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Introduzione 

Gli effetti della crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007, che si è poi 

diffusa a livello globale, hanno aperto il dibattito in merito alla scissione tra 

banche commerciali e investment banks. 

In particolare, nel 2010 il governo inglese ha istituito la Independent Commission 

on Banking (ICB) per progettare una riforma atta ad aiutare il sistema bancario ad 

affrontare in maniera autonoma eventi sfavorevoli. 

Nella preparazione della riforma la ICB ha valutato diverse opzioni, ha discusso 

con i soggetti interessati, cioè gli esponenti delle banche e delle imprese, e  nel 

settembre 2011 ha presentato il Final Report. Si tratta di un progetto di supporto 

per le decisioni che dovrà prendere il Governo inglese; l’auspicio è di una 

implementazione delle nuove misure entro il 2019. 

Il nodo centrale dell’intero progetto riguarda l’individuazione della linea di 

divisione (ring-fence) tra gli intermediari che dovrebbe seguire cinque principi, 

raccolti in due aree regolamentari: le attività permesse all’interno di un’area e i 

legami tra i soggetti interni ed esterni ad essa. 

La ICB ha definito tre gruppi di attività: quelle consentite (mandated services), 

che prevedono la raccolta di depositi, la fornitura di servizi di pagamento e 

l’offerta di credito a privati e piccole imprese sul territorio nazionale, quelle 

proibite (prohibited services) e le attività di supporto (ancillary services). 

In base a questa classificazione viene, quindi, individuata la ring-fenced bank, il 

soggetto autorizzato a svolgere le attività riservate. Questa dovrà essere un’entità 

giuridicamente distinta; la ICB sottolinea, infatti, la necessità dell’indipendenza 

della banca retail in termini di liquidità, solvibilità e continuità operativa. 

Nel Regno Unito le conseguenze della crisi hanno dato modo alle autorità di 

analizzare le caratteristiche del sistema bancario e approntare una riforma per 

ripristinarne la stabilità.  

 

Mentre la ICB, con la proposta formulata, tenta di ridurre le connessioni tra i 

diversi intermediari (banche retail, investment banks, intermediari finanziari, 

imprese di assicurazione), in Italia non sembra ancora esservi consapevolezza dei 

problemi sorti con l’abolizione della separatezza tra banca e industria. 

Con il recepimento della direttiva europea 2007/44, infatti, sono stati aboliti i 

commi 6 e 7 dell’art. 19 del Testo Unico bancario, che ponevano un limite alle 

partecipazioni al capitale delle banche e dei gruppi bancari da parte di imprese 

appartenenti al settore industriale. 

La normativa attuale permette, inoltre, alle banche e ai gruppi bancari una 

maggiore connessione anche con le imprese finanziarie. 

Il settore bancario ricopre un importante ruolo nell’economia: le banche, infatti, 

operano innanzitutto come produttori di moneta bancaria attraverso la concessione 

di prestiti a privati e imprese. Le autorità di vigilanza, infatti, regolano questi 

soggetti con norme e disposizioni che ne tutelino la stabilità: le banche devono 
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svolgere la propria attività, perseguendo l’obiettivo di una sana e prudente 

gestione. 

A partire da questa considerazione, il presente lavoro si focalizza sugli aspetti che 

legano le banche alle imprese di altri settori. In particolare, verrà analizzata 

l’attività di finanziamento alle imprese industriali e, in merito al processo di 

despecializzazione, la configurazione di gruppi bancari e i conglomerati 

finanziari. 

L’incertezza che caratterizza il settore finanziario, e le connessioni tra i diversi 

settori dell’economia potrebbero vanificare gli strumenti di vigilanza, che, come 

evidenziato dalla crisi finanziaria, potrebbero non essere adeguati a evitare 

situazioni di crisi sistemiche.  

In ragione di queste considerazioni, la proposta della ICB potrebbe adattarsi anche 

al settore bancario italiano al fine di tutelare i depositanti e limitare le 

conseguenze sull’economia reale di situazioni di instabilità. 
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Capitolo 1 

La corporate governance nelle banche 

L’espressione ‘governo d’impresa’ raccoglie molteplici aspetti: da un punto di 

vista giuridico, essa indica, per l’appunto, il soggetto giuridico, la compagine che 

detiene la maggioranza relativa del capitale sociale; da un punto di vista 

economico-finanziario si può fare riferimento all’attività di pianificazione e 

controllo (fissare gli obiettivi e le strategie, i mezzi e gli strumenti per 

raggiungerli, il controllo del funzionamento degli stessi, le regole del governo di 

tutte le parti che lavorano per l’azienda), dall’altro alle relazioni che l’impresa 

intrattiene con i soggetti interessati all’andamento dell’azienda. 

Per tutte le imprese la corporate governance è uno strumento necessario al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per le banche, però, bisogna tenere conto 

degli ‘interessi pubblici’
1
 dell’attività: la struttura organizzativa e di governo deve 

essere funzionale ad una sana e prudente gestione ([14]:1). 

Il core business di una banca implica, infatti, un ruolo rilevante nell’economia. In 

questo caso, quindi, i soggetti coinvolti dovrebbero svolgere la propria attività 

considerando le conseguenze che eventuali problemi di gestione potrebbero 

ricadere sul sistema finanziario nel suo insieme. 

Sotto questo aspetto sembrerebbe più opportuna l’adozione di una governance 

basata sullo stakeholder model
2
. Secondo questo approccio gli obiettivi aziendali 

di creazione del valore devono essere fissati tenendo conto non solo degli interessi 

degli azionisti, ma anche di tutti i soggetti interessati, considerando le potenziali 

esternalità ([38]:56). 

Tuttavia la definizione di un modello di buona gestione sembra non possa essere 

circoscritta entro uno specifico schema: ogni banca ha caratteristiche proprie in 

termini di organizzazione, attività svolte, dimensioni, mercati di riferimento. 

Quindi, anche l’applicazione di modelli di valutazione della correttezza delle 

politiche di gestione dovrebbe essere contestualizzata al caso specifico. Le 

autorità di vigilanza, infatti, dettano i principi generali che le banche devono 

applicare in ‘maniera proporzionale’ ([14]: 2, [32]: 2).  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 L’interesse pubblico che le autorità di vigilanza intendono tutelare è il risparmio, che è 

costituzionalmente protetto dall’art.47 della Costituzione. 
2
 Questo modello si contrappone allo shareholder model, in cui l’obiettivo primario dell’impresa è 

la creazione di valore per gli azionisti. 
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1.1 Le indicazioni delle autorità 

1.1.1 Le autorità sovranazionali 

Per il settore bancario le autorità, pur facendo riferimento alla definizione fornita 

dalla Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
3
 ([43]: 

11), cercano una definizione specifica: 

<< In ambito bancario il governo societario concerne le modalità 

con cui il consiglio di amministrazione e l’alta direzione conducono 

l’attività e gli affari della banca e influisce sul modo in cui essi: 

 fissano gli obiettivi aziendali; 

 gestiscono l’operatività giornaliera della banca; 

 adempiono all’obbligo di rendere conto agli azionisti e tengono in 

considerazione il punto di vista delle altre parti interessate accertate; 

 conformano le attività e la condotta aziendali all’aspettativa che la banca 

operi in modo sano e prudente, nell’osservanza delle leggi e dei 

regolamenti applicabili; 

 tutelano gli interessi dei depositanti. >> ([32]: 4) 

Per indirizzare le banche verso meccanismi di buon governo e agevolare le 

autorità di vigilanza nazionali verso la loro valutazione, il Comitato di Basilea per 

la vigilanza bancaria
4
 e l’European Banking Authority (EBA)

5
 delineano dei 

principi guida
6
. 

Il Comitato indica otto principi: 

<< (…) questi principi sono considerati elementi importanti di un efficace 

processo di governance. 

1) I membri del consiglio di amministrazione sono qualificati a rivestire le 

posizioni che occupano, hanno una chiara cognizione del proprio ruolo nel 

governo societario e sono in grado di esercitare un giudizio critico in merito 

agli affari della banca; 

2) il consiglio di amministrazione approva gli obiettivi strategici della banca 

e i valori aziendali comunicati a tutti i livelli dell’organizzazione, e se ne fa 

custode; 

                                                 
3
È un’organizzazione internazionale, di cui sono membri 34 paesi, fondata nel 1961, ha l’obiettivo 

di promuovere politiche per lo sviluppo economico e il benessere sociale. 
4
 Fu istituito nel 1974 su iniziativa dei governatori delle banche centrali del G10. Il Comitato è 

composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei tredici paesi 

aderenti, ha l’obiettivo di rafforzare l’efficacia della vigilanza a livello internazionale. 
5
È l’autorità di supervisione del sistema bancario europeo istituita dal regolamento CE 1093/2010, 

che dal 2011 sostituisce il Committee of European Banking Supervisors (CEBS), assumendone 

ruolo e funzioni. 
6
 I principi stabiliti dal Comitato sono descritti nel documento Rafforzamento del governo 

societario nelle organizzazioni bancarie, febbraio 2006; per i principi dell’EBA il documento di 

riferimento è EBA Guidelines on internal governance (GL44), settembre 2011. 
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3) il consiglio di amministrazione stabilisce e fa rispettare chiare linee di 

responsabilità e di competenza a tutti i livelli dell’organizzazione bancaria; 

4) il consiglio di amministrazione garantisce che l’alta direzione eserciti 

un’appropriata supervisione, in conformità delle politiche del consiglio 

stesso; 

5) il consiglio di amministrazione e l’alta direzione fanno un uso efficace del 

lavoro svolto dalla funzione di audit interno, dai revisori esterni e dalle 

funzioni di controllo interno; 

6) il consiglio di amministrazione si assicura che le politiche e le prassi 

retributive siano coerenti con la cultura, gli obiettivi e la strategia a lungo 

termine, nonché con il sistema di controlli della banca; 

7) la banca è amministrata in maniera trasparente; 

8) il consiglio di amministrazione e l’alta direzione hanno una buona 

comprensione della struttura operativa della banca, anche qualora questa 

operi in giurisdizioni o tramite strutture che ostacolano la trasparenza 

(principio “know-your-structure”).>> ([32]: 7-20). 

 

L’EBA, invece, suddivide l’analisi in macroaree, indicando per ciascuna dei 

principi guida: 

Assetto organizzativo. L’assetto della banca deve essere delineato in modo 

da permettere una sana e prudente gestione.  Gli organi amministrativi 

devono assicurare che l’organizzazione sia idonea ad una sana e prudente 

gestione. Anche in questo documento viene richiamato il principio ‘know 

your structure’, la cui applicazione agevola gli organi amministrativi per 

una efficace gestione. ([35]:16-19) 

Organi aziendali7. Vengono indicati tre aspetti rilevanti: responsabilità e 

compiti, composizione e funzioni, business conduct.  

I compiti degli organi aziendali vanno assegnati distinguendo tra funzione 

di gestione, di supervisione e di controllo8. Nello svolgimento di queste 

funzioni gli organi devono definire le strategie e gli obiettivi aziendali, la 

politica di gestione e controllo dei rischi, i meccanismi di nomina (e 

revoca) e remunerazione degli esponenti, il sistema di controlli interni. 

Il numero dei componenti degli organi deve essere commisurato alle 

dimensioni e alla complessità della banca; i singoli componenti devono 

essere selezionati tenendo conto della professionalità e disponibilità degli 

stessi, e in base a questi criteri dovranno essere assegnati i compiti più 

idonei alle caratteristiche di ciascuno. Per quanto riguarda la ‘condotta 

aziendale’, si fa riferimento all’importanza di un comportamento etico e 

professionale da parte degli esponenti dell’azienda: questi dovranno 

definire dei codici di condotta, promuovendo all’interno della banca 

                                                 
7
 Nel documento viene utilizzato il termine ‘management body’ con riferimento agli organi 

aziendali, indipendentemente dalla struttura giuridica adottata. Non viene indicata, infatti, una 

struttura di governance preferibile ([35]: 10).  
8
 Si veda I principi nazionali. 
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comportamenti che mitighino i rischi operativi e reputazionali. ([35]:21-

32) 

Risk management. La gestione dei rischi richiede la definizione di 

politiche e procedure di individuazione, misurazione, controllo e 

attenuazione.  Per implementare al meglio queste politiche la banca deve 

sviluppare e implementare una ‘cultura del rischio’ basata sulla 

comprensione dei rischi collegati alle attività svolte, che permetta di 

inquadrare gli stessi non singolarmente, ma nel contesto dell’intera 

organizzazione. ([35]:32-36) 

Controllo interno. Per un buon governo societario è necessaria la presenza 

di un organo di controllo interno, che comprenda le funzioni di controllo 

dei rischi, compliance e internal audit. Questo organo deve verificare che 

venga assicurata una gestione prudente ed efficace, un adeguato controllo 

dei rischi, il rispetto delle norme di vigilanza e dei regolamenti interni. 

Affinché il controllo sia efficiente, l’organo incaricato deve essere 

indipendente ed avere a disposizione gli strumenti necessari per lo 

svolgimento delle sue funzioni. ([35]:37-43) 

Flussi informativi e business continuity. La banca deve dotarsi di un 

sistema di comunicazione e trasmissione di informazioni attendibile ed 

efficace.  La gestione aziendale deve operare secondo una prospettiva di 

continuità e minimizzando le perdite in caso di cessazione dell’attività. 

([35]:44-45) 

Trasparenza. Con questo principio viene indicata la necessità di 

trasmettere in maniera chiara a tutti gli esponenti le strategie e le politiche 

aziendali. Per supportare il funzionamento dell’intero processo di gestione 

è importante che anche il quadro di governo sia chiaro: gli stakeholder e 

qualunque soggetto interessato deve poter dare un giudizio sull’efficacia 

della governance aziendale; a questo proposito vi sono alcune 

informazioni che la banca deve rendere pubbliche. ([35]:46-47) 

 

Pur facendo riferimento a diverse leve, le autorità delineano un modello di  

governance necessario ad una gestione sana e prudente. Entrambe le indicazioni 

non si pongono come imposizioni, ma come linee descrittive per indirizzare le 

banche stesse ad un miglioramento del loro metodo di organizzazione e gestione, 

e per supportare le autorità di vigilanza nazionali nella stesura di disposizioni in 

materia. 
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1.1.2 I principi nazionali 

Le autorità di vigilanza nazionali tentano di coniugare l’autonomia 

imprenditoriale delle banche con gli obiettivi di vigilanza: l’intervento delle 

autorità è finalizzato a tutelare il principio di sana e prudente gestione.  

Per le banche una governance efficace assume 

<< (…) particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano 

l’attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica 

considerazione da parte dell’ordinamento. Gli assetti organizzativi e di 

governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi 

dell’impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, 

obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.>> 

([14]: 1). 

Dal 2003, con la riforma del diritto societario
9
, le società per azioni, possono 

adottare uno dei tre diversi sistemi di governance: 

1) sistema tradizionale: composto da due organi nominati dall’assemblea dei 

soci: il consiglio di amministrazione, che si occupa delle funzioni 

amministrative, il collegio sindacale che ha funzioni di controllo (artt. 

2380bis-2409septies Codice Civile); 

2) sistema dualistico: composto dal consiglio di sorveglianza, nominato 

dall’assemblea dei soci, che è l’organo di controllo, e nomina il consiglio 

di gestione, che si occupa dell’amministrazione dell’impresa (artt. 

2409octies-2409quinquiesdecies Codice Civile); 

3) sistema monistico: prevede che l’assemblea nomini il consiglio di 

amministrazione cui è affidata la gestione, all’interno del quale viene 

costituito un comitato per il controllo sulla gestione, mentre il controllo 

contabile deve essere svolto da un soggetto esterno nominato 

dall’assemblea (artt. 2409sexiesdecies-2409noviesdecies Codice Civile). 

 

Le banche che assumono la forma giuridica di società per azioni possono 

esercitare il loro diritto di scelta. Le autorità di vigilanza, infatti, non impongono 

l’adozione di un modello in particolare, ma attraverso delle disposizioni
10

 

richiedono che l’assetto organizzativo scelto sia funzionale alla sana e prudente 

gestione.  

La scelta deve essere frutto di un’autovalutazione, che tenga conto di vari 

elementi: struttura proprietaria, dimensioni, attività svolte, obiettivi strategici, 

costi connessi ([14]:4). Il giudizio sull’adeguatezza del modello adottato spetta 

                                                 
9
 Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 Riforma organica della disciplina delle societa' di 

capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. 
10

 Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle 

banche, 4 marzo 2008. 
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alla Banca d’Italia: le banche devono fornire un progetto di governo
11

 che spieghi 

le motivazioni della scelta e descriva gli assetti statutari e l’organizzazione 

interna
12

. Ciò che rileva, ai fini di un giudizio positivo, è che il modello permetta 

una gestione efficiente e controlli efficaci ([14]:3). 

A prescindere dal modello di governance adottato, inoltre, vengono suggeriti 

principi generali, accompagnati da linee applicative, riguardanti i compiti, poteri e 

composizione degli organi sociali.  

In questi termini la Banca d’Italia delinea una disciplina incentrata sulle funzioni, 

non sugli organi ([15]: 24). Le funzioni da assegnare agli organi sono ([14]: 3): 

 funzione di supervisione strategica: riguarda le funzioni di indirizzo e 

supervisione della gestione sociale, in particolare la determinazione degli 

indirizzi e obiettivi strategici della politica di gestione e controllo dei 

rischi; 

 funzione di gestione: consiste nella verifica dell’attuazione degli indirizzi 

dettati dall’organo di supervisione strategica; 

 funzione di controllo: è la funzione svolta dall’organo che vigila 

sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla 

corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e 

contabili della banca. 

Per le funzioni di supervisione strategica e di gestione, essendo entrambe funzioni 

attinenti all’amministrazione dell’impresa, viene lasciata la possibilità di 

assegnare più funzioni ad uno stesso organo o di assegnare una stessa funzione a 

più organi.  

L’organo incaricato alla funzione di controllo
13

, invece, deve essere ben distinto 

all’interno dell’assetto; nelle disposizioni, infatti, è precisato che: 

<< Nei modelli dualistico e monistico le banche devono adottare idonee 

cautele – statutarie, regolamentari e organizzative – volte a prevenire i 

possibili effetti pregiudizievoli per l’efficacia e l’efficienza dei controlli 

derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni di 

amministrazione e controllo.>> ([14]:9). 

L’organo incaricato alla funzione di controllo è un collaboratore delle autorità di 

vigilanza: secondo l’art. 52 del T.U. bancario, infatti, attraverso il proprio statuto 

la banca deve assegnare a quest’organo i compiti e i poteri che gli permettano di 

trasmettere prontamente all’autorità eventuali irregolarità nella gestione e/o 

                                                 
11

 La banca deve redigere e inviare il progetto alla Banca d’Italia in fase di costituzione, 

contestualmente all’autorizzazione all’attività prevista dall’art. 14 T.U. bancario. il progetto dovrà 

essere redatto e inviato nuovamente nel caso in cui venga modificato il sistema di governance 

adottato. 
12

 Devono essere descritte le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa, ai diritti degli 

azionisti, alla struttura finanziaria, alle modalità di gestione dei conflitti di interesse ([14] 1, b):4). 
13

La Banca d’Italia individua i soggetti che, nei diversi modelli, svolgono funzione di controllo: il 

collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione ([14]:4). 
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violazioni delle norme. Questa funzione, quindi, deve essere autonoma e dotata di 

tutti gli strumenti adeguati allo svolgimento delle sue mansioni. 

Per garantire l’indipendenza dell’organo di controllo vengono previste alcune 

deroghe al diritto comune. 

Per le banche che adottano il modello dualistico, per esempio, è richiesta la 

presenza di un comitato per il controllo interno nel caso in cui il consiglio di 

sorveglianza svolga anche funzione di supervisione strategica o sia di ampia 

composizione. Inoltre, quando il consiglio di sorveglianza svolge la funzione di 

supervisione strategica il presidente non può far parte del comitato interno, e non 

può partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a cui possono assistere solo 

i componenti del comitato interno ([14], 3 g):11). 

Nel caso in cui venga adottato il modello monistico il compito di nominare (e 

revocare) i componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere 

attribuito all’assemblea dei soci, e non al consiglio di amministrazione come 

previsto al primo comma dell’art. 2409 octiesdecies c.c. ([14], 2.2 n):11). 

Per quanto riguarda i ruoli e responsabilità degli organi sociali, l’attribuzione deve 

essere chiara e deve garantire l’equilibrio dei poteri assegnati.  Le funzioni svolte 

dai diversi organi devono essere distinguibili; nel caso in cui uno stesso organo si 

occupi sia della funzione di supervisione strategica sia della funzione di gestione, 

dovrà essere chiaro a quali componenti queste siano assegnate. Questo deve 

tradursi in un sistema di deleghe determinato con chiarezza e precisione, e 

nell’impossibilità di delegare alcune funzioni
14

. 

Per la composizione degli organi di amministrazione e controllo le disposizioni 

non possono dare indicazioni specifiche: ogni banca deve definire il numero di 

componenti di ciascuno organo in base alle dimensioni e all’assetto organizzativo. 

In generale il principio che deve guidare la scelta è l’efficacia della gestione e dei 

controlli. 

Per garantire la citata efficacia, inoltre, nell’assegnazione dei compiti ai singoli 

componenti deve essere considerata l’idoneità degli stessi al ruolo ricoperto. Si fa 

riferimento a requisiti di professionalità, disponibilità di tempo e indipendenza 

([14] 3, a): 12)
15

.  

Per un corretto funzionamento del sistema di governo societario, oltre alle 

indicazioni tecniche, la Banca d’Italia sottolinea l’importanza di uno scambio di 

                                                 
14

 << Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare 

oggetto di delega: le decisioni concernenti le linee e le operazioni 

strategiche e i piani industriali e finanziari, la nomina del direttore generale, 

l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, l'approvazione e la 

modifica dei principali regolamenti interni, l’eventuale costituzione di 

comitati interni agli organi aziendali, la nomina del responsabile delle 

funzioni di revisione interna e di conformità. Nell’ambito delle società 

capogruppo potranno essere delegate le operazioni comportanti variazioni 

non significative del perimetro del gruppo.>> ([14] 2.1, b): 6). 
15

 Le indicazioni in merito ai requisiti dei componenti degli organi aziendali vanno integrate con la 

disciplina prevista dal T.U. bancario all’art. 26. 
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informazioni continuo e tempestivo tra gli organi e all’interno di ciascuno di essi. 

Un agevole scambio di informazioni, infatti, permette agli organi aziendali, con 

particolare riferimento all’organo con funzioni di controllo, di svolgere 

correttamente le funzioni assegnate. Le banche devono indicare, attraverso 

appositi regolamenti, i meccanismi di comunicazione (forme, scadenze e 

contenuto dei documenti), i soggetti incaricati e il contenuto minimo dei flussi 

informativi. 

 

1.2 La valutazione della corporate governance 

I principi enunciati dalle autorità nazionali e sovranazionali tentano di delineare 

un modello di gestione che porti alla stabilità del sistema e delle  singole banche. 

Ma ai principi generali dovrebbero affiancarsi anche criteri quantitativi che 

permettano di valutarne la solidità. In questo senso, una buona corporate 

governance viene associata alla valutazione della performance dell’azienda.  

Il sistema di corporate governance, in termini di struttura organizzativa, strategie, 

mercati, prodotti e gestione dei profili di rischio, influisce sulle performance 

dell’azienda. 

La performance della banca può essere valutata seguendo le tecniche applicate 

alle imprese industriali tenendo conto, però, della specificità delle imprese 

bancarie.  

<<I più recenti criteri di valutazione delle banche poggiano sulla 

costruzione di indici di redditività operativi, incentrandosi sulla 

misurazione e sulle interazioni statiche e dinamiche tra capitale e rischio>> 

([38]:126). 

Si tratta di una valutazione tecnico-organizzativa che contestualizza i dati 

contabili con riferimento ai profili gestionali (struttura dell’intermediazione, 

patrimonio, rischio, reddito e produttività). I risultati ottenuti vengono 

implementati con altri aspetti qualitativi: l’assetto proprietario, l’andamento del 

mercato di riferimento, le strategie programmate ([6]:18), e i risultati raggiunti dal 

management sul mercato ([47]: 457). 

Per le autorità di vigilanza la valutazione si basa sui profili ritenuti rilevanti dal 

punto di vista prudenziale: adeguatezza del patrimonio, redditività, rischiosità 

degli impieghi, liquidità, organizzazione. Questa analisi è necessaria per 

individuare eventuali deterioramenti della situazione tecnica su cui poter 

intervenire tempestivamente con intervento correttivi ([6]:12). 

Per molti aspetti può essere rilevante il confronto con i risultati relativi ad altri 

intermediari, ma non si tratta di un elemento discriminante per l’attribuzione di un 

giudizio positivo o negativo ([6]: 15). Nell’assegnazione di un giudizio, le 

informazioni vanno integrate con gli elementi che emergono nello svolgimento 

dell’attività di vigilanza ([6]: 18): le norme e le disposizioni dettate dall’autorità 

diventano quindi una misura per la valutazione. 
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Da questo punto di vista quindi si potrebbe concludere che una banca ha una 

buona gestione quando: 

<< riesce ad assumere i rischi in modo equilibrato, premiando 

l’investimento degli azionisti e insieme evitando di mettere a repentaglio la 

propria stabilità e quella del sistema finanziario in cui opera.  A tal fine, è 

necessario che le perdite eventualmente originate dai rischi a cui la banca è 

esposta trovino capienza nel capitale messo a disposizione dagli azionisti, 

così che non vengano intaccati i diritti dei terzi finanziatori. 

(…) 

Affinché il capitale della banca sia proporzionato ai rischi è dunque 

necessario: 

 censire e misurare i rischi in essere, arrivando a quantificare le possibili 

perdite future a essi associate; 

 garantire che il capitale sia adeguato a sopportare le perdite, anche alla 

luce della prevedibile evoluzione dei volumi intermediati e dei rischi.>> 

([41]: 266) 

Ma una conclusione definitiva potrebbe non essere adeguata a questo tema. Le 

tecniche di valutazione possono essere influenzate da: 

<< (…) le incertezze e le molteplici variabili endogene ed esogene, 

soggettive ed oggettive (…)>> ([26]: XVII). 

Nella crisi finanziaria del 2008 tra i fattori scatenanti, ha avuto rilievo anche la 

debolezza degli assetti di corporate governance ([35]: 3). La valutazione della 

gestione delle banche risulta, quindi, importante per l’intero sistema economico, 

non solo per la vigilanza.  

Secondo le autorità nazionali e internazionali i principi indicati, se seguiti 

correttamente, possono delineare un profilo di governance in linea con gli 

obiettivi di stabilità. Eventi negativi esterni potrebbero, però, mettere in 

discussione anche le banche che presentano un modello di governance ritenuto 

idoneo ([34]). 

 

1.3 La sana e prudente gestione e i rapporti partecipativi 

Nel 1993, con l’approvazione del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/93)
16

, si è 

introdotto il carattere di imprenditorialità dell’attività bancaria e si è lasciata 

cadere la separazione tra le banche a breve e quelle a medio-lungo termine 

                                                 
16

 Decreto Legislativo n. 385 del primo settembre 1993: Testo unico delle leggi in materia bancaria 

e creditizia. 
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introdotta dalla Legge bancaria del 1936, pur mantenendo in alcune disposizioni il 

principio di separatezza tra banca e industria.  

L’adozione del T.U. bancario, inoltre, ha sancito il passaggio dalla vigilanza 

strutturale sui soggetti alla vigilanza prudenziale sulle attività
17

 ([31]: 149).  

In base al modello di vigilanza prudenziale le autorità delineano norme e principi 

che, se rispettati, consentirebbero la stabilità dei singoli intermediari e, quindi, 

dell’intero sistema bancario. 

Le autorità esercitano i compiti relativi alla vigilanza perseguendo gli obiettivi 

indicati dal comma 1 dell’art. 5 T.U. bancario; in particolare: 

<<La Banca d'Italia controlla che gli intermediari bancari e finanziari siano 

gestiti in modo sano e prudente. Sano, cioè che svolgano la loro attività 

d'impresa nel pieno rispetto delle regole. Prudente, cioè che per fare profitti 

non mettano a rischio la propria esistenza e il denaro loro affidato. Indirizza 

inoltre la propria azione di vigilanza per favorire la stabilità complessiva, 

l’efficienza e la competitività sistema finanziario. Tutela infine 

la trasparenza e la correttezza delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari per rendere sempre migliori i rapporti con la clientela. […]>>
18

 

Tra gli obiettivi menzionati, il principio di sana e prudente gestione è il parametro 

principale del controllo prudenziale. Si tratta di un obiettivo ‘micro’ che è, però, 

necessario per la stabilità dell’intero sistema: in caso di crisi dei singoli 

intermediari, soprattutto di quelli di maggiori dimensioni e rilevanza nei sistemi di 

pagamento e di regolamento, potrebbero esserci ripercussioni sull’intero sistema, 

derivanti da un possibile contagio ([12]: I.I.II.31). 

Questo principio ricorre spesso a sostegno degli interventi delle autorità ([4]: 51), 

ed è a volte motivo di deroga per le disposizioni del diritto comune
19

. 

Questo principio e gli avvenimenti passati relativi ai legami banca-industria
20

, 

portarono, al momento della redazione del T.U. bancario, all’introduzione di 

norme che limitavano le partecipazioni al capitale delle banche da parte di 

imprese industriali. In particolare, i commi 6 e 7 dell’art. 19 T.U. bancario 

prevedevano un limite partecipativo del 15%, e la possibilità per la Banca d’Italia 

di negare o revocare l’autorizzazione per queste partecipazioni laddove fosse 

                                                 
17

 Il modello di vigilanza strutturale, adottato prima dell’approvazione del T.U. bancario, 

prevedeva un intervento più incisivo da parte delle autorità sulla struttura del sistema bancario: la 

Banca d’Italia poteva intervenire in merito all’entrata nel mercato, all’assetto organizzativo, 

all’assetto proprietario e alle attività svolte dagli intermediari; attraverso il modello di vigilanza 

prudenziale, invece, le autorità delineano norme e principi per il buon funzionamento del mercato, 

senza intervenire nelle scelte operative dei singoli intermediari. 
18

 http://www.bancaditalia.it/vigilanza. 
19

 Si veda, ad esempio, il paragrafo ‘I principi nazionali’ in merito all’applicazione delle 

disposizioni del diritto societario in materia di sistemi di governance. 
20

 La crisi bancaria del 1930 vide il fallimento in Italia del modello di banca mista a causa delle 

connessioni tra le principali banche dell’epoca e il settore industriale. Questo legame fu definito 

‘fratellanza siamese', le banche si trovavano esposte nei confronti delle imprese non solo in 

ragione dei prestiti concessi, ma anche per l’elevata quota di partecipazioni detenute. 
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minacciata la sana e prudente gestione della banca. Il principio di separatezza, 

infatti, mirava a evitare che tra le imprese appartenenti ai due diversi settori 

potessero instaurarsi legami tali da compromettere l’indipendenza della banca, sia 

per quanto riguarda l’allocazione del credito, sia per i criteri di gestione 

economica ([20]: 257-258). 

Le successive modifiche delle norme e la continua evoluzione del sistema, però, 

sembrano aver messo in discussione il principio di separatezza tra banca e impresa 

non finanziaria. La normativa attuale, infatti, sembra permettere una maggiore 

connessione tra i due settori che, nonostante i vincoli imposti dalle autorità di 

vigilanza, appare pericolosa per la stabilità del sistema. 

Ma un altro pericolo deriva dai legami tra banche e intermediari finanziari. La 

diversificazione dell’attività svolta dalle banche e l’innovazione degli strumenti 

finanziari ha generato commistioni con altri tipi di intermediari che potrebbero 

creare problemi di vigilanza in termini di controllo dei rischi, che potrebbero poi 

sfociare in problemi di stabilità. 

 

1.3.1 Le partecipazioni: le norme in vigore 

Le autorità prevedono una disciplina distinta per le operazioni di acquisizione di 

partecipazioni
21

 al capitale delle banche e per le partecipazioni da queste 

detenibili. 

 

Le partecipazioni nelle banche da parte di soggetti non bancari e/o non finanziari 

L’art. 19 del T.U. bancario disciplina il tema delle partecipazioni nelle banche: 

l’acquisizione di partecipazioni al capitale delle banche deve essere 

preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia quando si raggiungano le  soglie 

del 10, 20, 30 o 50 per cento del capitale sociale, o quando la partecipazione possa 

determinare controllo
22

 o influenza notevole
23

 sulla gestione della banca. 

I criteri di decisione per il rilascio dell’autorizzazione sono i requisiti indicati 

dall’art. 25
24

, e la salvaguardia del principio della sana e prudente gestione
25

.  

                                                 
21

 Il T.U. bancario all’art. 1 definisce partecipazioni le azioni, le quote e gli altri strumenti 

finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, 

ultimo comma. 
22

 In base all’art. 23 del T.U. bancario si ha una situazione di controllo quando si presentano i casi 

previsti dai commi 1 e 2 dell’art.2359 del Codice Civile, laddove clausole o contratti statutari 

permettano di esercitare attività di direzione e coordinamento, e al presentarsi di influenza 

dominante. 
23

 In base al comma 3 dell’art. 2359 del Codice Civile si presume influenza notevole quando in 

assemblea può essere esercitato almeno un quinto o, se la società ha azioni quotate in borsa, un 

decimo dei voti. 
24

 Ai titolari delle partecipazioni sono richiesti il requisito di onorabilità, con riferimento a reati 

penali, e al requisito di professionalità, con riferimento all’esperienza pregressa del soggetto nei 

compiti direttivi dell’impresa. In base al comma 1 dell’art. 25 i parametri per la verifica di questi 
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Con il recepimento della direttiva europea 2007/44
26

 è stato eliminato il limite 

partecipativo del 15% applicato in precedenza ai soggetti che svolgevano 

prevalentemente
27

 attività non bancaria e non finanziaria
28

. 

 

Le partecipazioni delle banche in soggetti non bancari e non finanziari 

Per quanto riguarda le partecipazioni detenibili dalle banche, il riferimento è 

all’art. 53 TUB, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare 

disposizioni di carattere generale, in base a quanto stabilito dal CICR.  

La disciplina è stata recentemente modificata a seguito di una delibera del CICR 

in materia in cui si richiamava alla necessità di una riforma per semplificare il 

quadro normativo e promuovere la competitività interna e internazionale del 

sistema bancario
29

.  

La normativa attuale lascia inalterato il limite generale di detenzione di 

partecipazioni, misurato dalla differenza tra gli ammontari del patrimonio di 

vigilanza e degli immobili; inoltre le partecipazioni detenibili in imprese non 

finanziare è vincolata ad ulteriori limiti:  

 il limite di concentrazione: la partecipazione qualificata30 non può 

superare la soglia del 15% del patrimonio di vigilanza; 

 il limite complessivo: le partecipazioni qualificate non possono eccedere il 

60% del patrimonio di vigilanza. 

In precedenza si prevedeva anche il limite di separatezza, misurato da una soglia 

massima di partecipazione detenibile pari al 15% del capitale della partecipata, 

ora abrogato in quanto:  

<< non è più compatibile con il nuovo quadro normativo, poiché la delibera 

Cicr del 29/7/2008 non lo menziona tra le possibili misure che la Banca 

                                                                                                                                      
requisiti vengono stabiliti dal Ministro dell’economia; si veda il decreto n. 161/1998 del Ministro 

del tesoro. 
25

 Una banca è gestita in maniera sana e prudente quando, nello svolgimento delle proprie attività, 

questa opera nel rispetto delle norme dettate dalle autorità e in maniera tale da non mettere a 

rischio la propria stabilità. 
26

 Direttiva n. 44 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007. 
27

 Si ha rilevanza dell’attività d’impresa quando le attività svolte direttamente, diverse da quelle 

bancarie e finanziarie, superino la soglia del 15% del totale delle attività svolte direttamente ([10] 

Titolo II, Capitolo 1: 12). 
28

 L’articolo 14 della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha abrogato i commi 6 e 7 dell’articolo 19 

del T.U. bancario. 
29

 Delibera CICR n. 276 del 29 luglio 2008, Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi 

bancari. 
30

 Si tratta di una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di 

voto, o comunque una partecipazione da cui derivi la possibilità di esercitare un’influenza notevole 

sulla gestione. 
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d’Italia può adottare in materia di partecipazioni detenibili. Inoltre, la 

recente eliminazione dei vincoli di separatezza “a monte”, che offre alle 

imprese non finanziarie la possibilità di acquisire il controllo di una banca, 

è indicativa di un atteggiamento nel complesso favorevole alla presenza di 

rapporti partecipativi più stretti tra soggetti finanziari e non finanziari.>> 

([17]: 9). 

Le autorità indicano i limiti da applicarsi nei diversi casi per cui le banche 

possano arrivare a detenere partecipazioni in imprese non finanziare che svolgano 

attività di: 

1. collocamento e garanzia: nel qual caso le azioni e gli strumenti che dopo 

cinque giorni dalla chiusura del collocamento rimangono nel portafoglio 

della banca sono computate per il calcolo dei limiti; 

2. partecipazione in imprese in temporanea difficoltà finanziarie: nel qual 

caso le partecipazioni derivanti dalla conversione di crediti in azioni, non 

entrano nel calcolo dei limiti di concentrazione e complessivo per il 

periodo di durata del piano di risanamento cui fa riferimento l’operazione, 

o comunque non oltre un periodo di cinque anni; 

3. partecipazioni acquisite per il recupero crediti: nel qual caso l’acquisizione 

deve avvenire entro i limiti di concentrazione, complessivo e generale, 

oltre che debbono essere dismesse ‘al più presto’. 

 

Le partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari in soggetti bancari, finanziari 

e assicurativi 

Il T.U. bancario prevede la possibilità per le banche e i gruppi bancari di acquisire 

partecipazioni in altri intermediari finanziari: banche, IMEL, imprese finanziarie, 

imprese assicurative.  

Per le acquisizioni di partecipazioni in banche e in gruppi bancari si applica l’art. 

19 del T.U. bancario (v. supra). 

Per l’acquisizione di partecipazioni in altri intermediari è necessaria 

l’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia per partecipazioni superiori al 

10% del patrimonio di vigilanza ovvero che comportino controllo e un’influenza 

notevole.
31

  

                                                 
31

 L’autorizzazione è richiesta anche per le partecipazioni al capitale di intermediari non 

appartenenti all’Unione Europea, al G10 o all’elenco apposito pubblicato dalla Banca d’Italia. 

L’acquirente dovrà inviare una richiesta alla Banca d’Italia allegando il verbale relativo 

all’operazione e gli ultimi due bilanci dell’impresa di cui s’intende acquisire quote partecipative. 

L’acquirente dovrà inviare anche informazioni sull’impatto che l’operazione avrà sull’adeguatezza 

patrimoniale e sul margine disponibile per le partecipazioni e le immobilizzazioni. I requisiti per il 

rilascio dell’autorizzazione sono la compatibilità tecnica e organizzativa con la vigilanza su base 

consolidata e il rispetto del requisito patrimoniale complessivo. ([11] Capitolo sei Titolo II). 
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Qualora si superi la soglia dell’1% del patrimonio di vigilanza la comunicazione 

dovrà avvenire entro 30 giorni dal perfezionamento dell’operazione. 

Per le partecipazioni inferiori alle soglie citate, sono previsti obblighi informativi: 

se l’operazione comporta modifiche nell’assetto organizzativo del gruppo 

bancario partecipato dovrà essere data comunicazione dell’operazione almeno 30 

giorni prima del suo perfezionamento. 

Per le acquisizioni in imprese strumentali
32

 l’autorizzazione è necessaria se queste 

non hanno sede nell’Unione Europea, nei paesi appartenenti al G10 o non sono 

inseriti nell’elenco apposito pubblicato dalla Banca d’Italia. 

Tra le disposizioni è prevista anche una nuova
33

 disciplina che regola gli 

investimenti indiretti nell’equity
34

, prima non regolamentati. Questi investimenti 

vengono trattati, ai fini di vigilanza, come ‘partecipazioni’ e ‘partecipazioni 

qualificate’, tenendo poi conto del livello di controllo che la banca ha sul soggetto 

partecipato. 

 

1.3.2 La disciplina sui soggetti collegati 

Accanto ai soggetti partecipati nei termini appena esposti, le autorità individuano 

anche i soggetti collegati oltre che i legami che potrebbero compromettere 

l’indipendenza della banca nelle scelte di finanziamento. 

Tali soggetti, definiti come “parti correlate”, sono imprese non finanziarie e le 

persone fisiche (esponenti, azionisti, ecc.) che esercitino un controllo o 

un’influenza notevole sulla banca, e quindi capaci di influenzarne la gestione, 

generando conflitti. 

La disciplina pone dei limiti prudenziali per le attività di rischio, diversi a seconda 

del tipo di parte correlata, ed è prevista una disciplina più stringente per le 

imprese non finanziarie
35

. 

                                                 
32

 Sono società che svolgono attività strumentali, e, quindi, di supporto rispetto all’attività 

principale. 
33

 Questa disciplina è stata introdotta con il tredicesimo aggiornamento della Circolare 263, ed è 

entrata in vigore dal 30 maggio 2012. 
34

 Si tratta di partecipazioni in società o in organismi ove la banca esercita il controllo o influenza 

notevole. 
35

 << Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi: 

a. cinque per cento nel caso di una parte correlata che sia: 

 un esponente aziendale; 

 un partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole; 

b. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia: 

 un partecipante diverso da quelli sub a; 

 un soggetto, diverso dal partecipante, in grado , da solo, di nominare uno o 

più componenti degli organi aziendali; 

c. 15 per cento negli altri casi. 

Verso un’altra parte correlata e relativi soggetti connessi: 
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Sono previste anche procedure deliberative, e meccanismi di controllo interni per 

individuare eventuali responsabilità. 

 

 

Negli anni successivi all’approvazione del T.U. bancario, le banche hanno potuto 

modificare l’assetto operativo e ampliare il portafoglio delle attività svolte in base 

alle esigenze di profitto, alle evoluzioni dei mercati e alle esigenze della clientela. 

Questi cambiamenti hanno portato le banche a esporsi a maggiori rischi e alla 

creazione di strutture organizzative di grandi dimensioni e complesse.  Il settore 

bancario ha instaurato, quindi, connessioni più forti con il settore finanziario e con 

il settore industriale.  

In questi termini, nonostante l’azione di vigilanza sia svolta nel perseguimento 

degli obiettivi indicati dall’art. 5 del T.U. bancario, l’intrecciarsi dei tre settori 

potrebbe determinare una maggiore complessità del sistema, tale da vanificare i 

presidi posti dalle autorità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

d. cinque per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale; 

e. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo 

o in grado di esercitare un’influenza notevole; 

f. dieci per cento nel caso di una parte correlata che sia: 

 un partecipante diverso da quelli sub e; 

 un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o 

più componenti degli organi aziendali; 

g. 20 per cento negli altri casi. >> ([11] 2012: Titolo V, Cap. 5). 
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Capitolo 2 

I legami con imprese industriali e finanziarie 

2.1 I finanziamenti alle imprese 

Le banche sono legate alle imprese in via primaria dalla concessione di 

finanziamenti. 

In questo ruolo la banca ha diversi aspetti da considerare: le caratteristiche della 

potenziale controparte in termini di rischiosità; l’impatto dell’operazione; il 

possibile evolversi dell’operazione e del rapporto con la controparte. 

Sono molte le variabili che la banca tiene in considerazione nelle scelte di 

concessione di finanziamenti e nella successive gestione delle esposizioni. 

Accanto a criteri oggettivi, processi automatizzati e rispetto delle norme vi è 

anche una componente decisionale aperta alla discrezionalità dei responsabili, in 

termini di politiche della banca e interpretazione dei dati. 

L’attività di finanziamento può avere risvolti inaspettati: per quanto la 

concessione di un finanziamento sia frutto di una buona analisi del merito di 

credito e di una politica aziendale di avversione al rischio, la banca può trovarsi ad 

affrontare situazioni di insolvenza e di crisi, causate da fenomeni negativi esterni. 

La diversificazione dell’attività bancaria mette però la banca nella posizione di 

intervenire sulla controparte in difficoltà con altri strumenti, in alcuni casi 

aggravando la propria posizione. 

 

 

2.1.1 L’analisi del merito di credito 

 

Il processo di valutazione del merito di credito è una delle determinanti principali 

per la concessione di finanziamenti. 

Questo processo è volto ad appurare quale sia il rischio di credito
36

 del cliente e 

determinare gli strumenti a salvaguardia di un’eventuale inadempienza o 

insolvenza
37

 dell’affidato. 

Per una corretta valutazione la banca necessita del maggior numero di 

informazioni possibili che possono pervenire dall’impresa stessa o da fonti 

esterne: Centrale dei rischi
38

, Centrale dei Bilanci
39

, ecc. 

                                                 
36

 Il rischio di credito è legato alla possibilità che la controparte non sia capace di far fronte, in 

parte o del tutto, alle obbligazioni nei tempi previsti. 
37

 I concetti di inadempienza e insolvenza indicano due situazioni distinte: un soggetto risulta 

inadempiente se non onora gli impegni contrattuali al momento della scadenza, ma si tratta di una 

situazione di difficoltà temporanea, l’obbligazione potrà essere quindi onorata in un secondo 

momento; nel caso di insolvenza la situazione di difficoltà in cui versa il debitore è irreversibile, ci 

sono quindi motivi di credere che l’obbligazione non sarà ripagata. 
38

È un servizio gestito dalla Banca d’Italia ai fini di vigilanza. È uno strumento informativo che 

accresce la capacità di valutazione e di controllo della clientela. Ogni banca fornisce informazioni 

sulla propria posizione nei confronti di ciascun cliente e riceve un flusso informativo di ritorno 
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La banca dovrebbe innanzitutto poter identificare il richiedente attraverso 

informazioni legali e amministrative: dati anagrafici, natura giuridica, attività 

svolta, informazioni sui soggetti che ricoprono cariche sociali, e nel caso in cui 

l’impresa richiedente appartenga ad un gruppo dovranno essere chiari i legami tra 

questa e il resto del gruppo.  

Ai fini di una decisione coerente la banca deve capire quali sono i motivi che 

spingono l’azienda a richiedere un finanziamento, e qual è la condizione 

economico finanziaria della stessa. Queste informazioni derivano dall’analisi dei 

documenti contabili: bilancio e, laddove disponibile, rendiconto finanziario. La 

banca effettua una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico in base alle informazioni che vuole ottenere; importante è anche 

l’analisi della Nota Integrativa che approfondisce la sintesi dei precedenti 

documenti. La riclassificazione è mirata ad un’analisi della situazione attuale, ma 

soprattutto prospettica per capire se l’impresa sarà in grado al momento della 

scadenza contrattuale prefissata di rimborsare il finanziamento ottenuto, e con 

quali fondi, o se sarà nelle condizioni di richiedere un rinnovo senza aggravare le 

condizioni contrattuali. 

Le informazioni sulla situazione aziendale dovranno poi essere integrate con 

ulteriori analisi relative al mercato: analisi settoriale per prevedere possibili 

sviluppi dell’attività, analisi dei soggetti che a monte e a valle possono generare 

cambiamenti nell’attività dell’impresa (fornitori e clienti). 

Per la scelta della tipologia di finanziamento e per la durata dello stesso è 

rilevante la destinazione delle somme erogate: la banca dovrebbe sapere come 

l’impresa utilizzerà i finanziamenti concessi. Bisogna però ricordare che per una 

corretta valutazione del merito di credito l’impresa deve essere guardata nella sua 

interezza, considerando quindi il rischio complessivo della stessa e la sua 

qualità
40

. 

L’analisi del merito di credito non si ferma solo alla valutazione ai fini 

dell’erogazione di un finanziamento, le posizioni aperte vanno monitorate 

periodicamente per verificare eventuali situazioni di deterioramento. 

                                                                                                                                      
personalizzato per ogni intermediario nel quale viene descritta l’esposizione di ciascun cliente nei 

confronti dell’intero sistema ([10] Titolo IV, Capitolo13). 
39

 È una società a responsabilità limitata costituita da Banca d’Italia in collaborazione con 

l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel 1983, che raccoglie e classifica i bilanci di imprese in 

un archivio elettronico. 
40

  <<È necessario tenere conto di un terzo importante suggerimento 

offerto dalla dottrina che, partendo dall’assunto che l’impresa è un’insieme 

unitario, afferma che <<capitali e crediti finanziano imprese e non 

particolari categorie di investimenti d’impresa>>. Cosicché la qualità 

dell’impresa diviene il centro dell’osservazione e della valutazione del 

merito di credito: si accentua in tal caso, e qualora vi siano difficoltà di 

fronteggiare gli oneri finanziari, l’analisi delle prospettive aziendali, della 

consistenza patrimoniale dell’impresa, dei contraenti, dei garanti, per 

valutare se sia elevato il rischio complessivo dell’impresa, ecc. >> ([18]: 

21). 
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La banca attraverso l’analisi delle posizioni in essere e le informazioni messe a 

disposizione dalla Centrale dei rischi potrà cogliere gli eventuali segnali di un 

cambiamento. Il pagamento degli interessi e degli oneri sul finanziamento, e il 

rimborso della quota capitale a scadenza denotano la capacità dell’impresa di 

generare ricavi sufficienti a mantenere la sua capacità di credito. Saranno questi 

elementi a indurre la banca a rinnovare il prestito, nel caso si tratti di un 

finanziamento a breve, o, nel caso di un finanziamento a scadenza protratta, il 

mantenimento delle condizioni contrattuali (tasso di interesse). 

Uni dei primi segnali di allarme per la banca è lo sconfinamento
41

. In questo caso 

bisognerà accertare quali siano le cause: se è una situazione eccezionale o se si 

tratta di un problema che potrebbe ripetersi sistematicamente. Bisognerà quindi 

capire se il problema è dovuto ad una valutazione prudente da parte della banca o 

da situazioni relative all’azienda, andando a distinguere se si tratti di problemi di 

gestione o di problemi di mercato e congiuntura economica. 

La revisione della posizione dei clienti permette di individuare le partite 

anomale
42

:  

- partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, 

titoli, derivati,etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo 

periodo di tempo;   

- sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, 

derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non 

accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, 

indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla 

banca. In entrambi i casi si prescinde dalle eventuali garanzie (reali o 

personali) poste a presidio dell’esposizione ([13]: B-6). 

Tratte le conclusioni in merito la banca dovrà attivarsi per agire sulla salvaguardia 

della propria stabilità con gli strumenti a sua disposizione: la scelta dipenderà 

dall’intensità del legame nei confronti della controparte, e da valutazioni di ordine 

economico sui costi operativi aziendali. 

Il risultato della valutazione delle esposizioni
43

 è un rating, necessario per la 

ponderazione dei crediti per determinare una configurazione del patrimonio di 

vigilanza
44

 idoneo alla copertura del rischio di credito. Secondo la normativa
45

 le 

                                                 
41

 Si ha uno sconfinamento quando il cliente utilizza il fido per importi superiori a quello 

accordato. 
42

 Si tratta di prestiti che presentano un andamento anormale e che quindi destano elementi e 

profili di preoccupazione ([18]: 32). 
43

 Le esposizioni sono tutte le attività di rischio in contropartita con un soggetto. 
44

 Il patrimonio di vigilanza è il presidio a fronte dei rischi connessi all’attività bancaria. Viene 

definita una diversa configurazione a seconda che lo si calcoli su base individuale (per la singola 

banca), o su base consolidata (per il gruppo bancario). Su base individuale il patrimonio di 

vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio di vigilanza al netto delle deduzioni 

([11] Titolo IV, Capitolo 1:7).  
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banche possono avvalersi di metodi di rating esterni da parte di società 

riconosciute dalle autorità, External Credit Assessment Institution (ECAI), oppure 

avvalersi di metodi interni, Internal Rating Based (IRB), scegliendo tra 

l’approccio di base o l’approccio avanzato ([11] Titolo II, Capitolo 1). 

 

2.1.2 Le variabili che incidono sulle politiche dei prestiti 

Vincoli legislativi 

Il volume e la composizione del portafoglio prestiti è vincolato alle norme di 

vigilanza prudenziale. Questo vincolo è riconducibile al coefficiente di 

solvibilità
46

 che permette poi di determinare il patrimonio di vigilanza a fronte del 

rischio di credito. Il requisito patrimoniale minimo che le banche devono 

mantenere costantemente è pari all’8% del totale delle attività ponderate per il 

rischio di credito ([10] Titolo IV, Capitolo 2).  

Il vincolo incide sulle scelte della banca: per rispettare il livello minimo stabilito 

si può agire con maggiori accantonamenti o con una migliore gestione dell’attivo, 

facendo attenzione cioè ad esporsi con controparti meno rischiose. 

L’attività di finanziamento è un’attività rischiosa, ma attraverso una gestione 

complessiva del portafoglio prestiti la banca può limitare i rischi di instabilità. Il 

primo concetto a cui si fa riferimento è il frazionamento dei rischi: una elevata 

esposizione nei confronti di un singolo soggetto o di un numero limitato di 

soggetti comporta un forte legame tra la stabilità della banca e le sorti di questi. 

Per mantenere un livello soddisfacente di diversificazione le autorità hanno 

stabilito dei limiti: 

 limite globale: l’ammontare dei grandi rischi47 deve essere contenuta nel 

limite di otto volte il patrimonio di vigilanza; 

 limite individuale: ciascuna posizione di rischio deve essere contenuta nel 

limite del 25% del patrimonio di vigilanza; 

 per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati il limite individuale è 

pari al 20% del patrimonio di vigilanza. 

In merito a questo argomento assume rilevanza la disciplina dei clienti connessi 

e/o soggetti collegati. Le norme
48

 definiscono il gruppo di clienti connessi come: 
 

                                                                                                                                      
45

[11] Titolo II, Capitolo 1. 
46

 Il coefficiente di solvibilità è una misura sintetica del grado di patrimonializzazione della banca, 

è calcolato come rapporto percentuale tra il patrimonio di vigilanza e il totale delle attività 

ponderate per il rischio. 
47

 Sono le posizioni di rischio di ammontare pari o superiore al dieci per cento del patrimonio di 

vigilanza. 
48

 [11] Titolo V. 
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<<due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo 

del rischio in quanto: 

a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo 

sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica"); 

ovvero:  

b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla 

precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con 

tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in 

particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti 

gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà (connessione 

"economica")>>  ([11] Titolo V, Capitolo 1:3). 

Capire le connessioni e i collegamenti tra clienti e tra i clienti ed altri soggetti 

serve per valutare correttamente i rischi legati all’esposizione. La valutazione 

deve tenere conto, infatti, della possibilità che le situazioni di difficoltà di un certo 

soggetto possano generare problemi per la posizione di altri clienti. 

 

Congiuntura economica 

La politica dei prestiti è influenzata anche dall’analisi di elementi congiunturali: il 

processo di formazione e distribuzione del PIL, a cui sono legate le scelte di spesa 

corrente, di risparmio e di investimento di famiglie e imprese. L’andamento del 

ciclo economico può incidere sulle scelte della banca: in periodi di andamento 

negativo dell’economia queste tendono ad una maggiore avversione al rischio, e 

quindi a razionare il credito. 

 In fasi negative la domanda di credito da parte delle imprese è legata soprattutto 

al fabbisogno di capitale circolante, dovuto sia al calo delle vendite, sia alla 

difficoltà di riscossione dei pagamenti. Questa situazione di tensione finanziaria 

genera diffidenza nella loro capacità di credito poiché viene a mancare l’elemento 

principale: il reddito. 

Un periodo di crisi ha ricadute su tutte le imprese, la banca dovrebbe, però, capire 

quali di queste sono capaci di superare la fase negativa e riprendere un normale 

operatività. 

Un razionamento indiscriminato potrebbe avere ricadute sulle imprese comunque 

meritevoli e sull’intera economia. Alcune imprese, infatti, a prescindere dalla 

momentanea situazione finanziaria, legata alla fase negativa, potrebbero avere 

buone prospettive di recupero e di crescita. 

Appare chiaro che comunque chi accede al credito in momenti di crisi avrà 

condizioni contrattuali peggiori, data la maggior prudenza delle banche. Si 

applicheranno quindi tassi più alti, saranno richieste maggiori garanzie, e vi 

saranno maggiori costi accessori. 

Nel caso di imprese molto indebitate le banche potrebbero voler continuare a 

sostenere il soggetto finanziato per evitarne il fallimento, anche in questo caso 

però pesa la valutazione dell’effettiva convenienza nel proseguire e fortificare il 

legame con l’impresa: un’ulteriore esposizione della banca anche attraverso 
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strumenti diversi dal finanziamento può elevare la rischiosità dell’esposizione, 

senza certezza che l’impresa possa riprendersi dal momento negativo.  

Queste osservazioni evidenziano la centralità dell’analisi dell’impresa in termini 

di solidità, prospettive di crescita e capacità del management. 

Ma bisogna anche sottolineare l’importanza per la banca di una maggiore 

prudenza: data una corretta analisi della rischiosità delle esposizioni e un’adeguata 

dotazione di patrimonio a fronte dei rischi in essere, un evento negativo può 

comunque compromettere i soggetti finanziati e mettere in difficoltà la banca. 

Dotarsi di maggiori accantonamenti può aiutare a non ritrovarsi improvvisamente 

in situazioni di instabilità. 

 

Variabili interne 

Le variabili interne che influenzano la politica dei prestiti sono le scelte del 

management della banca. 

Dall’approvazione del T.U. bancario la banca assume carattere d’impresa, in 

quanto tale uno dei principali obiettivi è la massimizzazione del profitto.  

Altri obiettivi che incidono sulla gestione del portafoglio dei prestiti sono il 

risultato reddituale e lo sviluppo di relazioni stabili con la clientela. 

I servizi di finanziamento possono essere accompagnati da servizi accessori per 

l’impresa, data la diversificazione dell’attività bancaria, che potrebbero 

comportare maggiori ricavi, nonché l’instaurarsi di relazioni durature con le 

imprese affidate. In questa prospettiva la banca dovrà a maggior ragione inserire 

nel portafoglio clienti le imprese meritevoli e quindi con maggior capacità 

reddituale. 

Quest’ultima osservazione può non valere per tutte le banche: le scelte vengono 

influenzate anche dalle propensioni del management in termini di avversità al 

rischio. Anche queste scelte devono però essere valutate secondo un orizzonte 

prospettico: ad esempio, per quanto riguarda gli sconfinamenti a questi viene 

applicato il top rate, ma i maggiori ricavi ottenuti da questo tasso si traducono i 

una maggiore rischiosità, bisognerebbe quindi valutare la convenienza di questo 

elemento prima che la situazione si tramuti in una perdita. 

Anche la dimensione e la struttura organizzativa della banca possono incidere 

sulle scelte di finanziamento alla clientela. Sotto questo aspetto sono rilevanti la 

numerosità e localizzazione geografica degli sportelli: se la banca opera su un 

mercato vasto avrà maggiore possibilità di diversificare il portafoglio; e la 

dimensione ed efficienza delle strutture di valutazione e di gestione dei rischi: un 

sistema di controllo interno efficiente, specializzato e competente permette una 

maggiore capacità di selezione e controllo della clientela affidata [16]. 
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2.1.3 Le partite anomale e le immobilizzazioni 

Come già detto, dall’attività di monitoraggio delle posizioni in essere la banca può 

rilevare deterioramenti nel merito di credito degli affidati individuando le partite 

anomale: sofferenze o incagli. 

La gestione di queste posizioni è necessaria per il controllo della stabilità del 

rapporto con il cliente e della banca stessa. Le scelte dovranno essere guidate 

innanzitutto da un’analisi delle cause che hanno portato al deterioramento della 

posizione, e, di conseguenza, alla convenienza nel mantenere le esposizioni nei 

confronti del cliente in difficoltà. 

Bisogna inoltre considerare che nel caso si decidesse di liquidare la posizione 

dovranno essere analizzati i costi dell’operazione: bisognerà scegliere la via meno 

onerosa e che consenta il recupero di una buona parte del credito e con un minore 

impatto sulla stabilità della banca.  

Oltre ad elementi di carattere economico, la banca terrà conto anche dei legami 

con il cliente sia in termini di esposizione, sia in termini di relazioni, cioè di 

collaborazione e durata del rapporto. 

Preservare il rapporto con il cliente potrebbe avere maggior peso nelle scelte di 

gestione dell’affidamento. In questo caso la banca deciderà di fare ricorso a 

soluzioni di gestioni del contenzioso di tipo negoziali: la situazione viene gestita 

dalla banca attraverso accordi con il cliente. 

Si potrà avere una ristrutturazione o revisione del prestito
49

, la liquidazione con 

accordo o la trasformazione del credito in partecipazioni. 

Se la banca non reputa opportuno salvaguardare il rapporto con il cliente farà 

ricorso a soluzioni di tipo giudiziale o di mercato. 

Nel primo caso saranno avviate procedure di recupero legale del credito, spesso 

questa scelta è subordinata all’adesione a procedure concorsuali o alla presenza di 

garanzie su cui la banca può rivalersi. Nel secondo caso il credito verrà ceduto a 

società specializzate nel recupero crediti che possono essere intermediari e 

operatori indipendenti, o, nel caso di un gruppo bancario, possono appartenere 

allo stesso. 

Bisogna ricordare che per la banca l’eventuale revoca del fido equivale ad una 

perdita, è preferibile quindi agire sulle condizioni contrattuali cercando di 

indirizzare il cliente alla concorrenza. 

Nell’ambito della gestione delle partite anomale s’inserisce anche la questione 

delle partite immobilizzate. 

Il configurarsi di immobilizzazioni deriva da diverse cause. 

Innanzitutto bisogna considerare che i finanziamenti concessi alle imprese, 

utilizzati e non, entrano a far parte dell’orizzonte economico dell’azienda, diventa 

difficile quindi cambiarne la destinazione ex post ([18]: 66).  

                                                 
49

 Per credito ristrutturato si intendono i prestiti per i quali sia stata concessa una moratoria al 

pagamento con contestuale rinegoziazione del debito con tassi inferiori a quelli di mercato. Per 

credito revisionato si intende il prestito rinegoziato con contestuale rinuncia a parte del capitale 

([48]: 61). 
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Inoltre, laddove la banca decida di cedere la posizione in essere, possono 

verificarsi difficoltà in termini di liquidità e trasferibilità, cioè nel trovare un 

acquirente per quelle posizioni.  

A priori non risulta possibile definire quali partite possano trasformarsi in 

immobilizzazioni: un credito concesso a fronte di un buon merito di credito e 

buone prospettive di crescita dell’impresa può diventare una immobilizzazione a 

causa di cambiamenti della congiuntura economica o improvvisi risvolti negativi 

nell’attività della stessa impresa, non facilmente prevedibili. 

Una immobilizzazione può derivare anche da particolari scelte sulla gestione delle 

partite anomale. Se il deterioramento del merito di credito del cliente è dovuto ad 

una crisi aziendale, la banca potrebbe decidere di fornire all’impresa servizi e 

strumenti per la gestione della crisi e il recupero della normale attività. Questo è 

possibile data la vasta gamma di attività da questa svolta a seguito della 

diversificazione dell’attività bancaria. Sarà importante però in questo caso capire 

la reale convenienza dell’operazione e le effettive possibilità dell’impresa di 

superare la crisi, nonché l’impatto sulla stabilità della banca. 

 

Le cartolarizzazioni 

La cartolarizzazione è una tecnica di finanziamento che prevede lo smobilizzo di 

poste dell’attivo a fronte dell’emissione di titoli negoziabili sul mercato. Il 

meccanismo di smobilizzo avviene attraverso la selezione di un portafoglio di 

attività, che solitamente sono prestiti, aggregati in strumenti negoziabili, Asset 

Backed Securities (ABS). Questi sono venduti a società costituite ad hoc, Special 

Purpose Vehicle (SPV), che a loro volta provvederanno ad emettere titoli in cui 

sono incorporati i crediti cartolarizzati che, dopo aver ottenuto un giudizio dalle 

Agenzie di rating, sono venduti sul mercato. Il rimborso per i sottoscrittori è 

legato ai flussi di cassa delle attività sottostanti. 

Con queste operazioni la banca può ricomporre l’attivo, con un minor peso del 

vincolo patrimoniale: si tratta infatti di cedere attività illiquide e rischiose a fronte 

di liquidità. 

Nella realtà queste operazioni hanno raggiunto un livello elevato di complessità 

([41]: 163); le attività cedute dalle banche sono soprattutto prestiti, comprese 

posizioni in sofferenza. La collocazione di partite anomale sul mercato amplifica 

la rischiosità dell’intero sistema laddove non vi sia dietro una corretta valutazione 

del merito di credito dell’affidato. 

 

2.2 La despecializzazione 

Il Testo Unico bancario ha eliminato i vincoli imposti dalla disciplina precedente. 

In base alla Legge bancaria del 1936, infatti, risultava una specializzazione del 

sistema bancario dal punto di vista istituzionale e operativo. 
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Dal punto di vista operativo si prevedeva la presenza di diversi operatori ognuno 

specializzato in base all’attività svolta, in particolare si distingueva tra banche di 

deposito che raccoglievano risparmio a vista e a breve termine, e Istituti di Credito 

Speciale (ICS) che non raccoglievano né a vista né a breve termine. 

Dal punto di vista istituzionale, le banche di deposito si distinguevano in Casse di 

Risparmio, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale 

(BIN), Banche popolari e Casse rurali e artigiane. Ma solo le BIN, le popolari e le 

rurali erano costituite nella forma della società di capitali ed erano quotate.  

Infine, fino all’adozione del T.U. bancario non si prevedeva che l’attività bancaria 

fosse attività d’impresa. 

L’attuale disciplina definisce dunque la banca un’impresa che svolge attività 

bancaria
50

, a cui possono essere affiancate altre attività
51

.  

 

La despecializzazione dell’attività bancaria introdotta dal T.U. consiste in questo: 

viene mantenuta la distinzione fra banche a breve e banche a medio-lungo  

temine, raccogliendo le prime depositi a vista e vietando alle altre di farlo. 

Rimane tuttavia nella facoltà di ciascuna banca di operare nell’uno, nell’altro o in 

entrambi i segmenti con iscrizione in elenchi diversi
52

 presso la Banca d’Italia ed 

essendo assoggettate a norme di vigilanza specifiche. 

Tale facoltà ha così permesso alle banche di diversificare l’offerta di prodotti di 

raccolta e di impiego, di specializzarsi o di diventare banche ‘universali’ per 

fronteggiare i fabbisogni dei clienti. 

Per questo oggi si parla di banca universale, cioè un intermediario che ha la 

facoltà di svolgere attività di raccolta e di impiego su tutte le scadenze. 
 

<<Nella sua massima estensione, la banca si propone alla clientela come: 

 gestore del regolamento degli scambi monetari; 

 gestore di attività finanziarie per conto proprio (prestiti e titoli di proprietà) e di 

terzi (asset management); 

 gestore di passività finanziarie proprie (obbligazioni e azioni) e per conto di terzi 

(corporate banking); 

 gestore di rischi finanziari in conto proprio e per conto di terzi (risk management);  

 copertura o assicurazione di rischi puri non finanziari di soggetti terzi.>> ([41]:19). 

Si deve aggiungere che la banca universale, al pari della classica banca di 

deposito, non è un mero regolatore di scambi monetari ma è, anzitutto, un 

produttore di moneta bancaria. 

                                                 
50

 In base al primo comma dell’art. 10  del T.U. bancario l’attività bancaria consiste nella raccolta 

del risparmio presso il pubblico e nell’esercizio del credito. 
51

 Al terzo comma dell’art. 10 del T.U. bancario è prevista la possibilità di esercitare anche attività 

finanziarie in base alla disciplina specifica delle stesse, e attività connesse e strumentali all’attività 

bancaria. 
52

Il T.U. bancario prevede all’art. 13 l’obbligo di iscrizione ad un apposito albo per le banche e 

all’art. 64 l’iscrizione ad un apposito albo per i gruppi bancari. 
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Ed è proprio per tale motivo che la struttura organizzativa dell’intermediario può 

assumere la configurazione di gruppo bancario plurifunzionale o multidivisionale. 

 

2.2.1 Il gruppo bancario 

Il modello organizzativo del gruppo è disciplinato dal T.U. bancario all’art. 60, in 

base al quale il gruppo bancario è composto alternativamente: 
 

<< a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e 

strumentali da questa controllate; 

     b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, 

finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle 

società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza 

determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità 

alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie. >>. 

Nel primo caso si ha un gruppo bancario per definizione: la banca è una holding 

mista
53

, svolge attività bancaria ed è coordinatore del disegno imprenditoriale 

unitario del gruppo. 

Nel secondo caso l’individuazione del gruppo bancario è subordinata al requisito 

di bancarietà, verificato se: 

<< a) la quota di mercato nazionale detenuta dalle banche controllate dalla 

società finanziaria capogruppo è almeno pari all'1 per cento dei depositi 

della clientela o degli impieghi con la clientela; 

[….] 

b) la somma degli attivi di bilancio delle banche e delle società da queste 

controllate, esercenti attività bancaria finanziaria e strumentale, è almeno 

pari al 50 per cento dell'attivo di bilancio del gruppo. >> ([10] Titolo I, 

Capitolo 2: 6) 

La capogruppo avrà così il compito di dirigere e coordinare l’attività delle 

controllate e dovrà anche emanare le disposizioni necessarie al rispetto delle 

norme di vigilanza. ([10] Titolo I, Capitolo 2:1) 

La banca, assumendo il ruolo di capogruppo, può presidiare le diverse linee di 

business senza ricorrere a divisioni organizzative interne, ma lasciando una 

specifica area di competenza operativa ad ognuna delle distinte entità giuridiche. 

In termini di flessibilità questo modello permette autonomia direzionale ed 

imprenditoriale alle controllate e la possibilità di coinvolgere nuovi soci solo in 

alcune società del gruppo. 

                                                 
53

 La banca si configura come holding mista in quanto esercita attività bancaria e si occupa della 

direzione e del coordinamento delle società controllate; si è invece in presenza di holding pura 

quando a dirigere il gruppo è una società finanziaria che non svolge alcuna attività operativa. 
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Inoltre, si avrebbero vantaggi in termini di sperimentazione strategica: se la banca 

decidesse di iniziare ad operare in una nuova area d’affari potrebbe trovare più 

conveniente acquisire una società pre-esistente piuttosto che costituirla ex novo, o, 

nel caso del modello multidivisionale, costituire una divisione ad hoc. Attraverso 

l’acquisizione potrebbe risultare più facile sia l’ingresso nel nuovo segmento di 

mercato, anche grazie al know-how dell’acquisita che già opera in uno specifico 

settore, sia l’eventuale uscita, laddove il nuovo business non risultasse 

interessante in termini di redditività, cedendo la società. 

 

2.2.2 Il modello multidivisionale 

In base a questo modello un unico soggetto giuridico svolge sia attività bancaria 

sia altre attività. Le banche scelgono il modello organizzativo multidivisionale 

quando vogliono integrare in una società principale la maggior parte delle proprie 

aree d’affari ([40]:315). 

L’organizzazione è articolata per rami, con divisioni specializzate per settore di 

attività.  

Con questa configurazione la banca è grado di offrire un’ampia gamma di servizi 

nell’ambito della stessa unità giuridica. In questo modo può creare relazioni 

preferenziali con il clienti potendo soddisfare direttamente le loro esigenze.  

Rispetto alla struttura di gruppo, vi sarebbe una maggiore efficacia in termini di 

coordinamento e di controllo, oltre che una maggiore efficienza dovuta a minori 

costi operativi. 

 

L’adozione dell’uno o dell’altro modello organizzativo dipende da esigenze di 

differenziazione e quindi dal grado di eterogeneità delle attività svolte.  

 

2.2.3 La vigilanza consolidata 

Alla vigilanza individuale per le banche, le autorità affiancano norme su base 

consolidata. Il termine ‘consolidata’, tuttavia, non fa riferimento solo al gruppo 

bancario, si tratta di un concetto più ampio: in base all’art. 60 del T.U. bancario i 

destinatari di questa disciplina sono: 

<< a) le società appartenenti al gruppo bancario; 

       b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 

20% dalle società appartenenti ad un gruppo bancario o ad una singola 

banca; 

       c) società bancarie finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo 

bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controllo un 

gruppo bancario o una singola banca; 
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[…] 

      h) società che controllano almeno una banca; 

       i) società diverse bancarie finanziarie e strumentali quando siano 

controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un 

gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo.>> 

Dato che una componente rilevante della vigilanza attiene ai rischi assunti che 

vanno rapportati al patrimonio di vigilanza, le autorità intervengono nella sua 

composizione aggiungendo, alle poste che configurano il patrimonio di vigilanza 

su base individuale,  poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di 

consolidamento ([11], Titolo I Capitolo 2:33). 

Per gli altri aspetti della disciplina relativa al gruppo si utilizzano le norme 

relative alla singola banca
54

. 

La disciplina su base consolidata è volta a prevenire che la struttura del gruppo, o 

comunque determinati legami partecipativi tra banche e imprese bancarie, 

finanziarie e strumentali, possano portare ad un mancato rispetto delle norme. Le 

autorità pongono l’accento sul ruolo della capogruppo, che, in quanto 

coordinatore della strategia imprenditoriale, diventa il referente per il rispetto 

della disciplina. Questa, infatti, deve emanare disposizioni e raccogliere 

informazioni ([10] Titolo I Capitolo 2:1).  

Ma non si può escludere che questa configurazione, pur vincolata alla suddetta 

disciplina, possa generare crisi del sistema. 

Innanzitutto bisogna tenere conto del rischio di contagio
55

, situazioni di crisi di 

una controllata possono ripercuotersi sulla stabilità dell’intero gruppo e di 

conseguenza della banca che vi appartiene, sia che si tratti di una controllata sia 

che questa assuma il ruolo di capogruppo; in quest’ultimo caso il rischio è 

accentuato dalla possibilità che questa metta a disposizione delle partecipate le 

proprie risorse per lo svolgimento della loro attività o per risolvere situazioni di 

crisi.  

Inoltre, il perseguimento di obiettivi aziendali di profitto ed efficienza del gruppo, 

nonché lo sfruttamento delle sinergie dell’assetto organizzativo, potrebbero 

portare ad azioni volte a tutelare gli interessi della banca piuttosto che dei clienti. 

Ad esempio nel caso della gestione di titoli di proprietà e di gestione del 

portafoglio di terzi, la banca potrebbe effettuare operazioni favorevoli per sé e non 

per i clienti collocando presso la propria clientela titoli di debito emessi da un 

affidato con un basso merito di credito, spostando il rischio sugli investitori.  

                                                 
54

 Si vedano gli artt. 62-69 T.U. bancario; per i riferimenti in materia di vigilanza prudenziale si 

veda [11] Titolo I Capitolo 1 Sezione III. 
55

Si tratta cioè di una forte difficoltà nell’isolare i rischi, che potrebbe essere superata attraverso 

barriere operative tra la capogruppo e le altre società, compromettendo però le economie di 

diversificazione  ([42]:586). 
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Potrebbe però verificarsi anche la situazione inversa. Per creare relazioni di 

fiducia con i clienti la banca potrebbe perdere di vista la propria stabilità cercando 

di soddisfare tutte le richieste dei clienti. La diversificazione dei servizi offerti 

potrebbe rendere il gruppo particolarmente esposto nei confronti di un singolo 

cliente, pur nel rispetto delle norme a riguardo
56

. 

 

2.2.4 Il conglomerato finanziario 

La despecializzazione ha portato, inoltre, alla costituzione dei conglomerati 

finanziari. Un gruppo di imprese è identificato come conglomerato finanziario se 

sono presenti le condizioni dettate dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 142 del 

2005
57

: 

<< a) a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata o almeno una delle 

imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata; 

b) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata, questa sia 

un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, ovvero 

un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore 

finanziario, ovvero un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da 

una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di 

accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, 

direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 

c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le attività 

del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario; 

d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e 

almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di 

investimento; 

e) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano 

nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese 

che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano 

entrambe significative. >>. 

Nel conglomerato vengono stabiliti legami tra imprese appartenenti a diversi 

settori; in particolare, le imprese che svolgono attività bancaria possono essere 

                                                 
56

 [11] Titolo V Capitolo 1. 
57

 Decreto Legislativo n. 142 del 30 maggio 2005: Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa 

alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di 

investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione 

preliminare in tema di assicurazioni. 



31 

 

affiancate da imprese che svolgono attività assicurativa e previdenziale
58

, imprese 

che svolgono attività finanziaria
59

, e anche da imprese strumentali.  

Le imprese che possono entrare a far parte di un conglomerato appartengono a 

settori regolamentati (bancario, assicurativo, finanziario), in quanto soggette ai 

rischi legati all’attività svolta. Questa fattispecie assume, quindi, rilevanza per le 

autorità di vigilanza coinvolte
60

. Alla vigilanza sulle singole componenti viene, 

infatti,  affiancata una vigilanza supplementare, a cui, però, il conglomerato è 

soggetto solo al presentarsi di due requisiti
61

: 

 finanziarietà: all’interno del conglomerato possono esservi anche imprese 

non finanziarie, per essere qualificato come tale è necessario che vi sia 

rilevanza dell’attività finanziaria. Questo requisito si presenta quando la 

capogruppo è una banca o quando, nel caso in cui la capogruppo non sia 

un’impresa finanziaria, il rapporto del totale dello stato patrimoniale delle 

imprese finanziarie del gruppo e il totale dello stato patrimoniale del 

gruppo è superiore al 40%; 

 significatività: il requisito risulta verificato se il rapporto tra il totale dello 

stato patrimoniale di un dato settore finanziario e lo stato patrimoniale di 

tutte le imprese del gruppo appartenenti al settore finanziario, e se il 

rapporto tra i requisiti di solvibilità delle imprese appartenenti a un dato 

settore finanziario, calcolati secondo le rispettive norme settoriali, e il 

totale dei requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo facenti parte del 

settore finanziario, ha un valore medio superiore al 10%. Il requisito di 

significatività può essere raggiunto, nel caso non fosse rispettato il 

precedente, attraverso un secondo parametro: lo stato patrimoniale del 

settore finanziario minore deve superare i sei miliardi di euro. 

Le funzioni delle diverse autorità in materia di vigilanza sui singoli soggetti 

restano inalterate, ma, per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza 

supplementare, è prevista la nomina di un coordinatore
62

. 

                                                 
58

 All’art. 1 lettera c) del D.Lgs. n. 209 del 2005, Codice delle assicurazioni private, viene definita 

attività assicurativa l’assunzione e la gestione dei rischi da parte di un’impresa di assicurazione; 

all’art. 2 comma 1, queste attività vengono classificate in ‘rami’, ed in particolare le polizze 

previste dal ramo VI costituiscono attività previdenziali. 
59

 La locuzione ‘attività finanziaria’ fa riferimento alle attività ammesse al mutuo riconoscimento 

in base all’art. 1 comma 2 lettera f) del T.U. bancario, e alle attività svolte dagli intermediari 

finanziari in base all’art. 106 del T.U. bancario. 
60

 Le autorità di vigilanza sono: la Banca d’Italia per il settore bancario, la Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per il settore finanziario, l’Istituto per la Vigilanza 

sulle Assicurazioni (IVASS) per il settore assicurativo. 
61

Si vedano i commi 2,3,4 art. 3 D.Lgs. 142/05. 
62

 L’individuazione dell’autorità che deve ricoprire il ruolo di coordinatore avviene in base a 

specifici  criteri indicati all’art. 5 comma tre del D.Lgs. 142/05. 
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L’autorità che ricopre il ruolo di coordinatore ha il compito di raccogliere le 

informazioni dalle imprese del conglomerato e coordinare l’attività di vigilanza 

supplementare. 

La vigilanza a cui sono soggetti i conglomerati si articola in: 

1. vigilanza regolamentare: attuata attraverso l’obbligo di mantenere requisiti 

di adeguatezza patrimoniale supplementare (art. 7 D.Lgs. 142/05), 

calcolati in base a metodi individuati dalla normativa, con l’approvazione 

del coordinatore; 

2. vigilanza informativa: si riferisce al rischio di concentrazione (art. 8 D.Lgs 

142/2005); non vengono imposti specifici limiti, ma è previsto l’obbligo di 

segnalazione periodica al coordinatore delle situazioni di concentrazione 

dei rischi; 

3. vigilanza ispettiva: il coordinatore può verificare le informazioni oggetto 

delle segnalazioni. 

Adottando il modello di gruppo bancario o di banca multidivisionale, la banca può 

svolgere anche attività finanziaria; attraverso la configurazione del conglomerato 

vi è anche la possibilità di integrare l’attività assicurativa e previdenziale a quelle 

già svolte. In particolare, quando il conglomerato è il risultato dell’acquisizione 

del controllo di imprese assicurative da parte di un gruppo bancario, si parla di 

gruppo bancario-assicurativo ([44]: 45); quando, invece, l’impresa di 

assicurazione detiene partecipazioni in una banca o in un gruppo bancario, si parla 

di gruppo assicurativo-bancario. 

Lo svolgimento dell’attività assicurativa non è consentito alle banche
63

, che 

possono, però, collocare i prodotti assicurativi
64

. In particolare, la banca può 

incorporare ad un pacchetto di servizi bancari, o finanziari, una copertura 

assicurativa ad hoc; ovvero può offrire ai propri clienti servizi di assicurazione e 

previdenziali indipendentemente dai rapporti già in essere ([24]: 338, 341). 

La strategia di bancassurance (o di assurfinance), quindi, permette da un lato alle 

banche di ampliare l’offerta, dall’altro alle imprese di assicurazione di usufruire 

della rete distributiva e del portafoglio clienti della banca. 

 

Come il gruppo bancario, anche il conglomerato presenta profili di rischio che 

potrebbero compromettere la stabilità del sistema.   Anche in questo caso, infatti, 

bisogna tenere conto del rischio di contagio. 

Inoltre, vi è la possibilità che il conglomerato sia soggetto al rischio di 

concentrazione. Per i conglomerati non è previsto un limite alle esposizioni nei 

confronti di uno stesso cliente: in base all’art. 8 del D. Lgs. 142/2005, è il 

coordinatore, dopo aver consultato le altre autorità coinvolte, a stabilire una soglia 

                                                 
63

 In base all’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 209/2005, l’attività assicurativa è un’attività riservata alle 

imprese di assicurazione.  
64

 Art. 41 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006. 
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di significatività. Singolarmente la banca e l’impresa di assicurazione hanno dei 

limiti da rispettare, ma: 

<< L’assenza di un limite alla concentrazione dei rischi basato sul 

patrimonio, all’intero conglomerato, determina allora un rischio di 

arbitraggio prudenziale, poiché il gruppo bancario potrebbe finanziare 

indirettamente la clientela oltre il limite di fido attraverso investimenti 

effettuati da un’impresa di assicurazione controllata.>> ([44]: 75). 

 

La despecializzazione ha favorito la diversificazione delle attività svolte dalle 

banche, con la conseguente formazione di istituzioni di dimensioni ampie e 

diversificate al loro interno. 

Per gli operatori coinvolti, banche, intermediari non bancari e imprese di 

assicurazione, questo può portare una maggiore efficacia ed efficienza operativa, 

in termini di prodotti offerti e quindi soddisfacimento dei bisogni dei clienti e di 

economie di scala e di scopo
65

.  

Questi legami potrebbero, però, compromettere la stabilità del sistema. Queste 

strutture, infatti, assumono dimensioni e caratteri che potrebbero rendere difficile 

l’azione di vigilanza: 
 

<< […] a livello dell’intero sistema di controlli pubblici sulla gestione degli 

intermediari e sul funzionamento dei mercati, ove diverse tipologie di 

authorities (banche centrali, regolatori unici, authorities di settore) hanno 

via via dimostrato la loro sostanziale impotenza nel prevenire la crisi e i 

loro limiti nel mettere in campo idonee soluzioni […]>>
66

 ([28]: 249). 

 

Le autorità di vigilanza svolgono l’attività di regolamentazione e controllo in 

maniera collaborativa, perseguendo l’obiettivo di stabilità del sistema. Pur in 

presenza di norme e meccanismi di controllo ritenuti idonei, eventi negativi 

potrebbero, però, vanificare i presidi imposti dalla vigilanza. 

  

                                                 
65

 Tra i motivi che spingono le imprese a diversificare vi sono vantaggi in termini di riduzione dei 

costi; si parla di economie di scala quando, attraverso la crescita dimensionale si ha una riduzione 

del costo unitario del prodotto, mentre si parla di economie di scopo quando, in riferimento a due 

prodotti, si ha maggiore convenienza alla produzione congiunta rispetto alla produzione separata 

degli stessi. 
66

 Nella citazione l’autore fa riferimento alla crisi sub-prime del 2007. 
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Capitolo 3 

La nuova proposta di scissione 

La crisi finanziaria del 2007 ha evidenziato alcuni problemi del sistema 

finanziario, mettendo in discussione i meccanismi di vigilanza dei singoli Paesi e 

globali. I sistemi di regolamentazione, infatti, si sono rilevati inadeguati a 

prevenire la crisi e, nel suo propagarsi, a limitarne i danni ([2]:12). 

Le autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario, quindi, hanno elaborato 

nuove proposte per colmare le lacune delle norme vigenti messe in luce dalla crisi.  

In particolare, a livello europeo, il Comitato di Basilea ha revisionato il Nuovo 

Accordo sul Capitale (Basilea 2)
67

, rafforzando i vincoli patrimoniali imposti alle 

banche per fronteggiare le diverse configurazioni di rischio
68

. 

A livello internazionale sono state approntate riforme strutturali che modificano 

l’assetto dell’intero sistema bancario. Negli Stati Uniti e in Inghilterra sono state 

proposte misure di scissione tra i comparti retail e investment delle banche. 

Queste misure possono ricondursi alle disposizioni del Glass-Steagall Act
69

. Con 

questa legge, approvata nel 1933 negli Stati Uniti, in seguito alla crisi finanziaria 

del 1929, veniva vietavo alle banche commerciali di esercitare anche attività 

mobiliare
70

. Veniva, quindi, sancita la separazione giuridica ed economica delle 

banche commerciali dalle banche di investimento. L’obiettivo del provvedimento 

era di tutelare i depositanti e l’economia reale dalle possibili speculazioni messe 

in atto dalle banche nello svolgimento dell’attività mobiliare ([49]:98).  

Nei decenni successivi iniziò negli Stati Uniti un processo di deregolamentazione 

del settore bancario, spinto dall’innovazione tecnologica e dalla globalizzazione 

dei mercati finanziari. Nel 1999, con l’approvazione del Gramm-Leach-Bliley 

Act
71

, alcuni dei precedenti provvedimenti furono aboliti, e, in particolare, venne 

consentito alle banche commerciali, banche di investimento e imprese finanziarie 

e assicurative di operare in maniera collegata. 

La despecializzazione e l’innovazione finanziaria hanno coinvolto i sistemi 

bancari di tutti i paesi, creando un mercato globale e interconnesso. Le 

caratteristiche degli attuali mercati finanziari e dell’operatività delle banche 

richiedono, come evidenziato dalla crisi finanziaria, di rivisitare le norme di 

vigilanza. 

                                                 
67

 ‘International convergence of capital measurement and capital standard’, giugno 2004. 
68

 L’insieme dei provvedimenti aggiuntivi al precedente Accordo vengono individuati con la 

locuzione ‘Basilea 3’; per una trattazione dettagliata si veda [22] pagg. 183-261.  
69

 La legge cui si fa riferimento è il Banking Act of 1933 Circular n. 1248 June 22, 1933, la 

locuzione ‘Glass-Steagall act’ fa riferimento ai redattori dei provvedimenti relativi alla scissione 

tra banche commerciali e investment banks. 
70

 <<Il credito mobiliare si impernia sulla circolazione di titoli azionari e obbligazionari: le banche 

finanziano l’emissione di tali valori e tendono ad assicurare il collocamento diretto presso i 

risparmiatori o presso gruppi industriali o finanziari interessati.>> ([19]: 4). 
71

 Si tratta della Public Law n. 106-102, Financial Services Modernization Act of 1999, approvata 

nel novembre 1999. 
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3.1 La riforma strutturale della ICB
72

 

Dopo la crisi finanziaria del 2007, il governo inglese ha iniziato a riflettere sui 

problemi del sistema bancario. La crisi ha, infatti, rilevato alcuni problemi del 

sistema: gli intermediari non hanno presidi adatti a fronteggiare costi e perdite. 

Questo ha richiesto l’intervento dello stato
73

, con ricadute sui contribuenti. 

Il governo inglese vuole, quindi, attuare una riforma che renda il sistema 

finanziario più stabile e competitivo. 

Per approntare la riforma, nel 2010 è stata nominata una commissione di esperti, 

la Independent Commission on Banking (ICB)
74

.  

La proposta della ICB, pubblicata nel settembre 2011, prevede misure di tipo 

congiunturale e strutturale. Secondo la ICB, infatti, è necessario implementare nel 

sistema bancario inglese le misure relative alla capacità di assorbire le perdite e ai 

rischi, previste da Basilea 3, che andrebbero però rafforzate. Ma queste misure, 

per quanto importanti, potrebbero non essere sufficienti; viene, quindi, proposta 

una scissione tra banche commerciali e investment banks: questo servirebbe a 

ridurre le interconnessioni del sistema bancario, permettendo un minore impatto 

di eventuali crisi sull’economia inglese, e una maggiore tutela dei contribuenti. 

 

Le misure strutturali si inseriscono, quindi, in un progetto più ampio, i cui 

obiettivi principali sono: 

 ridurre la probabilità e l’impatto di crisi finanziarie sistemiche; 

 mantenere nell’economia reale un efficiente flusso di credito e la capacità 

di famiglie e aziende di gestire i propri rischi e le proprie esigenze 

finanziarie; 

 preservare il funzionamento del sistema dei pagamenti e la certezza del 

capitale garantito e di liquidità per i piccoli risparmiatori, comprese le 

piccole e medie imprese (PMI)75. ([36]: 20). 

Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione ritiene necessario isolare le 

attività retail delle banche. Non si tratta di una ‘separazione netta’
76

, le banche 

                                                 
72

 Le argomentazioni riportate in questo capitolo si basano su quanto indicato dalla ICB nel Final 

Report del settembre 2011. 
73

 La Bank of England è intervenuta a sostegno della banca Northen Rock, che rischiava il 

fallimento a causa di un elevato indebitamento sul mercato interbancario e di una elevata 

esposizione sul mercato dei prodotti strutturati ([19]:28-29). 
74

I membri della Commissione sono John Vickers (presidente), Clare Spottiswoode, Martin 

Taylor, Bill Winters e Martin Wolf. 
75

 Vengono identificate come Small and Medium-size Enterprises (SMEs) le imprese che 

presentano i seguenti requisiti: numero di dipendenti inferiore a 250, volume del fatturato inferiore 

a 25,9 milioni di sterline, un totale di bilancio inferiore a 12,9 milioni di sterline; i requisiti di 

fatturato e totale di bilancio devono essere entrambi soddisfatti. 
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potranno, infatti, assumere la configurazione di gruppo, ma saranno necessarie 

misure che garantiscano l’indipendenza giuridica ed operativa della banca retail. 

La separazione strutturale prende forma attraverso il ‘retail ring-fence’: una 

‘recinzione’ all’interno della quale vengono circoscritti depositi domestici al 

dettaglio ([3]: 38).  

La commissione delinea un nuovo soggetto, la ring-fenced bank,  attraverso 

cinque principi raccolti in due aree regolamentari: le attività permesse all’interno 

di un’area e i legami tra i soggetti interni ed esterni ad essa. 

 

3.1.1 Configurazione del ring-fence 

Nella prima area regolamentare, location, vengono raccolti i tre principi che 

individuano le attività che devono, o possono, essere svolte all’interno dell’area 

circoscritta dal ring-fence.  

La ICB ha definito tre gruppi di attività: 

1. mandated services: sono le attività consentite; rientrano in questa categoria 

la raccolta dei depositi, la fornitura di servizi di pagamento e l’erogazione 

del credito a privati e piccole imprese sul territorio nazionale. Queste 

attività devono essere svolte in un’area separata in quanto servizi 

essenziali. Secondo la Commissione, infatti, una temporanea interruzione77 

di questi servizi può causare elevati costi economici, mettendo in difficoltà 

coloro che ne fanno uso quotidianamente ([36]: 36-40). 

2. prohibited services: le attività che vengono escluse dal ring-fence sono 

quelle relative a: 

<< […] servizi che non sono parte integrante della intermediazione 

diretta dei fondi o dell’erogazione di servizi di pagamento […] in 

quanto introducono rischi inutili e complicano la risoluzione
78

 di una 

banca in crisi, aumentando la probabilità che la banca venga 

salvata>> ([36]: 45). 

Si fa riferimento, quindi, a servizi in contropartita con soggetti non 

appartenenti allo Spazio Economico Europeo
79

; i servizi connessi con il 

trading book; i servizi offerti a intermediari finanziari non bancari; 

l’intermediazione in derivati e altri tipi di contratti che richiedono 

                                                                                                                                      
76

 La locuzione ‘separazione netta’ fa riferimento a una distinzione del soggetto sia giuridico sia 

economico della banca commerciale. 
77

 Per temporanea interruzione si intende un periodo di tempo che può durare fino a sette giorni 

([36]: 38). 
78

 Viene indicato come ‘risoluzione’ il processo che le autorità attuano per gestire il fallimento di 

una banca in modo da minimizzare gli impatti negativi che questo può comportare sul sistema 

finanziario e sull’economia in generale ([36]: 24). 
79

 La Economic European Area (EEA) fu istituita con l’atto 94/1/Ce,Ceca,  che all’art. 1 sancisce 

l’approvazione dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo, composto dai paese membri 

dell’UE e Islanda, Norvegia e Liechtenstein. 
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consistenti dosi di capitale regolamentare a fronte del rischio di credito e di 

mercato ([36]: 41-52). 

3. ancillary services: si tratta di attività di supporto di cui la banca necessita 

per la propria operatività. Si fa in particolare riferimento alla gestione dei 

rischi, e alla tesoreria (liquidità e raccolta di fondi). Lo svolgimento di 

queste attività potrebbe comprendere anche l’uso di strumenti relativi ad 

attività classificate come prohibited, che potrà essere consentito solo se vi 

è una necessità tecnica80 ([36]: 59-62).  

Inoltre, viene individuata un’altra categoria, permitted services, che comprende 

servizi che possono essere svolti sia all’interno che all’esterno dell’ambito 

riservato;  ma per le banche retail saranno previste ulteriori limitazioni relative 

alla natura e alla provenienza geografica delle controparti. 

Tra le controparti bisogna, innanzitutto, distinguere tra imprese finanziarie e 

imprese non finanziarie. Alle banche ring-fenced sarà proibito fornire servizi alle 

banche che non siano anch’esse ring-fenced, o a imprese finanziarie non bancarie 

che svolgano le attività escluse dall’area riservata,  o che abbiano forti legami con 

il mercato finanziario globale
81

. Alcune di queste, ad esempio, sono: imprese di 

assicurazione, fondi pensione, broker-dealer, hedge funds o altri fondi 

d’investimento. 

Per quanto riguarda la provenienza geografica, si fa riferimento alla EEA. La 

banca ring-fenced potrà erogare servizi a privati residenti o ‘temporary visitors’ 

(ad esempio studenti), e ad aziende che abbiano sede legale o un’attività rilevante 

in quest’area
82

. Questo vincolo dovrebbe evitare che le banche inglesi si 

espongano a mercati esterni, rischiando di essere coinvolte in crisi generate 

altrove. 

La classificazione delle attività permette, quindi, di individuare la ring-fenced 

bank, il soggetto autorizzato a svolgere le attività riservate. 

Nella seconda area regolamentare, height, la ICB individua i legami giuridici ed 

operativi che possono istaurarsi tra questa e i soggetti esterni al recinto. 

Una banca che decida di operare nell’area riservata dovrà essere un’entità 

giuridicamente distinta. 

La ICB non pone vincoli al fatto che la banca ring-fenced sia parte di un gruppo: 

il controllo da parte di una holding non minaccerebbe il funzionamento del ring-

fencing, anzi manterrebbe la possibilità di un intervento della stessa in caso di 

                                                 
80

Potrebbe essere prevista una deroga alle restrizioni su queste attività solo quando queste siano 

necessarie per lo svolgimento della funzione di tesoreria; ad esempio potrà essere svolta attività in 

derivati solo se questa sia necessaria per la copertura dei rischi dell’attività retail ([36]:62). 
81

 La ICB sottolinea che esistono diverse definizioni di imprese finanziarie, ma in questo contesto, 

per dare una corretta definizione è necessario tenere conto di quali sono gli obiettivi della riforma 

struturale ([36]:58). 
82

 Per le imprese è inoltre richiesto che le transazioni relative a queste attività siano concluse nella 

EEA e che siano soggette alle norme della stessa. 
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crisi della controllata
83

. Le banche potranno, quindi, ancora sfruttare le sinergie 

del modello plurifunzionale: potranno organizzare la rete distributiva secondo 

criteri di efficienza operativa
84

, e non verranno posti vincoli in merito allo 

scambio di informazioni e know-how tra le controllate. 

Ciò che rileva è la responsabilità giuridica delle attività svolte. 

Inoltre, la banca ring-fenced appartenente ad un gruppo dovrà essere indipendente 

in termini di liquidità, solvibilità e continuità operativa. 

Innanzitutto questa sarà tenuta a rispettare individualmente i coefficienti 

prudenziali previsti dalla normativa
85

. 

Inoltre, saranno previste restrizioni per le operazioni infragruppo
86

. Dovranno cioè 

essere stabiliti limiti per l’esposizione della banca ring-fenced nei confronti delle 

altre componenti del gruppo in modo che queste operazioni permettano di 

sfruttare le sinergie operative del modello organizzativo, ma che, allo stesso 

tempo, non comportino un trasferimento del rischio dalle imprese del gruppo alla 

banca ring-fenced. In particolare la ICB suggerisce che vengano permesse solo 

transazioni che abbiano ad oggetto gli asset relativi a servizi non classificati come 

prohibited, e che vengano regolate a prezzi di mercato. 

L’autonomia della banca ring-fenced rispetto al resto del gruppo dovrà essere 

assicurata non solo dalle future norme applicative della riforma, ma anche da una 

regolamentazione interna allo stesso gruppo. 

Questa separazione avrà conseguenze anche sulle partecipazioni a valle: la banca 

ring-fenced potrà detenere partecipazioni delle sole banche ring-fenced. 

Per garantire l’efficacia della proposta, inoltre, il management della banca retail 

dovrà soddisfare il requisito di indipendenza
87

, e dovrà gestire la banca 

perseguendo gli obiettivi del ring-fencing. 

 

3.2 I vantaggi del ring-fencing 

Le misure proposte dalla Commissione dovranno essere vagliate dal governo 

inglese, per essere poi tradotte in norme. 

Questa riforma potrebbe portare il sistema bancario inglese ad una maggiore 

stabilità. 

                                                 
83

 L’intero gruppo è responsabile del continuo e corretto funzionamento dell’operatività della ring-

fenced bank: la holding o le controllate potranno, quindi, intervenire se questa dovesse trovarsi in 

difficoltà; non sarà invece permesso un ‘intervento della banca retail a sostegno di altre 

componenti del gruppo. 
84

 Le controllate del gruppo potranno erogare i servizi offerti attraverso una rete distributiva unica 

(‘one-stop shop’); la banca ring-fenced potrà collocare i prodotti delle altre imprese del gruppo in 

base ad un mandato di agenzia ([36]: 68). 
85

 Per l’adeguatezza patrimoniale la ICB suggerisce che per le banche retail il coefficiente sia del 

10%. 
86

 Per una rassegna dettagliata si veda [36] pagg. 72-74. 
87

 Il requisito di indipendenza dovrà essere stabilito in base alla percentuale di attività del gruppo 

bancario al di fuori della banca retail ([36]: 64). 
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Finora le banche hanno affiancato all’attività retail altre attività rischiose, 

contando sulla garanzia dell’intervento dello stato in caso di crisi
88

; 

<<La motivazione della separazione tra la raccolta di depositi e 

l’erogazione di prestiti dall’investment banking e l’asset management 

deriva dal fatto che i depositi traggono beneficio da una sorta di 

assicurazione e, se necessario, lo stato interviene in aiuto delle banche e dei 

loro depositanti.>> ([3]: 44-46). 

In particolare, la separazione dell’attività retail renderebbe il sistema più sicuro 

per privati e PMI: uno degli obiettivi della riforma strutturale è, infatti, tutelare 

questi soggetti, isolando i servizi di pagamento e i depositi da altre attività 

rischiose che possano comprometterne l’erogazione continua. 

Inoltre, il ring-fencing renderebbe più semplice liquidare banche in difficoltà 

senza coinvolgere i contribuenti. L’esclusione di alcune attività dall’area riservata 

permetterebbe una maggiore efficacia dell’azione di vigilanza svolta dalle 

autorità, e della gestione da parte del management. Attraverso le norme e i 

regolamenti interni, infatti, laddove le banche retail fossero parte di un gruppo 

finanziario, la distinzione giuridica limiterebbe ex ante il rischio di contagio, e, in 

caso di crisi di una o più componenti del gruppo, renderebbe più semplice 

liquidare le imprese in difficoltà senza compromettere i servizi retail. 

Il recinto delineato fungerebbe da protezione per le attività retail anche nel caso di 

crisi finanziarie generate altrove
89

. 

La riforma nasce dal fallimento di un sistema che era ritenuto idoneo per la 

stabilità del sistema finanziario. La crisi ha dimostrato, infatti, che possono 

presentarsi eventi sfavorevoli di portata non prevedibile. Le autorità 

predispongono regole e misure che ritengono idonee, ma non necessariamente 

queste sono sufficienti a fronteggiare eventi futuri di cui non si conosce l’impatto. 

La ICB tenta di coniugare l’autonomia operativa delle banche con gli obiettivi di 

stabilità del sistema finanziario, e di tutela dell’economia domestica e dei 

contribuenti. 

Il governo inglese valuterà le indicazioni della Commissione e, eventualmente, 

emanerà una legge per attuare questa riforma. La data suggerita dalla ICB è il 

2019, termine per l’adeguamento del sistema bancario alle disposizioni di Basilea 

3. 

 

  

                                                 
88

 La crisi del 2007 ha lasciato emergere il paradigma ‘too big to fail’, secondo cui le banche 

centrali, e le autorità, si trovano costrette ad intervenire per evitare il fallimento di istituzioni 

finanziarie in difficoltà per evitare crisi sistemiche. 
89

 La crisi sub-prime del 2007 generatasi negli Stati Uniti ha contagiato altri sistemi finanziari, tra 

cui quello inglese, a causa delle connessioni tra i mercati finanziari internazionali. 
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Conclusioni 

Il settore bancario italiano ha subìto nel tempo forti cambiamenti. Dal 1993, con 

l’approvazione del Testo Unico bancario, viene sancito il carattere imprenditoriale 

della banca e viene avviato il processo di despecializzazione dell’attività bancaria. 

Successivamente, con l’approvazione della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, è stato 

abrogato il vincolo di separatezza tra banca e industria.  

Secondo quanto stabilito dall’ordinamento italiano, la banca è quel soggetto che 

svolge raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercita il credito. Il core business 

di una banca si pone a sostegno dell’economia attraverso l’erogazione del credito 

a privati e imprese, generando risparmi che gli vengono poi affidati sotto forma di 

depositi. 

Il duplice aspetto di quest’attività implica per la banca un ruolo rilevante. Ad essa, 

infatti, è legato l’interesse non solo degli azionisti, ma di un ampio gruppo di 

stakeholder, tra cui i risparmiatori, la cui tutela si eleva nel nostro ordinamento ad 

un grado costituzionale. 

In questi termini la stabilità di ogni singolo istituto è fondamentale per la stabilità 

dell’intero sistema economico. È proprio questo l’obiettivo che perseguono le 

autorità di vigilanza: la sana e prudente gestione. Le autorità internazionali e 

nazionali indirizzano il management delle banche al raggiungimento di 

quest’obiettivo attraverso principi generali di buon governo.  

Per la tutela della loro stabilità, le banche, inoltre, vengono sottoposte alle norme 

prudenziali: i vincoli patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea. I presidi 

previsti da questa normativa sono però elementi quantitativi che, se pur importanti 

per far fronte ai rischi connessi all’attività svolta, potrebbero dimostrarsi non 

idonei al presentarsi di eventi negativi. 

La recente crisi finanziaria ha, infatti, messo in discussione gli attuali strumenti di 

vigilanza, e più in generale le attuali caratteristiche del sistema bancario. 

Le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto anche dei rapporti che legano la 

banca ad altri soggetti. 

In particolare, ci sono due aspetti rilevanti: l’attività di finanziamento alle imprese 

e gli assetti organizzativi di cui le banche fanno parte.  

L’attività di finanziamento presenta già di per sé aspetti di rischiosità legati alla 

corretta valutazione del merito creditizio della controparte e all’utilizzo di altri 

strumenti di cui le banche si sono dotate a seguito del processo di diversificazione 

dell’attività svolta.  Attraverso il finanziamento, le banche si trovano esposte alle 

sorti dell’impresa industriale. Una maggiore connessione tra il settore bancario e il 

settore industriale, attraverso le partecipazioni, potrebbe accentuare questi legami 

e, inoltre, compromettere l’indipendenza della banca nell’analisi del merito di 

credito e nella valutazione della convenienza a mantenere esposizioni nei 

confronti di clienti in difficoltà. 

Ma non solo i legami con il settore industriale possono minare la stabilità delle 

banche e dell’intero sistema finanziario. Per una sana e prudente gestione, infatti, 

l’attività bancaria deve anche svolgersi in un contesto organizzativo idoneo. 



41 

 

Il processo di despecializzazione ha portato alla formazione di istituzioni di ampie 

dimensioni e diversificate al loro interno. I modelli organizzativi di banca 

multidivisionale, gruppo bancario e conglomerato finanziario comportano una 

forte connessione tra gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, collegando 

ciascun settore alle sorti dell’altro. Non si può escludere, infatti, che le 

connessioni tra questi intermediari, seppur sottoposti ad una specifica vigilanza da 

parte delle autorità, possano generare problemi sistemici.  

Il lavoro svolto potrebbe non essere esaustivo in merito ai singoli temi trattati. I 

problemi dell’analisi del merito di credito, le diverse configurazioni organizzative, 

e la corporate governance delle banche sono questioni particolarmente complesse. 

Ma le argomentazioni riportate sembrano sufficienti ad interrogarsi sulla reale 

efficacia dell’attività di vigilanza. In un contesto già così complesso, ulteriori 

riduzioni dei vincoli partecipativi tra banca e impresa industriale non sembrano 

idonei al fine del perseguimento di una sana e prudente gestione, piuttosto 

potrebbe essere opportuna una semplificazione dell’intero sistema. 

In questi termini, la proposta della Commissione inglese potrebbe adattarsi anche 

al sistema italiano. 

In Gran Bretagna la necessità di una riforma nasce come risposta agli effetti della 

crisi finanziaria del 2007, che ha evidenziato le difficoltà delle banche inglesi di 

far fronte autonomamente a costi e perdite, richiedendo, quindi, il sostegno dello 

Stato. Le conseguenze della crisi hanno mostrato come gli strumenti di vigilanza 

ritenuti idonei dalle autorità possano rivelarsi insufficienti. 

La proposta del ring-fencing, attraverso la distinzione giuridica delle banche 

commerciali dalle investment banks, coniuga l’autonomia imprenditoriale delle 

banche con l’obiettivo di stabilità del sistema finanziario. 

Isolare i servizi retail delle banche potrebbe rendere più semplice per le autorità 

monitorare quei soggetti che, nello svolgimento della propria attività, svolgono un 

ruolo di interesse pubblico.  
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