tre motivi: 

a) è un valore non troppo esposto ai principi di valutazione fair value (i crediti e debiti alla 
clientela sono valutati al costo ammortizzato); 

b) rappresenta una variabile di scala significativa; 
c) è una valore che per certi versi da conto della relazione di clientela. 

La variabile dipendente del modello sarà quindi rappresentata dal rapporto tra i costi operativi e il 
prodotto bancario che, d’ora innanzi, sarà indifferentemente nominata incidenza dei costi 
operativi (Ico). 
La Tabella 5 sintetizza le caratteristiche statistiche di tale variabile. 
 
Tabella 5: valori medi riferibili alle grandezze collegate alla variabile dipendente della regressione (si 
considera il periodo ante e post Ias) 

 
 Banche 
maggiori  

banche 
grandi 

banche 
medie 

banche 
piccole 

totale 
altre 
banche BCC 

Totale 
banche 

Diff tra 
medie 
altre 
banche 
e BCC 

incidenza costi operativi su 
prod. bancario                 

ante ias 2.57% 2.69% 2.60% 2.92% 2.81% 2.63% 2.66% 
si 
all'1% 

post ias 2.01% 2.19% 2.00% 2.33% 2.21% 2.20% 2.20% No 
Differenza tra medie 
statisticamente significativa *         si all' 1% si all'1%     

ante reg07 2.46% 2.57% 2.44% 2.80% 2.68% 2.57% 2.59% 
si 
all'1% 

                                                                                                                                                              
55 Per le altre banche si è riscontrata una differenza notevole tra i valori medi dei costi operativi e del totale attivo sui 
due periodi, ma tale differenza non è risultata statisticamente significativa al 5%. 
56 È stata scartata anche l’ipotesi di depurare il totale attivo dal valore dei derivati in quanto questa operazione 
avrebbe comportato l’introduzione di ipotesi semplificatrici arbitrarie. Inoltre, il totale attivo poteva essere aumentato 
anche per effetto della valutazione a fair value del portafoglio di negoziazione, a prescindere dai derivati. 
57 In letteratura non vi è una definizione univoca di prodotto bancario. Vi sono invece almeno 3 approcci. 
L’approccio definito di “intermediazione” pone l’accento sulla funzione di trasformazione delle passività, con un 
elevato grado di esigibilità, in attività finanziarie con diverse scadenza. Cfr: Berger A, Humphrey D., (1991). 
Nell’ambito del secondo approccio definito “produttivo” viene posto l’accento sull’attività di intermediazione e 
l’output dell’attività bancaria è rappresentato dal complesso dei servizi che implicano un utilizzo dei fattori 
produttivi. Da questo punto di vista i depositi non sono la materia prima dell’attività bancaria, ma nell’output sono 
considerate sia le attività che originano i ricavi finanziari, le passività che pur generando costi finanziari comportano 
un elevato utilizzo di lavoro e capitale. Infine, vi è un terzo approccio definito “asset approach” in cui l’output viene 
identificato con i prestiti e le attività di investimento. Cfr: Favero C.A., Papi L., (1995). La definizione proposta nel 
presente lavoro pur fondandosi sull’approccio produttivo, non coincide completamente con esso, ma ne rappresenta 
piuttosto una semplificazione. 
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post reg07 1.64% 2.04% 1.93% 2.21% 2.10% 2.19% 2.17% No 
Differenza tra medie 
statisticamente significativa *         si all'1% si all'1%     
* si tratta del test relativo alla differenza tra medie: il termine “no” identifica che non vi è differenza statisticamente 
significativa tra i valori medi dei due gruppi;  
 
Si osservi che anche per il rapporto costi operativi/prodotto bancario risulta significativa la 
differenza tra i valori medi ante Ias e post Ias sia per le altre banche che per le Bcc. Per queste 
ultime (si veda l’ultima colonna della tabella), inoltre, si riscontra una differenza significativa del 
rapporto, rispetto alle altre banche, ma solo per il periodo ante Ias.  
Definita la variabile dipendente si introducono ora alcune considerazioni relative alle variabili 
indipendenti. Al riguardo, è opportuno premettere che per l’individuazione delle variabili 
esplicative, occorre fare riferimento a fattori complessi e difficili da quantificare a priori, legati al 
mercato, alla struttura organizzativa ed operativa ed alle scelte strategiche effettuate che possono 
incidere sui costi operativi58. Più in particolare, per identificare il vettore delle variabili 
esplicative del modello, si aprono due strade. La prima è quella di considerare le funzioni di costo 
di tipo microeconomico59. La seconda, ed è quella privilegiata in questo lavoro, è quella di 
considerare i processi industriali caratteristici. Data la natura dell’attività bancaria60, 
l’individuazione di questi processi non è affatto univoca. Fra quelle proposte dalla letteratura61, al 
fine di definire le variabili proxy collegate ai driver di costo si è qui deciso di fare riferimento alla 
mappatura dei processi proposta da Munari62, nell’ambito della quale le attività produttive 
vengono classificate in due grandi categorie:  
a) attività primarie (AP) legate alla predisposizione delle condizioni produttive, al 
procacciamento della clientela, al sistema di erogazione e alla relazione con i clienti; 
b) attività di supporto (AS) connesse ai sistemi informativi, ai processi amministrativi, alla 
gestione finanziaria e dei rischi, alla gestione delle risorse umane e alla comunicazione. 
 
 

                                                 
58 I drivers legati a fattori interni all’impresa che possono agire sui costi operativi sono riconducibili alla natura 
dell’azionariato, alla mission e alla cultura della banca, agli obiettivi e contenuti della strategia aziendale e di quella 
competitiva, alla dimensione, al grado di diversificazione, al grado di internazionalizzazione, alle politiche di 
gestione delle risorse umane e al grado di sindacalizzazione, al grado di avanzamento tecnologico. Cfr: Di Antonio 
M., (2006), pp. 76 ss.. Un contesto istituzionale ben organizzato e la stessa ubicazione può avere un effetto positivo 
sui costi. Cfr: Frankel R., Johnson M., Nelson K., (2002). 
59 Per una rassegna dei vari studi presenti in letteratura sulla funzione di costo delle banche americane ed italiane si 
rinvia a: Landi A. (1990), pp. 96-96 e pp. 104-105.  
60 Le caratteristiche peculiari di una banca derivano dal fatto che essa è un’azienda: rischiosa, diversificata, 
finanziaria, divisa, di servizi e regolamentata. Cfr: Di Antonio M., (2008), pag 53. 
61 De Francisco J. (1996) riconnette i processi tipici della banca a quelli di marketing, di progettazione dei 
prodotti/servizi, di erogazione dei servizi e alla gestione della finanza. Di Antonio M.,(2008) pag. 62 distingue i 
processi organizzativi o interni da quelli di business. “Nell’ambito dei primi si distinguono i processi di governo, i 
processi operativi, i processi distributivi e i processi di supporto. Ai secondi si collegano, invece, tutti i processi 
deputati alle combinazioni di mercato sotto il profilo della relazione di clientela, di progettazione dell’offerta dei 
prodotti e del presidio del territorio”.  
62 La mappatura di questi processi rappresenta un adattamento della “catena del valore” di Porter (1985) alla 
specificità dell’attività bancaria. Si rinvia al riguardo a: Munari L. (1995), pp. 557-562. 
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La Tabella 6 evidenzia nella colonna di sinistra la mappatura dei processi proposta da Munari, 
mentre nelle altre 2 colonne sono definiti rispettivamente: a) le variabili proxy, scelte in questo 
studio, con cui si è cercato di collegare i processi alla formazione dei costi operativi, b) il segno 
algebrico atteso. 
 
Tabella 6: variabili esplicative riferibili ai principali drivers di costo, utilizzate nel modello 

Mappatura dei processi di 
riferimento63 

Variabili esplicative prozie Aspettativa 
sui segni 

AS: gestione finanziaria rischio di credito  
proxy =  
rapporto crediti anomali lordi/prodotto bancario 

Impatto > 0 

AS: gestione finanziaria controlli interni 
Proxy = 
Attivo ponderato/ prodotto bancario totale attivo 

Impatto > 0 

AP: processo distributivo 
AP: procacciamento clienti 
AP: realazioni di clientela 
AS: comunicazione 

Efficacia distributiva 
Proxy = 
Prodotto bancario/n. sportelli 

Impatto < 0 

AP: procacciamento clienti 
AP: relazioni di clientela 
AS: comunicazione 

Servizi 
Proxy = 
Margine commissionale/prodotto bancario 
Margine commissionale = commissioni attive – commissioni 
passive 

Impatto > 0 
 

AS: amministrazione e 
controllo 
AS: gestione finanziaria 

Dimensione 
Proxy 
Prodotto bancario 

Impatto < 0 

AP: predisposizione di 
condizioni produttive 
AS: sistemi informativi 

Struttura fissa 
Proxy = 
Attivo fisso (materiale + immateriale)/prodotto bancario 
Le immobilizzazioni immateriali sono al netto 
dell’avviamento 

Impatto > 0 
 

AS: gestione risorse umane Produttività del lavoro 
Proxy = 
Prodotto bancario/numero dipendenti 

Impatto < e 
> 0 

AS: gestione finanziaria leverage 
proxy = 
patrimonio di vigilanza su attivo ponderato 

Impatto <0 

Processi straordinari Processi Fusione 
Variabile Dummy con valore 0 per le banche che non hanno 
realizzato fusioni e 0 per le banche che hanno realizzato 
fusioni per gli anni antecedenti la fusione e valore 1 per le 
banche che hanno realizzato fusioni per gli anni successivi 
alla fusione 

Impatto >0 

Struttura giuridica e 
organizzativa 

forma giuridica proxy 
variabile dummy Bbcc con valore 1 per le BCC e 0 per le altre 
banche 

Impatto>0 

Presenza di quotazione Quotazione 
Variabile dummy che assume valore 1 per le banche quotate e 
0 per quelle non quotate 

Impatto > 0 

Regolamentazione legata 
all’introduzione dei principi 
contabili internazionali 

IAS 
rappresenta una variabile dummy IAS con valore 0 nel 
periodo 2000-2004 e valore 1 nei periodi 2005-200764; 

Impatto > 0 

Regolamentazione legata 
all’introduzione della Mifid e 
del nuovo accordo sul 
capitale 

REG07 
identifica una variabile dummy REG con valore 0 nel periodo 
ante 2007 e 1 per il 2007 (Basilea 2 e Mifid) 
 

Impatto > 0 

                                                 
63 Cfr Munari L. (1995). 
64 Per le banche di credito cooperative tale dummy assume valore 1 per il periodo 2006-2007 e 0 per il periodo 2000-
2005, in quanto in tali banche l’obbligo del bilancio Ias è stato introdotto nel 2006. 
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Le variabili utilizzate nella tabella si pongono l’obiettivo di collegare, sia pur  
approssimativamente, i processi con la formazione dei costi operativi. Si può notare che le 
variabili sono solo quantitativo-monetarie ed inoltre una stessa variabile è associata a diversi 
processi. A giustifica di questo, occorre considerare che le informazioni di cui si dispone sono 
solo dati contabili; non risulta pertanto possibile costruire un sistema di variabili quali-
quantitative in grado di rappresentare più opportunamente i processi aziendali. 
Di seguito si puntualizza meglio la scelta delle variabili esplicative.  
a) rischio di credito; un portafoglio crediti particolarmente esposto al rischio di default può 

generare un incremento dei costi operativi legati alla maggiore attività di monitoraggio, 
controllo ed in ultima analisi di recupero del credito. Al riguardo si è ritenuto di utilizzare 
quale proxy della rischiosità del credito il rapporto crediti anomali lordi65/prodotto bancario. 

b) controlli interni; il sistema organizzativo dei controlli interni è diventato un elemento chiave 
della capacità della banca di raggiungere i propri obiettivi e mantenere le condizioni di 
equilibrio economico-finanziario66. Per tale motivo, la Vigilanza, sulla base del TUB67 e sulla 
scorta delle raccomandazioni emerse a livello internazionale68, definisce finalità, ruoli e 
responsabilità, nonchè tipologie e caratteristiche delle soluzioni organizzative69 associate al 
sistema dei controlli. A fronte dell’attenzione costante e notevole che la Vigilanza pone in 
termini di tempi e strumenti per una  corretta valutazione del sistema di controllo interno, il 
bilancio evidenzia solo pochi accenni. La difficoltà nel disporre di informazioni ha fatto 
cadere la scelta della variabile proxy sul rapporto tra l’attivo ponderato in funzione dei rischi 
e il prodotto bancario. Maggiori sono i rischi, più attento deve esserne il presidio con evidente 
impatto sui costi organizzativi e di controllo. 

c) efficacia distributiva: questa variabile dipende sia dalla struttura del processo distributivo, sia 
dal volume di prodotto bancario allocato. L’identificazione della rete distributiva permette di 
differenziare il diverso orientamento della struttura dell’attività (retail, wholesale). 
L’ampiezza, le caratteristiche della rete e la sua produttività possono avere un significativo 
impatto sulla capacità di segmentazione della clientela e sulla formazione dei costi70: 
maggiore è l’efficienza del processo distributivo, minore sarà l’impatto sui costi.  

                                                 
65 Per crediti anomali si intendono i crediti ad incaglio, a sofferenza, ristrutturati e scaduti. 
66 Il sistema dei controlli interni prevede 5 elementi:  

1. cultura dei controlli; 
2. identificazione e misurazione dei rischi; 
3. controllo delle attività e separatezza dei compiti; 
4. sistema informativo adeguato ed efficiente; 
5. monitoraggio delle attività ed azioni correttive evidenziate nei follow-up 

Per un approfondimento, si veda: Baravelli M., Viganò A. (2000); Baravelli (2004); D’Amico C. (1998). 
67 All’art. 53 del TUB (d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993) viene stabilito che: “la Banca d’Italia, in conformità 
delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi per oggetto: 1) l’adeguatezza 
patrimoniale; 2) il contenuto del rischio nelle sue diverse configurazioni; 3) le partecipazioni detenibili; 4) 
l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.” 
68 In ambito internazionale, un contributo autorevole  in tema di Sistemi di Controlli interni è quello rappresentato dal 
Committee of  Sponsoring Organisations of the Tredway Commission che ha effettuto uno studio per la definizione 
di un modello di sistema dei controlli interni (Co.So.Report, 1992). Successivamente, l’Istituto Monetario Europeo 
(oggi BCE), nel suo rapporto sui controlli interni del luglio 1997 ha contribuito a definire sia il Sistema dei Controlli 
interni che le sue finalità. Il Comitato di Basilea nello “Schema di valutazione dei sistemi di controllo interno 
(settembre 1998)” chiarisce gli obiettivi di un sistema di controlli interni riconducibili a tre categorie: obiettivi 
operativi (efficienza ed efficacia delle operazioni); obiettivi di informazione (affidabilità, completezza e tempestività 
dei rendiconti finanziari di e di gestione); obiettivi di conformità (conformità con le leggi e le regolamentazioni 
applicabili). Sono inoltre definiti i cinque elementi costitutivi di un sistema dei controlli interni: sorveglianza da parte 
degli organi direttivi e cultura dei controlli, valutazione del rischio; attività di controllo; informazione e 
comunicazione; attività di monitoraggio. 
69 La materia dei controlli interni all’interno delle banche è trattata nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, 
titolo IV, capitolo 11, mentre per gli Intermediari Finanziari, il riferimento è il capitolo 6 delle Istruzioni di 
Vigilanza. 
70 Cfr: Landi A. (1990), pag 113. 
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d) servizi: rappresentano un’area eterogenea collegata all’attività di intermediazione, al sistema 
dei pagamenti e all’attività di acquisto/vendita di valori mobiliari. Questa area consente di 
cogliere la tipologia di attività, più orientata sul segmento tradizionale o più esposta sul 
segmento investment bank e la presenza di mix di prodotti che possono influenzare i costi 
operativi. Il collegamento con i costi è approssimato, per l’area servizi, dal rapporto tra il 
margine commissionale ed il prodotto bancario.  

e) dimensione: si è scelta quale variabile proxy il prodotto bancario. Questa variabile serve 
anche a catturare la diversità organizzativa, di offerta di prodotti e di asset allocation. Il segno 
della relazione può essere ambiguo, da una parte l’aumento della dimensione comporta 
maggiore complessità strutturale che può riflettersi sui costi, dall’altra, in presenza di 
economie di scala e/o diversificazione si potrebbero realizzare risparmi71. 

f) struttura fissa: la struttura fissa è caratterizzata sia dalle attività materiali che da quelle 
tecnologiche immateriali. Tale struttura rappresenta il presupposto necessario, ancorchè non 
sufficiente, per operare e realizzare tutti i processi produttivi tipici. Quale proxy si è 
individuato il rapporto tra le immobilizzazioni materiali ed immateriale ed il prodotto 
bancario. Maggiore è il livello assunto da tale rapporto e maggiore sarà l’impatto sui costi. 

g) produttività del lavoro: definito dal rapporto tra prodotto bancario e numero dei dipendenti72.  
h) leverage: definito dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e il totale attivo ponderato.  Un 

maggiore livello di patrimonializzazione favorisce la solvibilità aziendale, riduce i costi di 
indebitamento, permette un maggior assorbimento dei rischi e rende la gestione più elastica. 
Ci si attende, pertanto, una relazione inversa con i costi; 

i) processi di fusione: la crescita delle dimensioni è associata a benefici quali il miglioramento 
dell’efficienza operativa e maggiori opportunità di diversificazione della gamma dei prodotti. 
A fronte di tali benefici le imprese, tuttavia, sperimentano spesso, almeno nella fase inziale un 
incremento dei costi legati alla duplicazione dei processi e alla ristrutturazione organizzativa. 
Dagli studi empirici risulta, inoltre, che l’impatto dei processi aggregativi sull’efficienza 
complessiva è debole e comunque non uniforme per via della gestione sub ottimale delle 
operazioni di concentrazione, dell’incoerenza nella conduzione del processo di aggregazione 
e, non meno importante, delle debolezze del management, spesso concentrato ad estrarre 
valore solo attraverso le sinergie di costo e di ricavo, trascurando le opportunità che derivano 
dalla trasformazione dell’organizzazione73. Per tali motivi, ci si aspetta una correlazione 
positiva con i costi. 

j) forma giuridica: la struttura giuridica condiziona la governance. In questo lavoro l’analisi sarà 
condotta separatamente per le banche non di credito cooperativo e per le BCC i. 

k) Quotazione: essa introduce una serie di obblighi e controlli ulteriori che potrebbero incidere 
sulla struttura dei costi. L’obiettivo del lavoro è infatti considerare i costi di regolamentazione 
bancaria riferibili agli IAS e B2 e Mifid.  Per le imprese quotate tali costi potrebbero essere 
maggiori74. 

A questa batteria di variabili si aggiungono le due variabili dummies specifiche nominate Ias e 
Reg07. Esse hanno la funzione di misurare i costi di compliance sfruttando la discontinuità 

                                                 
71 In Italia l’esistenza di economie di scala è stata evidenziata già alla fine degli anni 80. Si veda al riguardo: Ruozi 
R., (1968); Conigliani C., (1983), Lanciotti G., Raganelli T., (1988); Landi A. (1990); Conegliani C., De Bonis R., 
Motta G., Parigi G., (1991). La competizione crescente ha stimolato la crescita dimensionale e la diversificazione dei 
prodotti. L’analisi econometrica mostra che le banche maggiori come dimensione sono relativamente più cost 
efficient ma meno profit efficient. Uno schema opposto è osservabile per le banche più piccole. Ciò può essere 
spiegato in 2 modi: a) le banche più piccole sostengono costi maggiori per ottenere informazioni da piccoli clienti in 
rapporto alle grandi banche; b) d’altro lato, le banche più piccole in quanto operano con maggiore prossimità ai 
mercati locali, possono estrarre un valore aggiunto maggiore dai piccoli clienti che usualmente incontrano maggiori 
difficoltà ad accedere al credito presso le banche maggiori. Cfr: Imbriani C., Lopes A., (2004)  pag. 11. 
72 In alcuni lavori, nell’ambito della produttività del lavoro è stata proposta la presenza di stock option. Cfr: KOOSE 
J., QUIAN Y., (2003). 
73 Cfr: Schwizer P., (2008), pp. 173-175. 
74 Cfr: Goisis G, Parravicini P. (xxxx). 
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rappresentata in qualche modo dall’anno di introduzione della normativa stessa, oggetto di 
analisi. La differenza dell’incidenza dei costi operativi tra il periodo ante ed il periodo post 
regolamentazione rappresenta, sia pur in via approssimativa, l’impatto dei costi di compliance, 
imputabili all’adeguamento della struttura organizzativa ed operativa, richiesta dall’entrata in 
vigore delle norme regolamentari.  
Le informazioni necessarie per poter implementare il modello, relative alle variabili sopra 
specificate, sono prese dal database AbiBank contenente le informazioni contabili riferibili al 
sistema bancario italiano.  
Il campione analizzato comprende 435 banche che rappresentano circa il 73,02% del totale attivo 
del sistema bancario alla fine del 2007. Nel campione sono state incluse, come risulta dal Grafico 
6, banche appartenenti alle differenti categorie dimensionali previste dalla Banca d’Italia75.  
 
Grafico 6: Struttura del campione considerato nell’analisi 

Morfologia del campione analizzato

Maggiori; 53%

Grandi; 9%

medie; 17%

piccole; 15%

BCC; 6%

 
 
I dati estratti riguardano un periodo di 8 anni, dal 2000 al 2007. Si sono scelte le banche per le 
quali erano disponibili i bilanci individuali per tutto il periodo oggetto di osservazione, in modo 
da disporre di un panel bilanciato. Non si sono considerati i gruppi bancari. Inoltre, in via 
preliminare si sono dovute omogeneizzare tutte le voci contabili data la discontinuità tra il 
bilancio redatto secondo gli schemi della vecchia normativa ed il bilancio Ias.  
 
3.3 Analisi descrittiva delle variabili esplicative 
Le statistiche descrittive riferite alle variabili esplicative sono riportate sinteticamente nella 
Tabella 7, mentre la Tabella 16 in appendice, mostra le statistiche descrittive con riferimento alle 
categorie dimensionali delle banche. 
Tabella 7: statistiche descrittive riferibili alle variabili esplicative  

Variabile Obs Mean Std. Dev. Min Max 
       
Rischio di 
credito 3480 4.33% 3.14% 0.074% 72.42% 
Controlli interni 3480 62.82% 22.21% 0.076% 764.28% 

                                                 
75 Il campione analizzato risulta formato da: 4 banche maggiori, 7 banche grandi, 21 banche medie, 55 banche 
piccole, 348 banche di credito cooperativo. Dalle banche piccole sono state escluse, naturalmente, tutte le banche di 
credito cooperativo. 
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Efficacia 
distributiva/1000 3480 48,860 192,050 4,059 6,308,112 
Servizi 3480 0.64% 0.46% 0.047% 15.37% 
Dimensione 3480 3,386,678 19,900,000 11,967 334,000,000 
Struttura fissa 3480 1.48% 0.96% 0.036% 15.21% 
Produttività del 
lavoro/1000 3480 5,023 3,784 415 189,058 
Leverage 3480 0.29 4.86 - 171.40 

 
Nel periodo considerato, nelle Bcc rispetto alle altre banche, risulta minore la rischiosità 
complessiva (controlli interni) l’efficacia distributiva, l’offerta di servizi e la produttività del 
lavoro, mentre appare maggiore la rischiosità del credito. 
La Tabella 8 evidenzia la struttura delle correlazioni delle variabili indipendenti utilizzate, con 
l’aggiunta del numero dei dipendenti e del numero degli sportelli. 
Tabella 8: correlazioni tra le variabili 

 ico 

Rischio 
di 
credito 

Controlli 
interni 

Efficacia 
distrib. Servizi dimensione

Strutt. 
fissa 

Prod. 
lavoro Lev. n. dip 

n. 
sport.

            
ico 1           
Rischio di 
credito 0.0985 1          
Controlli 
interni 0.0741 0.0263 1         
Efficacia 
distrib. -0.141 0.0422 0.126 1        
Servizi 0.5646 -0.1685 0.3039 0.0582 1       
Dimensione -0.0394 -0.0177 0.098 0.0379 0.1383 1      
Struttura 
fissa 0.3185 0.083 0.1891 -0.0122 0.2113 -0.0408 1     
Produttività 
lavoro -0.3051 -0.0147 0.0463 0.1528 -0.108 0.0277

-
0.0541 1    

leverage 0.0011 -0.024 -0.0062 -0.003 0.019 -0.0058 0.004 0.0027 1   
Numero 
dipendenti -0.0093 -0.0097 0.1 0.0225 0.1589 0.9822

-
0.0272 0.0085 

-
0.0061 1  

Numero 
sportelli -0.0118 -0.0196 0.1022 0.0108 0.1725 0.972

-
0.0417 0.0113 

-
0.0064 0.9786 1

 
La relazione tra l’incidenza dei costi operativi (variabili dipendente) e le variabili esplicative, 
evidenziata nella prima colonna della matrice di correlazione, presenta valori significativi e segni 
attesi. Non sembra esserci, inoltre correlazione con il leverage. 
La correlazione, invece, tra le variabili esplicative si mantiene molto bassa. È questa una 
caratteristica auspicabile al fine di controllare il fenomeno della collinearità che potrebbe creare 
endogeneità e ridurre la robustezza degli stimatori. Si sottolinea solo, come era intuibile, la 
presenza di coefficienti di correlazione prossimi all’unità tra le variabili numero di sportelli, 
numero dei dipendenti e dimensione (prodotto bancario). Ciò giustifica la scelta, quale variabile 
esplicativa, di una sola delle grandezze menzionate. La scelta è caduta per le motivazioni più 
sopra evidenziate sulla dimensione, rappresentata dal prodotto bancario. 
 
3.4 Risultati empirici 
Nell’implementazione della regressione, tutte le variabili, ad eccezione delle dummies, sono state 
espresse in forma logaritmica. Ai fini della stima dei coefficienti della regressione, si sono 
introdotte una alla volta le variabili esplicative. Non sono risultate significative le variabili 
quotazione e leverage che sono pertanto state eliminate. La Tabella 9 evidenzia solo le stime 
ritenute maggiormente significative al fine di chiarire il ruolo dell’impatto degli Ias, di Basilea 2 
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e della Mifid sui costi operativi. Per ogni modello, la tabella evidenzia inoltre l’R2 sia fra banche 
che per la stessa banca negli anni. 
Tabella 9: Risultati della regressione panel riferiti al complesso delle banche 

 modello A   B   C   D   
rischio di credito 0.02328   0.02396   0.02413   0.02291   
  0.00399 *** 0.00400 *** 0.00400 *** 0.00404 *** 
controlli interni 0.01278   0.01184   0.01184   0.01302   
  0.00525 ** 0.00529 ** 0.00529 ** 0.00529 ** 
Efficacia distributiva -0.09290   -0.08733   -0.08810   -0.09329   
  0.01201 *** 0.01199 *** 0.01199 *** 0.01208 *** 
servizi 0.15873   0.17484   0.17390   0.15818   
  0.00860 *** 0.00895 *** 0.00896 *** 0.00870 *** 
Dimensione -0.13839   -0.14172   -0.14290   -0.14746   
  0.01003 *** 0.01196 *** 0.01197 *** 0.01051 *** 
Struttura fissa 0.04312   0.04217   0.04175   0.04179   
  0.00387 *** 0.00389 *** 0.00390 *** 0.00390 *** 
Produttività del lavoro -0.20738   -0.20690   -0.20668   -0.21554   
  0.01135 *** 0.01149 *** 0.01148 *** 0.01147 *** 
Ias -0.03023   -0.03639   -0.03475       
  0.00473 *** 0.01193 *** 0.01195 ***     
Reg07 0.00641   0.03327   0.03358   -0.04003   
  0.00542   0.01595 ** 0.01594 ** 0.01706  * 
anno 2001     0.02934   0.02961       
      0.00583 *** 0.00583 ***     
anno 2002     0.03383   0.03436       
      0.00643 *** 0.00644 ***     
anno 2003     0.01423   0.01515       
      0.00704 ** 0.00705 **     
anno 2004     0.00689   0.00808       
      0.00779   0.00781       
anno 2005     0.02568   0.02676       
      0.00867 *** 0.00868 ***     
anno 2006     0.02655   0.02661       
      0.01549 * 0.01548 *     
processi fusione        -0.03362   -0.04003   
         0.01690 ** 0.01706 ** 
Ias anno prima            -0.00597   
             0.00435   
R2   within 0.73680   0.7415   0.7418   0.734   
R2   between 0.29680   0.3025   0.2925   0.2763   
n. osservazioni           3,480    3480   3480   3480   
n. banche              435    435   435   535   

La variabile dipendente è rappresentata dall’incidenza dei costi operativi sul prodotto bancario. Il coefficiente della 
costante è stato incluso, ma non è stato riportato. *, **, *** indicano livelli di significatività rispettivamente del 10%, 
5% e 1%. I numeri in corsivo indicano gli errori standard. 
 
Considerando il modello A, le variabili specifiche caratteristiche delle banche presentano tutte 
coefficienti con segno coerente a quello atteso e con elevati livelli di significatività. 
Contro intuitivo invece appare il segno del coefficiente associato alla regolamentazione Ias. Ci si 
aspettava un segno positivo che suffragasse l’ipotesi che la normativa complessa ed articolata, 
sottostante al nuovo bilancio, avesse generato un significativo incremento dell’incidenza dei costi 
operativi e invece ci si ritrova con un segno contrario. Per poter dare un qualche significato 
economico al segno occorre considerare che nella realtà non esistono dati pubblici che 
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consentano di associare parametri quali-quantitativi ai driver di costo sottostanti la normativa Ias. 
Esistono solo dati contabili di conto economico che rappresentano la fase finale numerica dei 
processi di formazione dei costi. Per tale motivo, nella presente analisi, come già evidenziato più 
sopra, il costo della regolamentazione Ias è catturato esclusivamente sulla base di una variabile 
dummy che vuole rappresentare il “punto di rottura” tra gli anni ante Ias (2000-2004) e gli anni 
successivi all’introduzione della normativa (dal 2005 al 2007)76. In sostanza, si è dato carico a 
tale variabile di evidenziare un salto qualitativo che, in mancanza di ulteriori informazioni è stato 
chiamato Ias. Ciò premesso, la variabile Ias del modello dice che a partire dal 2005, cioè 
dall’anno di introduzione degli Ias, non si è evidenziato un incremento dell’incidenza dei costi, 
imputabile a quella discontinuità temporale. Come già era stato evidenziato in sede di 
presentazione delle statistiche descrittive, dal 2005 in poi, la media dell’incidenza dei costi 
operativi rispetto al prodotto bancario si era attestata a livelli inferiori, rispetto al periodo 
precedente e la differenza di tale media era risultata statisticamente significativa. Sono, pertanto, 
le variabili specifiche quali l’efficacia distributiva, i servizi, la dimensione, la produttività del 
lavoro, a spiegare l’evoluzione dei costi.  
La stessa tecnica è stata utilizzata per verificare il salto di discontinuità temporale nel 2007 in 
coincidenza con l’introduzione della Mifid e del periodo preparatorio di Basilea 2 entrato in 
vigore l’1/1/2008. In relazione a tali normative il modello A evidenzia un coefficiente con segno 
positivo ma non significativo.  
Il modello B, rispetto al modello A, cerca di catturare, attraverso l’inserimento di dummies 
temporali gli effetti specifici di ciascun anno. Tali effetti, comuni per uno specifico anno  
potrebbero incidere sulle variabili caratteristiche delle banche e sulle variabile Ias e Reg07. 
Confrontando il modello B con quello A si osserva: a) una riduzione del valore dei coefficienti 
associati alle variabili controlli interni ed efficacia distributiva; b) un incremento di valore per i 
coefficienti legati ai servizi e alla dimensione; c) una sostanziale stabilità per il rischio di credito 
e per la struttura fissa; d) segno positivo e significatività per la variabile reg07, e) un impatto 
significativo degli effetti temporali ad eccezione dell’anno 2004. In particolare, per quello che qui 
interessa è importante osservare l’anno 2005: il valore e la significatività del coefficiente 
consentono di concludere che nel 2005 vi è stato un effetto particolare. Tale effetto, concentrato 
nel 2005, probabilmente può essere in parte attribuito anche all’introduzione degli Ias. Più in 
specifico, rispetto a tutti gli altri anni, nel 2005 si è effettivamente verificato un incremento 
percentuale dell’incidenza dei costi operativi pari al 2,568%, fermo restando gli altri fattori. 
Ipotizzando che sia interamente attribuibile all’introduzione degli Ias tale valore andrebbe allora 
considerato insieme al valore assunto dal coefficiente della variabile Ias (-3,638%). L’effetto 
sinergico di entrambi i valori sarebbe pari a -1,07%. Si è ancora di fronte ad un valore contrario 
alle attese ma comunque di dimensione inferiore. Interpretando tale coefficiente, gli Ias non 
hanno nel complesso generato un aumento dell’incidenza dei costi, ma al contrario avrebbero 
contribuito ad una variazione percentuale negativa dell’incidenza dei costi operativi, appunto 
dell’1,07%.  
Per quanto riguarda la regolamentazione Basilea 2 e Mifid, dalle stime della regressione panel 
sembra confermato che tali normative possono aver avuto un impatto sull’incidenza dei costi 
operativi del 3,358%, fermo restando le altre variabili..  
Rispetto al modello B, il modello C introduce esplicitamente la variabile fusione77. Tale variabile, 
benché significativa, non sposta le considerazioni già emerse. Nel modello C, si evidenzia una 
                                                 
76 Tale tecnica di utilizzo di dummy per evidenziare discontinuità è presente anche in Guiso, Sapienza, Zingales 
(2007)  che considerano il 1993 anno di introduzione del TUB in Italia per esaminare l’impatto sul costo del credito 
nel periodo di regolamentazione intensa (dalla legge bancaria del 1936 al TUB) e nel periodo di deregolamentazione 
(post TUB). 
77 Si tratta di una variabile dummy che assume valore zero per gli anni precedenti l’anno in cui si è realizzata una 
fusione e valore 1 per l’anno della fusione e gli anni successivi. Per le banche in cui si è mai realizzata una fusione 
nel periodo 2000-2007, la dummy assume naturalmente valore 0 per tutti gli anni del periodo. Tali mummie sono 
state associate solo alle banche che incorporavano nuove banche. Le banche fuse che cessavano di esistere sono state 
escluse dal campione analizzato. 
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sostanziale invarianza nel valore dei coefficienti con l’eccezione del rischio di credito che sembra 
avere un impatto maggiore, peraltro giustificabile con il possibile innalzamento del grado di 
concentrazione delle esposizioni creditizie, generato dalle fusioni. Il coefficiente, specificamente 
legato alla variabile fusione, assume segno negativo contro intuitivo. Una possibile spiegazione 
economica è da cercare nel fatto che la fusione, nell’anno in cui si realizza, può generare un 
impatto negativo sui costi operativi per via di diseconomie legate alla duplicazione dei processi, 
all’allineamento dei sistemi informativi e della struttura organizzativa. Tale appesantimento 
iniziale viene, tuttavia, controbilanciato, nel tempo, con la manifestazione di effetti sinergici 
conseguenti al processo di ristrutturazione realizzato post fusione78. Con questa chiave di lettura, 
il segno negativo assunto dalla variabile acquisisce un significato economico coerente79. Si 
osservi che l’impatto a breve può essere genericamente catturato dalle variabili temporali (che 
sono significative). 
Da ultimo, nel modello D si è utilizzata la variabile “Ias anno prima” al posto della variabile Ias. 
“Ias anno prima” è una dummy che assegna il valore 1 agli anni compresi tra il 200480, ossia 
l’anno prima dell’introduzione degli Ias, e il 2007. Introducendo questa variabile si vuole tenere 
conto del fatto che le banche hanno dovuto prepararsi alla rivoluzione contabile sancita dagli Ias 
per tempo, predisponendo la struttura organizzativa, i corsi di formazione, i sistemi contabili, già 
prima dell’anno di introduzione degli Ias. Il modello D non aggiunge, tuttavia, ulteriore elementi 
di riflessione. La variabile “Ias anno prima” non risulta, inoltre, significativa. 
Sinora l’analisi è stata condotta con riferimento all’intero campione di banche. La seconda 
domanda di ricerca del lavoro si proponeva di indagare eventuali differenze di comportamento tra 
l’universo rappresentato dalle banche di credito cooperativo (BCC) e le altre banche (AB). Per 
tale motivo, si sono effettuate separatamente le regressioni panel su ciascuno dei due 
sottocampioni, appunto rappresentati dalle BCC e dalle altre banche. 
La Tabella 10  sintetizza, al riguardo, i risultati relativi al modello C che si è ritenuto più 
completo, rinviando alla Tabella 17 dell’appendice i risultati connessi a tutti gli altri modelli. 
Tabella 10: Risultati della regressione panel, modello C ottenuti sui 2 sottocampioni: BCC e Altre Banche 

  Altre banche   BCC   
rischio di credito 0.00499   0.03025   
  0.0112   0.00395 *** 
controlli interni -0.00119   0.01372   
  0.01497   0.00526 *** 
Efficacia distributiva -0.30321   -0.06276   
  0.05209 *** 0.01098 *** 
servizi 0.23378   0.14961   
  0.02236 *** 0.00927 *** 
Dimensione -0.01744   -0.18051   
  0.03144   0.01264 *** 
Struttura fissa 0.03746   0.04019   
  0.00828 *** 0.00451 *** 
produttività del lavoro -0.27269   -0.17447   
  0.03942 *** 0.01102 *** 
Ias -0.06006   -0.00952   
  0.02816 ** 0.00982   
Reg07 0.07129   0.00914   
  0.03896 * 0.00534 * 

                                                 
78 Nel periodo 2000-2007 si sono verificate in Italia 211 fusioni. Alcune banche sono state interessate da tali processi 
aggregativi più volte in un anno oppure hanno realizzato fusioni in vari anni. Fonte Fin Monitor, Università di 
Bergamo. 
79 Si precisa che gli studi empirici danno al riguardo esiti diversi: Cfr: Schwizer P. (2008). 
80 Per le banche di credito cooperativo il valore 1 è assegnato agli anni compresi tra il 2005 e il 2007, poiché nelle 
BCC l’anno di introduzione degli Ias è stato il 2006 e non il 2005. 
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anno 2001 0.04419   0.0223   
  0.0174 ** 0.00567 *** 
anno 2002 0.02577   0.03187   
  0.01855   0.0064 *** 
anno 2003 0.03671   0.00779   
  0.01964 * 0.00715   
anno 2004 0.04321   -0.00218   
  0.02094 ** 0.00807   
anno 2005 0.078   0.01982   
  0.03004 ** 0.00879 ** 
anno 2006 0.06289   drop   
  0.0376 *     
processi fusione -0.02137   0.04954   
  0.02517   0.05256   
Ias anno prima         
R2   within 0.7026   0.7794   
R2   between 0.6926   0.4323   
n. osservazioni 696   2784   
n. banche 87   348   

 
La variabile dipendente è rappresentata dall’incidenza dei costi operativi sul prodotto bancario. Il coefficiente della 
costante è stato incluso, ma non è stato riportato. *, **, *** indicano livelli di significatività rispettivamente del 10%, 
5% e 1%. I numeri in corsivo indicano gli errori standard. L’anno base per le variabile temporali è costituito 
dall’anno 2000. 
 
A livello di altre banche perdono di significatività le relazioni tra l’incidenza dei costi operativi e 
alcune variabili esplicative rappresentate dal rischio di credito e dai controlli interni. La variabile 
Ias mantiene, tuttavia, segno negativo mentre il coefficiente della variabile associata a Basilea 
2/Mifid assume il valore del 7,129%. A livello di BCC, invece, si mantengono significative tutte 
le variabili tranne la regolamentazione IAS.  
L’analisi dei dati non consente, pertanto di affermare che negli anni 2005-2007 la 
regolamentazione Ias in sé (introdotta a partire dal 2005), abbia generato un impatto negativo sui 
costi. Si evidenzia, al più, un effetto “anno 2005”. In particolare, a livello di altre banche, rispetto 
all’anno base 2000, per il 2005 è possibile stimare un incremento percentuale dell’incidenza dei 
costi operativi pari al 7,8% (valore del coefficiente beta della regressione).  
Naturalmente se si ipotizza, come già evidenziato più sopra, che l’effetto “anno 2005” sia 
interamente da attribuire all’introduzione della normativa Ias, si dovrebbe sommare al 
coefficiente del 7,8% (effetto anno 2005) quello associato alla variabile IAS (-6,006%). L’effetto 
netto sarebbe al riguardo positivo e pari all’1,794%.  
Un ragionamento, in parte diverso, deve essere condotto per le BCC in cui la variabile ias non è 
significativa. In tal caso, pertanto, l’impatto degli Ias coinciderebbe completamente con l’effetto 
“anno 2005” stimabile nell’1,982%, superiore rispetto al complesso delle altre banche. 
Poichè nell’anno 2005 si è verificato il minor numero di fusioni del periodo analizzato nel 
presente lavoro81 e considerato il processo richiesto alle banche per il passaggio al nuovo 
bilancio, l’ipotesi di una sovrapposizione dell’effetto “anno 2005” all’effetto Ias appare 
sostenibile. 
Per quanto riguarda la regolamentazione rappresentata dal Nuovo accordo sul capitale e dalla 
Mifid, la Tabella 10 mostra un impatto positivo. Più in specifico la variazione percentuale 
dell’incidenza dei costi operativi, determinata dalle normative in oggetto è stimabile pari al 7,1% 
per le banche diverse dalle BCC a allo 0,914% per le BCC, in controtendenza rispetto a quanto ci 
si sarebbe aspettati a priori. Al riguardo occorre, tuttavia, fare due precisazioni.  

                                                 
81 Cfr: Finmonitor Università di Bergamo. 
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La prima è che l’impatto di tali normative sull’incidenza dei costi operativi è colto nel modello, 
di fatto, solo con una dummy temporale che assume valore 1 per l’anno 2007 e 0 per tutti gli altri 
anni. In tal modo, tutto ciò che riguarda l’anno 2007 è implicitamente ricondotto a Basilea 2 e 
alla Mifid. La complessità di queste norme e le riorganizzazioni richieste per il loro adempimento 
rendono tuttavia credibile l’ipotesi evidenziata.  
La seconda è che la normativa Basilea 2 è entrata in vigore nel 2008. Una sua completa analisi è 
pertanto ancora incompleta e non completamente catturata “solo” dall’anno 2007. 
La Tabella 11 schematizza i risultati sopra commentati con riferimento alle domande specifiche 
di ricerca e solo considerando le stime ritenute più significative. 
 
Tabella 11: sintesi degli impatti Ias, Basilea 2 e Mifid. Le percentuali sono da leggere come variazioni 
percentuali dell’incidenza dei costi operativi (costi operativi/prodotto bancario) 

  Altre banche Bcc 
A) variabile Ias -6.01% non significativa 
B) effetto anno 2005 7.80% 1.98%
(A-B) impatto netto 1.79% 1.98%
      
Basilea 2 + Mifid     
A) variabile reg07 7.13% 0.91%

 
 
Al fine di testare la robustezza del modello e quindi delle conclusioni è stata effettuata un’analisi 
di sensibilità. In particolare, si è stimato un modello alternativo in cui la variabile dipendente, 
rappresentata dall’incidenza dei costi operativi sul prodotto bancario, è stata sostituita dal tasso di 
crescita dei costi operativi il cui andamento è sintetizzato nella Tabella 12. Inoltre, si è sostituito 
alla variabile esplicativa rappresentata dal prodotto bancario, il suo tasso di crescita. Tutte le altre 
variabili esplicative sono rimaste immutate. Utilizzando i tassi di crescita si è persa naturalmente 
l’informazione dell’anno 2000. L’analisi è stata pertanto condotta con riferimento al periodo 
2001-2007. 
 
Tabella 12: confronto tra valori medi del tasso di crescita dei costi operativi (2000-2007)  

Tipologia banche 
totale altre 
banche BCC 

totale 
banche 

Diff tra 
medie 
Altre 
banche 
e BCC 

tasso di crescita costi 
operativi         
ante ias 8.27% 8.37% 8.35% no 
post ias 3.35% 6.18% 5.46% no 
Differenza tra medie 
statisticamente significativa no si al 5%     
tasso di crescita costi 
operativi         
ante reg07 6.47% 7.66% 7.42% no 
post reg07 5.71% 8.23% 7.72% no 
Differenza tra medie 
statisticamente significativa no no     
 
La tabella mostra che: a) la differenza tra la media dei tassi di crescita dei costi operativi ante e 
post regolamentazione non è statisticamente significativa per le altre banche, b) la differenza tra 
medie è statisticamente diversa per le Bcc ma solo con riferimento agli Ias, c) i tassi di crescita 
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dei costi per le Bcc sono più alti rispetto a quelli delle altre banche, ma tale differenza non è 
statisticamente significativa. 
I risultati completi della nuova regressione sono riportati nella Tabella 18 e Tabella 19 
dell’appendice. Di seguito (Tabella 13) si riportano solo i dati più interessanti, relativi al modello 
C (che come si ricorderà era risultato più significativo) associati: a) alle variabili Ias e Reg07 
rispettivamente sinonimi della regolamentazione Ias e Basilea2/Mifid, b) all’effetto anno 2005. 
La tabella riporta in corsivo per agevolare il confronto anche le stime del modello C già valutato 
in precedenza. 
Tabella 13: confronto tra le stime delle variabili Ias, Reg e variabile dummy 2005,  ottenute attraverso 
l’utilizzo di vari modelli  

  IAS   

Effetto 
anno 
2005   

Basilea 
2  Mifid   

  coeff. sig coeff. sig. coeff. sig
Modello C 
Variabile dipendente rappresentata 
dall’incidenza dei costi operativi/prodotto 
bancario 
Riferimento: altre banche -0.06006 ** 0.078 ** 0.07129 * 
Modello C 
Variabile dipendente rappresentata 
dall’incidenza dei costi operativi/prodotto 
bancario 
Riferimento: BCC -0.00953   0.01982 ** 0.009140 * 
Modello C 
Variabile dipendente rappresentata dal Tasso 
di crescita dei costi operativi 
Riferimento: altre banche -0.06626   0.06387   0.170437 * 
Modello C 
Variabile dipendente rappresentata dal Tasso 
di crescita dei costi operativi 
Riferimento: BCC 0.02152   0.07766 *** 0.054510 ***

*, **, *** indicano livelli di significatività rispettivamente del 10%, 5% e 1% 
 
Dal confronto risulta che il mutamento della variabile indipendente (ossia il tasso di crescita dei 
costi operativi): a) fa perdere di significatività alla variabile Ias sia per le altre banche che per le 
BCC, b) mantiene significativo l’effetto anno 2005 solo per le Bcc. Relativamente alla variabile 
Basilea 2/Mifid si evidenzia, inoltre, nel modello relativo al tasso di crescita dei costi operativi, 
una notevole differenziazione nel valore assunto dai coefficienti.  
In generale, il nuovo modello, da una parte conferma la validità del modello originario in quanto 
non sposta le considerazioni già fatte, dall’altra genera stime differenti. Occorre rilevare tuttavia 
che, rispetto, al modello originario, quello relativo al tasso di crescita utilizza meno informazioni 
(si perde l’anno 2000) e con una serie storica di 8 anni questa perdita può essere significativa. Si 
ritiene pertanto preferibile il modello originale. 
 
4. Conclusioni  
Il lavoro analizza sia i costi diretti della regolamentazione sia i costi di compliance legati: a) 
all’introduzione dei principi contabili internazionali che hanno determinato un profondo 
cambiamento nelle logiche di formazione del bilancio delle banche, b) all’introduzione del nuovo 
accordo sul capitale unitamente alla Mifid che hanno imposto alle banche una logica nuova di 
misurazione e gestione dei rischi e di offerta di servizi di investimento. 
I costi diretti di regolamentazione sono i costi sostenuti per il funzionamento delle autorità 
preposte alla emanazione ed al controllo della regolamentazione. Essi solo indirettamente hanno 
riflessi sui costi operativi effettivi della singola banca. Nell’ambito della ricerca, i costi diretti di 
regolamentazione sono stimati a partire dai dati di bilancio delle autorità di vigilanza per il 
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periodo 2000-2007. Al riguardo, l’Italia presenta un costo diretto di regolamentazione maggiore 
della Spagna e parzialmente in linea con quello dello Francia. Considerando i valori medi del 
periodo 2000-2007, vi sono in Italia, mediamente, 2,7 addetti alla regolamentazione ogni 1000 
addetti del sistema bancario contro i 3,52 della Francia e 1,52 della Spagna. Il costo del lavoro 
delle autorità di vigilanza italiane, ogni 1000 addetti del sistema bancario, è triplo rispetto a 
quello spagnolo. Il costo medio pro-capite del lavoro sembra essere l’elemento maggiormente 
penalizzante per l’Italia, nonostante il processo riorganizzativo in corso presso la Banca centrale. 
L’interpretazione dei dati richiede tuttavia una certa cautela in quanto i 3 paesi evidenziano 
strutture di costo del lavoro e un’ampiezza di responsabilità fra le varie autorità non 
completamente confrontabili. Inoltre, l’analisi è stata effettuata stimando il numero di addetti alla 
regolamentazione sulla base del rapporto tra dirigenti responsabili della Vigilanza e dirigenti 
complessivi. Ciò non assicura che la stima effettuata corrisponda al numero dei dipendenti 
effettivamente impiegati dalle autorità nella regolamentazione.  
I costi di compliance, a differenza dei costi diretti di regolamentazione, hanno un impatto sul 
conto economico. Poiché non esistono nei piani dei conti delle banche categorie di costo 
specificamente dedicati a questo oggetto, i costi di compliance confluiscono indistintamente nei 
costi operativi, attraverso un generico aumento dei costi del personale e dei costi associati ai 
sistemi informativi. Essi non sono, pertanto, direttamente osservabili. In questa ricerca si è tentato 
di stimarli con una regressione applicata a dati panel, utilizzando i dati contabili di 435 banche di 
cui 348 Bcc, osservati per il periodo 2000-2007. La stima si è basata sull’analisi della 
discontinuità regolamentare, legata all’introduzione dei principi contabili internazionali del 2005 
e all’introduzione del Nuovo accordo sul capitale e della Mifid del 2007. La variabile dipendente 
è definita dal rapporto tra costi operativi e prodotto bancario (inteso come somma tra impieghi e 
raccolta da clientela), mentre le variabili indipendenti, scelte sulla base dei processi caratteristici 
delle banche, sono rappresentate: dal rischio di credito, dalla struttura dei controlli interni, 
dall’efficacia distributiva, dai servizi offerti, dalla dimensione, dalla struttura fissa e dalla 
produttività del lavoro. Date queste variabili di controllo, esplicative del rapporto tra costi 
operativi e prodotto bancario, una maggiore incidenza di tale rapporto post regolamentazione è 
attribuita alla normazione stessa. 
I risultati dell’analisi empirica sono, sotto certi aspetti, poco intuitivi. La regolamentazione Ias, 
per dati livelli delle altre variabili, ha generato un incremento dell’incidenza dei costi operativi 
dell’1,8% per le banche diverse dalle Bcc solo se si considera l’effetto “anno 2005”, ossia se si 
ipotizza di addossare all’introduzione degli Ias l’effetto temporale catturato nell’anno 2005. 
Qualora non si accetti tale ipotesi, il modello evidenzia variazioni percentuali dell’incidenza dei 
costi operativi non positive ma negative. Per le Bcc la variabile Ias non risulta significativa, ma se 
si considera l’effetto anno 2005 si potrebbe concludere che l’introduzione degli Ias ha generato 
una variazione percentuale dell’incidenza dei costi operativi del 2% circa, superiore a quello delle 
altre banche. L’introduzione di Basilea 2 e della Mifid ha invece comportato una variazione 
percentuale dell’incidenza dei costi operativi del 7,29% per le banche diverse dalle BCC e 
dell’1% circa per le Bcc. 
L’analisi non consente di affermare con sicurezza che ci sia stato un effetto Ias e nello stesso 
tempo non permette di concludere che le Bcc abbiano fronteggiato un costo medio di 
regolamentazione più alto. Questo paradosso potrebbe essere giustificato, da una parte, con i 
maggiori oneri sostenuti dalle banche maggiori che hanno voluto attrezzarsi per scegliere gli 
approcci avanzati di Basilea 2 e, dall’altra parte, dal fatto che le Bcc, per adeguarsi alle normative 
citate, si sono avvalse degli apparati delle varie Federazioni regionali. Anche se queste ultime 
probabilmente hanno innalzato il costo dei servizi offerti, tale incremento ha spostato solo 
impercettibilmente l’incidenza dei costi e non è stato pertanto “catturato” dal modello.  
Dall’analisi effettuata si profila, da una parte l’utilità di ulteriori approfondimenti da un punto di 
vista metodologico e dall’altra la necessità di leggere con una certa prudenza i risultati ottenuti, 
frutto di una scelta delle variabili esplicative e di ipotesi di lavoro che, pur basandosi sulla teoria 
economica, potrebbero rivelarsi ex-post,  particolarmente deboli.  
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Appendice 1: struttura comparata della regolamentazione del sistema finanziario. 
Italia 
La Figura 2 sintetizza gli organismi e gli obiettivi della regolamentazione e della Vigilanza sul 
sistema finanziario in Italia82. 
Figura 2: Struttura della sistema di Vigilanza del sistema finanziario in Italia83 
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BI: Banca d’Italia; CICR: Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio; CIPE: Comitato Interministeriale 
Prezzi dell’economia; Consob: Commissione nazionale per le società e la borsa; COVIP: Commissione Vigilanza 
fondi pensione; MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Come si evidenzia nella Figura 2, in Italia vi sono 4 istituzioni incaricate per la regolamentazione 
e la vigilanza del sistema finanziario: la Banca d’Italia (BI), la Commissione nazionale per le 
società e la borsa (CONSOB), l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni private (ISVAP) e la 
Comissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In particolare, il Testo unico bancario 
(TUB) conferisce alla Banca d’Italia poteri di regolamentazione e di vigilanza nei confronti del 
sistema bancario, delle società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB 
e degli istituti di moneta elettronica. L’obiettivo da perseguire riguarda in tal caso: a) la sana e 
prudente gestione dei soggetti vigilati, b) la stabilità complessiva, c) l’efficienza e la 
competitività del sistema finanziario. 
La vigilanza sugli intermediari che operano nel settore dei servizi di investimento e della gestione 
collettiva del risparmio (prevalentemente banche, società di gestione del risparmio – SGR, società 
di investimento a capitale variabile – Sicav, società di intermediazione mobiliare – SIM e gruppi 
di SIM), è invece disciplinata dal Testo unico della finanza (TUF) con la finalità di salvaguardare 
la fiducia, la tutela degli investitori, la stabilità, il buon funzionamento e la competitività del 
sistema finanziario. In tali comparti i poteri di controllo sono ripartiti fra la Banca d’Italia e la 
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Alla Banca d’Italia compete il 
compito di vigilare sul contenimento del rischio e sulla stabilità patrimoniale mentre alla Consob 
quello di tutelare la trasparenza e la correttezza dei loro comportamenti. Questo modello di 
ripartizione dei compiti di vigilanza per finalità è stato confermato dal decreto legislativo 17 
settembre 2007, n. 164, che ha recepito, recando modifiche al TUF, la direttiva CE 21 aprile 
2004, n. 39 (cosiddetta Markets in Financial Instruments Directive – MiFID); esso prevede una 
competenza regolamentare congiunta tra le due Autorità in materia di requisiti organizzativi degli 
intermediari. Per rafforzare il coordinamento delle rispettive attività la Banca d’Italia e la Consob 
hanno stipulato un protocollo d’intesa, che ha definito i profili essenziali per l’instaurazione di 
forme efficaci di collaborazione e coordinamento. 
Alla Consob spetta pure il potere di controllo dei mercati finanziari. Tuttavia, il TUF (art. 67), in 
deroga a quanto sopra precisato, pone nella sfera della BI il controllo dei mercati all’ingrosso dei 
                                                 
82 Per un’analisi delle fasi più importanti dell’evoluzione del sistema bancario italiano dal dopoguerra ai primi anni 
Novanta, si veda: Mottura P., (1994), pag. 187 e ss. 
83 La tabella è stata costruita sulla base del TUB e del TUF. 
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titoli pubblici e del mercato interbancario relativamente all’efficienza del sistema. La BI 
unitamente alla Consob hanno inoltre poteri di regolamentazione e di controllo di tutta l’attività 
di post-trading. 
Un ruolo importante è svolto inoltre dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 
CICR. 
 
Francia 
Dopo il primo caposaldo della legge bancaria del 1984 è stata condotta in Francia una continua 
politica di deregolamentazione che ha portato, fra le altre cose, alla creazione della Societè des 
Bourses francaises e del Conseil des bourses de Valeurs84.  
La conclusione di questo processo di regolamentazione è rappresentata dal security Act del primo 
agosto 200385.  
Gli organi di Vigilanza e le rispettive funzioni attuali sono sintetizzate nella Figura 3. 
Figura 3: Struttura della sistema di Vigilanza del sistema finanziario in Francia 
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AMF: Autorité des marchés financiers; CB: Commission bancaire; CCAMIP: Commissione de Controle des 
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Come si osserva dalla Figura 3, gli organi di Vigilanza sono 486. La Commission bancaire (CB)  
vigila sugli enti creditizi e sulla società di  investimento (ad eccezione delle SGR); la 
Commission de Controle des assurances des mutuelles et des institutions de prevoyance (ACAM) 
si occupa del controllo della compagnie di assicurazione; l’Autorite des marches financieres 
(AMF) vigila sul funzionamento dei mercati87; il Comite des etablissement de credit et des 

                                                 
84 La Legge Bancaria del 1984, in sostanza, realizza il disimpegno dello stato sia nel capitale delle banche, sia nel 
controllo della loro attività. La legge bancaria del 1984 ha riguardato: a) il complesso delle attività bancarie; b) tutte 
le tipologie di enti creditizi che svolgono attività di banca, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura degli 
azionisti o dalla profondità dell’attività svolta (banca universale o specializzata); c) le condizioni di svolgimento e di 
funzionamento dell’attività bancaria che deve rispettare regole fissate per via regolamentare dal Comitè de la 
Reglementation Bancaire (CRB). Cfr: Fusco G., Pasca P., (2003), pp. 3-5.  
85 Nel periodo compreso tra la legge bancaria del 1984 e il security Act del 2003 sono da menzionare: la legge 92-
665 del 16 luglio 1992 che ha modificato la legge bancaria pe recepire i principi della seconda direttiva europea 
concernente la libertà di stabilimento e il principio dell’Home Country Control; e la legge 96-597 del 2 luglio 1996 
che ha recepito la direttiva sui servizi di investimento introducendo il nuovo statuto di impresa di investmento ed 
estendendo a queste ultime le competenze di regolamentazione fissate in capo ai comitati creati dalla legge bancaria. 
Cfr: : Fusco G., Pasca P., (2003), p. 7. 
86 Per un approfondimento della struttura organizzativa del sistema creditizio si veda: Crespi F., Rossi S., (2005), pp. 
188 e ss. 
87 La AMF a partire dal primo agosto 2003 ha riunito la Commision des operations de Bourse (COB) che si occupava 
della trasparenza, dell’informativa al pubblico e del funzionamento dei mercati finanziari e il Conseil des marchès 
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entreprises d’investissement (CECEI) autorizza lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria 
e i cambiamenti degli assetti proprietari e della forma giuridica degli enti creditizi e delle imprese 
di investimento. Occorre infine considerare il Comite de la reglementation bancaire et financiere 
che ha il compito di emanare la regolametnazione secondaria in materia bancaria e finanziaria 
(CRBF). 
È da puntualizzare che il CECEI, il CRBF, e la CB si avvalgono del personale e delle strutture 
della Banca di Francia. 
 
Spagna 
In Spagna, vi sono 3 autorità di controllo le cui funzioni sono sintetizzate nella Figura 4. 
Figura 4: Struttura della sistema di Vigilanza del sistema finanziario in Spagna 
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BE: Banca di Spagna; CNMV: Comisiòn Nacional del Mercao de Valores. 
 
La banca centrale spagnola (Banco de Espana BE) è incaricata del controllo prudenziale degli 
intermediari creditizi relativamente all’obiettivo della stabilità mentre la Comision Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) ha quale oggetto la supervisione del mercato dei valori mobiliari e 
degli intermediari che vi operano con l’obiettivo di assicurare trasparenza e protezione agli 
investitori. In particolare, la banca centrale è responsabile anche di tutte le attività di investimento 
connesse con il mercato mobiliare compiute dagli intermediari creditizi. Nel caso di 
sovrapposizione di poteri tra BE e CNVM, tali due entità dovranno coordinare la loro attività, in 
modo tale che la supervisione sul grado di stabilità sia effettuata dalla banca centrale mentre la 
CMVM sarà responsabile della supervisione connessa con il funzionamento del mercato 
mobiliare88. La CNMV è incaricata della supervisione completa delle società che forniscono 
servizi di investimento, quali i brokers-dealers, SGR, SIM. Il directorate General Insurances and 
Pension Funds, insieme al Ministro delle Finanze è incaricato della vigilanza prudenziale del 
sistema assicurativo e dei fondi pensione89. La banca centrale, inoltre, è responsabile del controllo 
prudenziale del mercato dei cambi, del mercato interbancario e del mercato dei titoli del debito 
pubblico. Nel 2006 è stato siglato dal ministero dell’economia e dalle 3 autorità di vigilanza un 
accordo di cooperazione sulla stabilità finanziaria e sulla prevenzione e gestione delle crisi 

                                                                                                                                                              
financiers (CMF) organismo di autogoverno con competenze di regolamentazione e di supervisione su tutti gli 
strumenti finanziari anche se non trattati nei mercati regolamentati (ad eccezione della gestione per conto terzi 
(sottoposta alla COB). 
88 Cfr: Security market law: law 24/1988 of 28 july 1988) art. 88. 
89 Cfr: ECB, (2003) e ECB (2006)  
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finanziarie con effetti sistemici. Tale accordo ha istituito il Comitè de estabilidad financiera con il 
compito di discutere gli accordi di cooperazione e di vigilanza legati alla stabilità finanziaria.  
 
 
 
 
 
La variabile costo del lavoro per unità std di lavoro dipendente  è presa dalla relazione annuale 
della BI 
La vp pil è nostra elaborazione su statistiche nazionali tavola 1.1 
www.istat.it/conti/nazionali/Tavole-conti.xls 
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APPENDICE 2 
Tabella 14: Italia 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte 
Banca d'Italia                   
costo personale  (mln)      1.219,59      1.157,72       1.048,63       1.029,04      1.029,09       1.008,84       1.148,41      1.060,31 BI Relazione annuale 
costi operativi (mln)      1.825,27      1.770,43       1.632,00       1.583,20      1.613,27       1.664,21       1.767,60      1.686,94 BI Relazione annuale 
numero dipendenti totali           8.639           8.518           8.466           8.351           8.132           7.993           7.548           7.400  BI Relazione annuale 
totale attivo (mln)  180.795,48  179.098,55   147.338,43   145.525,70  159.585,50   185.029,45   218.556,63  244.376,43 BI Relazione annuale 

n. ispezioni banche             164              178              175              184              180              162              165              141  
BI Relazione al 
parlamento e al Governo 

n. ispezioni altri enti vigilati  nd                17                21                33                29                22                29                32  
BI Relazione al 
parlamento e al Governo 

totale ispezioni #VALORE!             195              196              217              209              184              194              173    
numero banche             841              830              814              788              778              784              793              806  BI Relazione annuale 
numero altri enti vigilati             483              557              616              644              655              701              754              806  BI Relazione annuale 
numero personale delle banche       340.884       341.295        340.409        336.630       336.205        335.910        339.878       341.538 BI Relazione annuale 
numero personale altri enti 
vigilati       162.116       169.705        175.591        176.370       178.795        180.090        181.122       189.462 Istat 
spese operative delle banche 
(mln)    36.780,79    38.361,40     40.368,63     42.314,28    42.136,58     44.348,84     47.611,31    49.516,40 BI Relazione annuale 
                    
                    
Consob                   
costo personale (mln)          33,70           45,80           42,20           43,20           44,60           48,00           55,10           67,60  Consob Relazione annuale 
n. dipendenti             389              385              408              408              402              440              459              535  Consob Relazione annuale 
Entrate contributive totali (mln)               43                34                40                42                49                47                75                72  Consob Relazione annuale 
 costo totale per enti vigilati (mln)           43,00           34,00           39,90           41,60           49,20           46,90           75,20           72,00  Consob Relazione annuale 
numero enti vigilati                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -    
numero ispezioni 0 0 0 14 6 9 9 9 Consob Relazione annuale 
Totale ricavi 78,2 76,6 67,4 69,8 79,4 76 95,8 90,8 Consob Relazione annuale 
totale costi operativi 51,6 72,3 68,1 68,4 75,7 78,3 82,3 102,2 Consob Relazione annuale 
totale attivo                   
fondo a carico dello stato 31 31 23,7 23,3 26,7 24,4 13,1 11 Consob Relazione annuale 
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Tabella 14 segue…  FRANCIA 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte 
Banque de France                   
costo personale  (mln)             -               -       1.334,00       1.312,21       1.318,91       1.310,28       1.355,00       1.360,00  BF Annual Report 
costi operativi (mln)             -               -       1.922,25       1.720,30       1.773,19       1.735,43       1.811,00       1.891,00  BF Annual Report 
numero dipendenti totali              -               -         15.755         15.628         14.918         13.972         12.998         12.828  BF Annual Report 
totale attivo (mln)             -               -   153.794,41   158.351,53   173.546,00   208.301,89   229.357,00   358.344,00  BF Annual Report 
n. ispezioni banche             -               -                  -                  -                    -                  -                  -    
n. ispezioni altri enti vigilati             -               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -    
totale ispezioni             -               -              188              188              188              171              139              113  CB Annual report 
numero banche         454           444              418              400              390              383              371              355  CECEI Annual report 
numero altri enti vigilati         814           779              725              691              643              617              595              541  CECEI Annual report 

numero personale delle banche             -               -        364.364        368.864        368.488        371.506        386.612        405.707  
BF Service des études 
bancaires 

numero personale altri enti vigilati             -               -        365.100        365.136        314.512        375.494        407.388        417.293  Insee, enquetes emploi  

spese operative delle banche (mln)             -               -     44.958,39     46.125,35     48.254,18     52.821,89     60.294,28     62.435,16  
BF Service des études 
bancaires 

                    
AMF costituita il 24/11/2003: il 2004 
presenta i dati dal 24/11/2003 al 
31/12/2004                   
AMF                   
costo personale (mln)      19,93        21,95           23,99           23,04           29,83           29,31           28,68           30,19  AMF annual report 
n. dipendenti         290           307              320              321              358              352              347              355  AMF annual report 
Entrate contributive totali (mln)          60             45                42                35                53                51                57                55  AMF annual report 
 costo totale per enti vigilati (mln)       60,09        44,94           41,85           34,70           52,87           51,32           57,39           54,87  AMF annual report 
numero enti vigilati      1.021        1.045           1.018              993              983              951              944              951  AMF annual report 
numero ispezioni 90 85 75 na 208 195 210 168 AMF annual report 
Totale ricavi                   42  35 54,27 52,604 59,2621 57,6286 AMF annual report 
totale costi operativi   36,563 39,899 37,999 51,9453 51,149 56,199 58,17 AMF annual report 
totale attivo         88,602 89,642 96,245 96,954 AMF annual report 
fondo a carico dello stato                   
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 Tabella 14:  segue    SPAGNA 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
Banca di Spagna                   
costo personale  (mln)        174,76        182,59        195,83         199,77         214,77         195,64         204,63         211,14  BE  annula report 
costi operativi (mln)        312,85        436,45        423,25         354,76         363,14         380,44         441,52         418,49  BE  annula report 
numero dipendenti totali                  -                -                -           2.630           2.560           2.642           2.721           2.719  BE  annula report 
totale attivo (mln)  118.410,00   96.139,25   96.431,84   106.783,78   110.524,69   124.860,80   137.810,78   175.228,63  BE  annula report 
n. ispezioni banche                 -                -                -                  -                  -                  -                59              104  BE report on banking supervision 
n. ispezioni altri enti vigilati                 -                -                -                  -                  -                  -                22                43  BE report on banking supervision 
totale ispezioni                 -                -                -                  -                  -                  -                81              147  BE report on banking supervision 
numero banche             285            285            278              272              269              272              276              282  BE report on banking supervision 
numero altri enti vigilati             233            222            223              221              222              217              219              217  BE report on banking supervision 
numero personale delle banche       238.587      239.895      238.199        239.103        246.159        247.766        256.583        269.932  BE report on banking supervision 
numero personale altri enti vigilati          4.639         4.891         5.142           5.635           6.016           6.356           6.802           7.113  BE report on banking supervision 
spese operative delle banche (mln)        19.602        20.852        21.505         22.118         22.326         23.519         25.258         27.891    
                    
                    
CNVM                   
costo personale (mln)  na   na         15,13           16,76           18,44           19,83           22,30           22,81  CNMV annual report 
n. dipendenti             246            268            295              325              318              369              367              351  CNMV annual report 
Entrate contributive totali (mln)               29              30              31                36                43                52                46                55  CNMV annual report 
 costo totale per enti vigilati (mln)           29,34         29,61         31,41           35,96           43,13           51,57           46,31           54,88  CNMV annual report 
numero enti vigilati             560            578            580              585              604              620              678              696  CNMV annual report 
numero ispezioni 56 na 63 275 346 388 225 139  
Totale ricavi          31,93         32,97         34,09           38,68           47,67           54,34           49,61           59,50    
totale costi operativi          16,87         19,88         22,75           24,74           28,37           29,88           35,89           36,85    
totale attivo           103,80         110,91         123,49         134,76         125,94         147,99    
fondo a carico dello stato                   
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Tabella 15: valori medi riferibili alle grandezze collegate alla variabile dipendente della regressione (si considera il periodo ante e post Ias) 

costi operativi 
 Banche 
maggiori  banche grandi banche medie 

banche 
piccole 

totale altre 
banche BCC 

totale 
banche 

Diff tra 
medie 
Altre 
banche e 
BCC 

ante ias      4,001,201        666,415        333,717        73,553        349,946       6,505        68,508    
post ias      4,485,141        682,574        353,502        83,431        430,367       8,141      115,057    
Differenza tra medie statisticamente significativa*          no   si all'1%      
totale attivo                 
ante ias  196,000,000   24,100,000   12,300,000   2,355,536   14,700,000    228,734   2,849,110    
post ias  259,000,000   26,900,000   15,800,000   3,135,557   21,500,000    336,142   5,705,616    
Differenza tra medie statisticamente significativa          no   si all'1%      
prodotto bancario                 
ante ias  159,000,000   25,000,000   12,900,000   2,628,288   13,500,000    263,538   2,661,064    
post ias  204,000,000   31,400,000   17,700,000   3,788,650   20,000,000    410,113   5,370,437    
Differenza tra medie statisticamente significativa          si al 10%   si all'1%      
incidenza costi operativi su totale attivo co/ta                 
ante ias 2.17% 2.72% 2.72% 3.11% 2.95% 2.94% 2.94% no 
post ias 1.74% 2.59% 2.25% 2.77% 2.57% 2.62% 2.61% no 
Differenza tra medie statisticamente significativa         si all' 1% si all'1%     
incidenza costi operativi su prod. Bancario                 
ante ias 2.57% 2.69% 2.60% 2.92% 2.81% 2.63% 2.66% si all'1% 
post ias 2.01% 2.19% 2.00% 2.33% 2.21% 2.20% 2.20% no 
Differenza tra medie statisticamente significativa         si all' 1% si all'1%     
tasso di crescita costi operativi                 
ante ias 7.13% 10.41% 5.96% 8.91% 8.27% 8.37% 8.35% no 
post ias 4.73% -0.05% 2.38% 4.16% 3.35% 6.18% 5.46% no 
Differenza tra medie statisticamente significativa         no si al 5%     

* si tratta del test relativo alla differenza tra medie: con il termine si intende che non vi è differenza statisticamente significativa tra i valori medi dei due gruppi;  
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Tabella 15 segue: valori medi riferibili alle grandezze collegate alla variabile dipendente della regressione (si considera il periodo ante e post basilea 2 e Mifid) 

costi operativi 
 Banche 
maggiori  banche grandi banche medie 

banche 
piccole 

totale altre 
banche BCC 

totale 
banche 

Diff tra 
medie 
Altre 
banche e 
BCC 

ante reg07      4,115,970        669,596        337,136        75,031        371,927       6,706        79,750    
post reg07      4,649,637        692,626        367,257        88,707        414,232       8,374        89,546    
Differenza tra medie statisticamente significativa          no   si all'1%      
totale attivo                 
ante reg07  211,000,000   24,700,000   13,100,000   2,477,863   16,400,000    241,867   3,476,252    
post reg07  282,000,000   27,900,000   16,800,000   3,513,122   21,500,000    351,621   4,579,265    
Differenza tra medie statisticamente significativa          no   si all'1%      
prodotto bancario                 
ante reg07  170,000,000   26,400,000   14,000,000   2,822,126   15,100,000    281,910   3,248,392    
post reg07  217,000,000   34,200,000   19,300,000   4,267,266   20,100,000    428,086   4,354,676    
Differenza tra medie statisticamente significativa          no   si all'1%      
incidenza costi operativi su totale attivo co/ta                 
ante reg07 2.11% 2.70% 2.60% 3.05% 2.87% 2.90% 2.89% no 
post reg07 1.32% 2.54% 2.21% 2.65% 2.48% 2.61% 2.58% si al 10% 
Differenza tra medie statisticamente significativa         si all'1% si all'1%     
incidenza costi operativi su prod. Bancario                 
ante reg07 2.46% 2.57% 2.44% 2.80% 2.68% 2.57% 2.59% si all'1% 
post reg07 1.64% 2.04% 1.93% 2.21% 2.10% 2.19% 2.17% no 
Differenza tra medie statisticamente significativa         si all'1% si all'1%     
tasso di crescita costi operativi                 
ante reg07 6.54% 6.27% 4.18% 7.36% 6.47% 7.66% 7.42% no 
post reg07 3.44% 3.85% 6.22% 5.92% 5.71% 8.23% 7.72% no 
Differenza tra medie statisticamente significativa         no no     
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Tabella 16: statistiche descrittive relative alle variabili esplicative 

 
Altre 
banche Bcc Altre banche Bcc Altre banche Bcc 

Altre 
banche Bcc Altre banche Bcc 

Variable Obs Obs Mean Mean Std. Dev. Std. Dev. Min Min Max Max 
           
Rischio di credito 696 2784 0.0367123 0.045014 0.0287158 0.0318 0.0007 0.001 0.392375 0.724209 
Controlli interni 696 2784 0.7373659 0.600883 0.3602781 0.1597 0.0008 0.0008 7.642793 3.6739 
Efficacia distributiva/1000 696 2784 104721.2 34894.11 423923.2 16268 10117 4058.9 6308112 164714.5 
Servizi 696 2784 0.01083 0.005276 0.0081582 0.002 0.0005 0.0009 0.153619 0.026784 
Dimensione 696 2784        15,700,000  300182.1    42,300,000  401557 57798 11967  334,000,000  7090435 
Struttura fissa 696 2784 0.0148166 0.014768 0.0123448 0.0088 0.0004 0.0005 0.15211 0.07484 
Produttività del lavoro/1000 696 2784 5153.745 4990.163 2563.679 4031.5 415.04 938.31 21806.94 18905.6 
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Tabella 17: risultati dell’analisi panel relativi ai vari modelli e riferibili al complesso delle altre banche e delle BCC 

 A B C 

  
Altre banche 
  

BCC 
  

Altre banche 
  

BCC 
  

Altre banche 
  

BCC 
  

rischio di credito 0.00536   0.03025   0.00437   0.03017   0.00499   0.03025   
  0.01170   0.00395 *** 0.01117   0.00395 *** 0.0112   0.00395 *** 
controlli interni 0.00566   0.01430   -0.00136   0.01371   -0.00119   0.01372   
  0.01463   0.00529 *** 0.01496   0.00526 *** 0.01497   0.00526 *** 
Efficacia distributiva -0.31390   -0.06847   -0.30300   -0.06252   -0.30321   -0.06276   
  0.05197 *** 0.01105 *** 0.05208 *** 0.01098 *** 0.05209 *** 0.01098 *** 
servizi 0.23258   0.13189   0.23572   0.14988   0.23378   0.14961   
  0.02197 *** 0.00880 *** 0.02224 *** 0.00927 *** 0.02236 *** 0.00927 *** 
Dimensione 0.00136   -0.18249   -0.01729   -0.18077   -0.01744   -0.18051   
  0.03012   0.00981 *** 0.03143   0.01264 *** 0.03144   0.01264 *** 
Struttura fissa 0.03646   0.04240   0.03772   0.04030   0.03746   0.04019   
  0.00815 *** 0.00451 *** 0.00827 *** 0.00451 *** 0.00828 *** 0.00451 *** 
Produttività del lavoro -0.24579   -0.17625   -0.27023   -0.17407   -0.27269   -0.17447   
  0.03756 *** 0.01099 *** 0.03930 *** 0.01101 *** 0.03942 *** 0.01102 *** 
Ias -0.03679   -0.02323   -0.06184   -0.00949   -0.06006   -0.00952   
  0.01314 *** 0.00474 *** 0.02807 ** 0.00982   0.02816 ** 0.00982   
Basilea 2 -0.00340   0.01018   0.06869   0.00941   0.07129   0.00914   
  0.01539   0.00530 * 0.03883 * 0.00533 * 0.03896 * 0.00534 * 
costante 3.03244   1.71080   3.38930   1.68246   3.4088   1.68356 *** 
  0.41300 *** 0.08504 *** 0.46568 *** 0.14521 *** 0.46636 *** 0.14522   
anno 2001         0.04318   0.02235   0.04419   0.0223   
          0.01735 ** 0.00567 *** 0.0174 ** 0.00567 *** 
anno 2002         0.02424   0.03192   0.02577   0.03187   
          0.01846   0.0064 *** 0.01855   0.0064 *** 
anno 2003         0.03430   0.00783   0.03671   0.00779   
          0.01943 * 0.00715   0.01964 * 0.00715   
anno 2004         0.04013   -0.00215   0.04321   -0.00218   
          0.02061 * 0.00807   0.02094 ** 0.00807   
anno 2005         0.07605   0.01985   0.078   0.01982   
          0.02995 ** 0.00879 ** 0.03004 ** 0.00879 ** 
anno 2006         0.06024   drop   0.06289   drop   
          0.03747       0.0376 *     
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processi fusione                 -0.02137   0.04954   
                  0.02517   0.05256   
R2   within 0.69680   0.7736   0.7023   0.7793   0.7026   0.7794   
R2   between 0.68550   0.418   0.6953   0.4315   0.6926   0.4323   
n. osservazioni            696    2784   696   2784   696   2784   
n. banche              87    348   87   348   87   348   

La variabile dipendente è rappresentata dall’incidenza dei costi operativi sul prodotto bancario. Il coefficiente della costante è stato incluso, ma non è stato riportato. *, **, *** 
indicano livelli di significatività rispettivamente del 10%, 5% e 1%. I numeri in corsivo indicano gli errori standard. 
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Tabella 18: stime effettuate utilizzando quale variabile dipendente il tasso di crescita dei costi operativi 

  A   B   C   D   
rischio di credito 0.01966   0.01528   0.01501   0.01468   
  0.00874 ** 0.00882 * 0.00877 * 0.00879 * 
controlli interni -0.03149   -0.03541   -0.03648   -0.03341   
  0.01357 ** 0.01358 *** 0.01351 *** 0.01354 ** 
Efficacia distributiva 0.13370   0.11087   0.11662   0.12182   
  0.02341 *** 0.02463 *** 0.02452 *** 0.02359 ***
servizi 0.16104   0.15797   0.16151   0.16618   
  0.01996 *** 0.02011 *** 0.02001 *** 0.01989 ***
Dimensione 0.54240   0.54560   0.54317   0.54206   
  0.00806 *** 0.00808 *** 0.00805 *** 0.00807 ***
Struttura fissa 0.04728   0.04586   0.04763   0.04637   
  0.00805 *** 0.00809 *** 0.00805 *** 0.00803 ***
Produttività del lavoro -0.05354   -0.09554   -0.09605   -0.11231   
  -0.02603 ** 0.02866 *** 0.02850 *** 0.02684 ***
Ias -0.03125   -0.07353   -0.08060       
  0.00896 *** 0.02248 *** 0.02239 ***     
Basilea 2 0.05710   0.13259   0.13246   0.03538   
  0.01009 *** 0.02737 *** 0.02722 *** 0.00908 ***
costante 0.16016   0.69590   0.65896       
  0.21229   0.27176 ** 0.27021 **     
anno 2002     0.01305   0.01202       
      0.01063   0.01057       
anno 2003     0.00866   0.00596       
      0.01132   0.01126       
anno 2004     0.01234   0.00845       
      0.01237   0.01232       
anno 2005     0.05627   0.05308       
      0.01367 *** 0.01360 ***     
anno 2006     0.07329   0.07435       
      0.02678 *** 0.00266 ***     
processi fusione        0.20532   0.19237   
         0.03722 *** 0.03734 ***
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Ias anno prima            0.01472   
             0.00800 * 
R2   within 0.64380   0.647   0.6511   0.648   
R2   between 0.24190   0.2754   0.2093   0.1844   
n. osservazioni          3,045    3045   3045   3045   
n. banche            435    435   435   435   
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Tabella 19 stime effettuate utilizzando quale variabile dipendente il tasso di crescita dei costi operativi e lanciano due regressioni separate per altre 
banche e BCC 

 Modello A Modello B Modello C 

  
Altre 

banche   BCC   
altre 

banche   BCC   
Altre 

banche   BCC   
rischio di credito 0.04749   0.02775   0.04198   0.02100   0.04163   0.0203   
  0.02040 ** 0.00929 *** 0.02079 ** 0.00930 ** 0.02081 ** 0.00898 ** 
controlli interni 0.04710   -0.01808   0.02337   -0.02157   0.02179   -0.02701   
  0.05683   0.01320   0.05827   0.01307 * 0.05839   0.01263 ** 
Efficacia distributiva -0.09039   0.12377   -0.09217   0.08063   -0.09238   0.09154   
  0.09817   0.02294 *** 0.09829   0.02454 *** 0.09835   0.0237 ***
servizi 0.21688   0.14636   0.21049   0.13844   0.21385   0.1261   
  0.04370 *** 0.02161 *** 0.04420 *** 0.02157 *** 0.04444 *** 0.02084 ***
Dimensione 0.48858   0.76164   0.48984   0.78600   0.48984   0.71544   
  0.00997 *** 0.01754 *** 0.01004 *** 0.01782 *** 0.01005 *** 0.01812 ***
Struttura fissa 0.02939   0.05160   0.03137   0.04692   0.0317   0.4515   
  0.01411 ** 0.01021 *** 0.01425 ** 0.01018 *** 0.01428 ** 0.00983 ***
Produttività del lavoro 0.04618   -0.07246   -0.03500   -0.14323   -0.03057   -0.14678   
  0.08678   0.02620 *** 0.09677   0.02891 *** 0.09718   0.02791 ***
Ias -0.02623   -0.02181   -0.06431   0.02769   -0.06626   0.02151   
  0.02175   0.00957 ** 0.04257   0.01528 * 0.04275   0.01476   
Basilea 2 0.08647   0.05855   0.17284   0.06454   0.17043   0.0545   
  0.02346 *** 0.01082 *** 0.05873 *** 0.01076 *** 0.05894 *** 0.01041 ***
costante 1.92417   0.40031   2.55544   1.32511   2.52754   1.17581   
  0.72216 *** 0.21517 * 0.79446 *** 0.28385 *** 0.079767 *** 0.274235 ***
anno 2002        -0.00477   0.01747   -0.0054   0.01702   
         0.02593   0.01102   0.02597   0.01063   
anno 2003        0.03633   0.01086   0.03464   0.00881   
         0.02761   0.01182   0.0278   0.01141   
anno 2004        0.03530   0.02462   0.03274   0.0207   
         0.02996   0.01305 * 0.03035   0.0126   
anno 2005        0.06534   0.08425   0.06387   0.07766   
         0.04456   0.014 *** 0.04468   0.01352 ***
anno 2006        0.08643   drop   0.08404   drop   
         0.05615       0.05636       
processi fusione                0.02448   1.35403   
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                 0.04508   0.27423   
Ias anno prima                        
                         
R2   within 0.83370   0.504   0.8352   0.5161   0.8353   0.5495   
R2   between 0.66160   0.1107   0.5902   0.1346   0.5913   0.1528   
n. osservazioni            609    2436   609   2436   609   2436   
n. banche              87    348   87   348   87   348   

 
 
 
 
 
 
 


