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Oltre 7 anni dopo l’inizio della crisi finanziaria e del periodo seguente a crescita rallentata, la 

Commissione Europea si é impegnata a rimettere in sesto l’economia dell’Euro-zona. Nel Marzo 

del 2013, é stato pubblicato un report preliminare sul finanziamento a lungo termine dell’economia 

Europea. 

Questo report era parte di un insieme di iniziative più ampie, volte a ristabilire la crescita 

sostenibile e la creazione di nuovi posti di lavoro. Progetti come “Europa 2020”, “Connetti 

l’Europa”, “Innovation Union” e “Il Pacchetto Clima ed Energia 2030” hanno identificato una 

serie di azioni prioritarie per il raggiungimento di tale obiettivo. Tali iniziative mirano, tra l’altro, a 

promuovere l’educazione, la ricerca e lo sviluppo, la transizione verso un’economia maggiormente 

rivolta all’utilizzo di risorse rinnovabili, lo sviluppo di infrastrutture, di grandi opere, di sistemi di 

comunicazione e il supporto alla crescita delle piccole e medie imprese (di seguito PMI). 

Mentre queste iniziative fanno luce sul bisogno di investimenti in alcune aree specifiche, il piano 

per il finanziamento di lungo periodo evidenzia come esse saranno effettivamente finanziate 

attraverso il canale bancario, il mercato dei capitali, il finanziamento collettivo (in inglese 

crowdfunding) e gli investimenti pubblici e privati. Due aree sono considerate prioritarie rispetto 

alle altre: le infrastrutture e il supporto alle PMI. 

Numerose proposte avanzate all'interno dell'iniziativa per il finanziamento a lungo termine 

vengono ora rinominate Unione dei Mercati dei Capitali (d'ora in poi CMU). La Commissione 

Europea ha pubblicato, nel Febbraio 2015, un report preliminare nel quale si evidenziano un primo 

gruppo di priorità per il CMU. La stessa ha anche avviato una consultazione per discutere tali 

priorità con le parti interessate. 
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1. Che cos’è l’Unione dei Mercati dei Capitali? 

L’Unione dei Mercati dei Capitali é un mosaico di iniziative volte a sviluppare il prestito non 

bancario1 (chiamato anche “sistema bancario collaterale” o “sistema bancario ombra” – 

in inglese shadow banking) ed il finanziamento del mercato dei capitali2 in Europa, con 

l’attenzione puntata su infrastrutture e PMI.

Esso mira a potenziare il ruolo degli investitori istituzionali come i fondi pensione 

e assicurativi ed a coinvolgere gli investitori al dettaglio (le famiglie) nel finanziamento 

dell’economia reale, riducendo parallelamente il ruolo delle banche tradizionali. 

L’obiettivo é anche quello di utilizzare il mercato dei capitali come mezzo per migliorare 

l’integrazione europea, attraverso l’eliminazione delle barriere nazionali e l’armonizzazione 

delle regole inerenti alla libera circolazione dei capitali. La crisi ha dimostrato come le 

banche e gli investitori stranieri tendano a ritirarsi nei rispettivi confini nazionali nei momenti 

di pressione. Tale attitudine ha lasciato imprese e cittadini, affidatisi a banche e investitori 

stranieri, con uno sguarnito ventaglio di possibilità di accesso al credito, rendendo loro 

difficile rinnovare i propri prestiti. L’idea quindi é che, con un mercato europeo dei capitali 

più armonizzato, il ventaglio di possibilità di accesso al credito per cittadini e imprese si 

allarghi, migliorando e omogeneizzando la loro inclusione finanziaria, indipendentemente 

dallo Stato Membro nel quale risiedono. 

La Commissione ha identificato cinque priorità iniziali:

1. Revisionare la documentazione che le imprese sono tenute a pubblicare 

prima di iniziare la raccolta di denaro nel mercato dei capitali: Siccome le 

informazioni richieste possono essere molto onerose da raccogliere, semplificarle e 

ridurne il costo faciliterebbe le imprese nell’accesso al mercato dei capitali.

2. Sviluppare misure quantitative standardizzate per la valutazione della 

credibilità creditizia delle PMI: L’obbiettivo é quello di facilitare l’accesso alle 

informazioni sulle PMI ai meno esperti o ai chi presta denaro senza essere una banca, 

come le compagnie assicurative e di gestione patrimoniale.

3. Rilanciare le cartolarizzazioni di alta qualità: Con il termine cartolarizzazione 

si definisce la pratica di cessione di un portafoglio di prestiti erogati da una banca 

e la successiva riemissione sui mercati, a seguito della loro trasformazione in titoli 

negoziabili (come ad esempio le obbligazioni) e quindi vendibili agli investitori.

Gli investitori acquistano le cartolarizzazioni e vengono ripagati se i prestiti in esse 

contenute vengono rimborsati (si veda il diagramma sottostante). Questa tecnica ha 

rappresentato il nocciolo della crisi finanziaria, in quanto permetteva alle banche di 

trasformare crediti molto rischiosi e di cattiva qualità in cartolarizzazioni classificate 

come AAA.3

1 Il prestito non bancario è quel prestito erogato da investitori o istituzioni finanziari diverse dalle banche, 
come fondi speculativi, fondi pensione, compagnie assicurative, etc.

2 Finanziare il mercato dei capitali significa prestare o raccogliere soldi dagli investitori attraverso l’emissione 
di obbligazioni, azioni o altre tipologie di strumenti finanziari.

3 Cio’ é reso possibile attraverso vari meccanismi, ad esempio l’acquisto di una assicurazione o l’emissione 
di un numero di cartolarizzazioni minore del numero dei prestiti sottostanti ad essa etc. in modo da ridurre il 
rischio e migliorare la classificazione della cartolarizzazione emessa.

Le cinque priorità della 
Commissione Europea

L'Unione dei Mercati 
dei Capitali ha lo 
scopo di sviluppare il 
finanziamento in Europa 
tramite il mercato dei 
capitali 
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Ora la Commissione Europea vuole definire cosa siano le “buone” cartolarizzazioni, 

attraverso una serie di criteri che le rendano più semplici e trasparenti. Queste buone 

cartolarizzazioni potrebbero beneficiare di una regolamentazione più permissiva –  

ad esempio agli investitori verrebbe richiesto un capitale minore per l’assorbimento 

delle potenziali perdite – per renderle di nuovo attraenti agli occhi degli acquirenti. 

Siccome il processo di cartolarizzazione (riconfezionamento, creazione dei nuovi 

titoli da emettere e fornitura delle garanzie) é effettuato dalle banche di investimento,  

rivitalizzare le cartolarizzazioni promuoverà implicitamente in Europa le attività 

delle banche d’investimento, rispetto alla tradizionale relazione bancaria. 

4. Promuovere sviluppo dei Fondi Europei per l’Investimento a Lungo Termine: 

Questo nuovo tipo di fondo vuole attirare le compagnie assicurative e i fondi pensione 

a investire nella privatizzazione delle infrastrutture e delle compagnie con un orizzonte 

temporale più ampio. 

5. Sviluppare mercati europei di collocamento: Il collocamento privato é dove 

un’azienda raccoglie fondi direttamente da un piccolo gruppo di investitori, invece 

che rivolgersi alla borsa valori. L’obiettivo della Commissione é quello di armonizzare 

il quadro normativo di riferimento al fine di ridurre le discrepanze nazionali, come ad 

esempio la legislazione sull’insolvenza e le regole in materia di documentazione, che al 

momento agiscono come barriere.

Uno degli obiettivi è 
l’armonizzazione del 
quadro legislativo e 
la diversificazione 
dell’offerta di 
finanziamento destinato 
all’economia reale

INVESTITORE A

INVESTITORE B

INVESTITORE C

INVESTITORE D

BANCA

SPECIALE 
SOCIETA’ 

FINANZIARIA 

Riconfezionamento  
del portafoglio di debiti

La banca vende 
i prestiti a una 
speciale società 
finanziaria...

… e riceve 
denaro da essa

La speciale società finanziaria 
emette le cartolarizzazioni 

vendute agli investitori…

… che sono ripagate 
mensilmente dai debitori 

attraverso le rate dei mutui

denaro
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2. Perché ne abbiamo bisogno?

L’iniziativa della Commissione Europea si basa su una serie di presupposti, alcuni dei quali 

sono fonte di dibattito. È importante comprenderli, perchè presupposti errati possono 

portare a risposte politiche inadeguate alla questione in discussione:

Affermazione 1: La mancanza di crescita e di creazione di nuovi posti di lavoro 
derivano dall’assenza di disponibilità di credito e c’è quindi bisogno di sostenere 
l'offerta di credito ed il mercato dei capitali.

L’opinione di FW: Vi è un consenso diffuso4 riguardo al fatto che la mancanza di crescita 

sia direttamente collegata alla mancanza di domanda aggregata, legata a sua volta a fattori 

strutturali come l’aumento delle disuguaglianze verificatosi nelle decadi passate. Eppure, la 

risposta politica non affronta questo problema, ma si concentra piuttosto sull’iniezione di 

dosi di credito a basso prezzo nell’economia. Siccome i cittadini europei sono già altamente 

indebitati e preoccupati per l’incertezza del proprio futuro, sembra improbabile che un 

ulteriore abbassamento dei tassi di interesse li incentivi a richiedere un secondo mutuo o 

un ulteriore credito al consumo, in modo possano consumare di più. In alternativa, é stato 

affermato che un sistema di tassazione più progressiva a favore di lavoro e reddito al posto 

di ricchezza e proprietà, aumenterebbe il potere d’acquisto dei cittadini a medio e basso 

reddito, oltre che a promuovere realmente consumo e crescita.5

Affermazione 2: L’economia europea dipende troppo dalle banche, specialmente 
in confronto agli Stati Uniti, mentre i prestiti bancari diminuiranno a causa della 
regolamentazione e della necessità di diminuire la leva finanziaria.

L’opinione di FW: Notiamo come la tendenza sembri essere quella di trasformare il 

modello europeo attraverso un sistema di finanziamento Americano in cui il mercato dei 

capitali giochi un ruolo di maggior rilievo. Eppure é stato ampiamente dimostrato6 che la 

struttura di un sistema finanziario – sia se fondata sulle banche, sia se fondata sul mercato 

dei capitali – é secondaria rispetto alla prospettiva della crescita. In questo senso, il divario 

di crescita esistente tra Europa e Stati Uniti non è direttamente collegato con lo sviluppo dei 

loro rispettivi mercati dei capitali.  

Non vediamo dunque un cosi’ impellente bisogno di cambiare il modello europeo e di 

pruomovere il finanziamento del mercato dei capitali.  

Riguardo l’affermazione secondo cui il prestito bancario diminuirà appuntiamo che 

all'incirca il 30% del totale dei prestiti erogati dalle banche europee è dedicato ai cittadini ed 

alle imprese non finanziarie (l’economia reale).7 Ne deriva che le banche possono decidere 

di allocare i propri capitali in attività più profittevoli rispetto all’erogazione di prestiti, ma da 

sole le nuove misure adottate e l’obbligo di ridurre la capacità di indebitamento per dati 

livelli di capitale (deleveraging) non implicano automaticamente una riduzione del prestito 

4 Tra gli altri, il Forum di Davos e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

5 Si vedano Joseph Stiglitz “Il prezzo della disuguaglianza” (2013), Thomas Piketty “Il Capitale nel XXI secolo” 
(2014) e l’articolo della Fondazione per gli Studi Progressisti “La ripresa necessita di un aumento del 
salario” (in Inglese “The recovery needs wage growth", http://www.queries-feps.eu/the-recovery-needs-
wage-growth/).

6 Si veda la pubblicazione del Fondo Monetario Internazionale “Market Phoenixes and Banking Ducks - Are 
Recoveries Faster in Market-Based Financial Systems?” (2011), e Ross Levine “Bank-Based or Market-
Based Financial Systems: Which is better?” (2002).

7 Commissione Europea “Relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sulla riforma della struttura del 
settore bancario dell'UE” (in Inglese "Final report of the High-level Expert Group on reforming the structure 
of the EU banking sector"), 2 Ottobre 2012.

Affrontare la mancanza 
di domanda dovrebbe 
far parte dell’insieme 
delle misure volte a 
promuovere la crescita

Il credito bancario 
verso le società non 
finanziarie e verso 
le famiglie non deve 
diminuire
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bancario. Le banche che devono mettere in atto processi di deleveraging possono infatti 

decidere di ridurre le altre attività o, invece, decidere di aumentare il proprio capitale. 

Riguardo l’affermazione secondo cui una regolamentazione bancaria più stringente 

porterebbe automaticamente alla riduzione del prestito bancario, noi sosteniamo al 

contrario che banche meglio capitalizzate siano in grado di erogare più prestiti, non meno.

Finance Watch non si oppone al prestito bancario o al finanziamento del mercato dei 

capitali, riconoscendo che entrambi giocano un ruolo rilevante. Cio’ nonostante, è 

importante dare predecenza alla promozione dei canali e ai modelli maggiormente utili. A 

questo proposito, la crisi ha dimostrato come la relazione bancaria tradizionale 

si concentri, in modo solido, sul prestito all’economia reale rispetto alle grandi 

banche universali e banche d’investimento. Eppure, promuovendo la rivitalizzazione 

delle cartolarizzazioni, la Commissione Europea sta implicitamente promuovendo 

quest’ultimo modello che, in alcuni casi, ha richiesto enormi sforzi per il proprio salvataggio. 

Quel che noi sosteniamo, al contario, è che la priorità di sviluppo spetti alla relazione 

tradizionale di prossimità e al modello di banca locale.

Infine, sosteniamo che la promozione di alcune attività del mercato dei capitali miri 

ad incrementare la profittabilità delle istituzioni finanziarie europee per aumentarne la 

competitività. Mentre si potrebbe considerarlo un obiettivo legittimo, non vi é dato seguito 

nella narrativa corrente. 

Affermazione 3: Esiste una generale carenza nell’offerta di credito diretto alle PMI, 
che può essere mitigata attraverso le cartolarizzazioni.

L’opinione di FW: I dati forniti dalla Banca Centrale Europea mostrano come il livello 

di approvvigionamento di credito alle PMI sia altamente frammentato a livello degli Stati 

Membri: esse faticano a ottenere finanziamenti nei paesi meridionali come Italia, Portogallo, 

Spagna o Grecia, ma non in paesi come la Germania. Da ciò si evince come la difficoltà 

di accesso al credito non sia dovuta ad una generale mancanza di fondi, bensì legata a 

contesti locali e ai settori bancari.

Inoltre, valutare l’affidabilità creditizia di una PMI non implica solo l’analisi dei suoi documenti 

contabili, ma anche l'integrazione cruciale di elementi qualitativi come la conoscenza del 

contesto economico locale, del livello di competizione all’interno del mercato e dei dirigenti 

aziendali. Una banca dotata di filiali territoriali si trova ben posizionata per raccogliere tali 

informazioni, mentre un investitore no. Siccome non é possibile sostituire adeguatamente 

tali indicatori qualitativi con una metodologia di assegnazione di punteggio credizio (in 

inglese credit scoring), ci si chiede come un investitore possa compiere esaustivamente 

l’analisi dei conti (in inglese due diligence) prevista per il finanziamento delle PMI. 

Il rapporto globale e durevole tra la banca e la piccola impresa rende anche il prestito 

bancario più stabile nel tempo: la banca sarà più incentivata a sostenere l’azienda durante 

un momento di crisi, in quanto la storia della relazione rassicura l’istituto sulle capacità di 

ripresa del cliente.

In ultimo, Finance Watch e altri esperti sostengono che la cartolarizzazione dei prestiti delle 

PMI sarebbe troppo complessa e costosa per essere effettuata senza sussidi, a causa 

della necessità di remunerare una serie di intermediari ed offrire un profitto appetibile 

agli investitori. Ci sono quindi dubbi sul fatto che le cartolarizzazioni possano essere uno 

strumento di finanza alternativa efficace per il finanziamento delle PMI. 

Per tutte le suddette ragioni, Finance Watch crede che la relazione bancaria tradizionale 

dovrebbe essere mantenuta come la principale risorsa di approvvigionamento creditizio per 

le PMI e dovrebbe essere promossa, a differenza di quanto viene al momento proposto.

La relazione bancaria 
tradizionale si é 
dimostrata più robusta 
e maggiormente 
focalizzata 
sull’erogazione di 
prestiti all’economia 
reale

Le cartolarizzazioni 
realizzate su prestiti alle 
PMI sarebbero troppo 
complesse e costose 
per funzionare senza 
sovvenzioni
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All’interno di questo contesto é importante tenere a mente che banche come Northern 

Rock o alcune Casse di Risparmio Spagnole, in difficoltà durante la crisi, non erano pure 

banche tradizionali.8 Al contrario, esse si appoggiavano a prestiti erogati tra istituzioni 

finanziarie con scadenze a brevissimo termine (in inglese wholesale funding) ed alcune di 

esse erano coinvolte in cartolarizzazioni .

Riconosciamo che le banche hanno bisogno di essere rafforzate e incentivate, in 

maniera da svolgere il proprio ruolo nei paesi dove l’avversione al rischio ha raggiunto livelli 

eccessivamente elevati. La Banca Centrale Europea ha iniziato a farlo attraverso il processo 

di revisione della qualità degli attivi9 (in inglese asset quality reviews), che spinge le banche a 

sbarazzarsi dei propri attivi tossici e a liberare capitale per erogare nuovi prestiti.

Affermazione 4: Esiste una significativa carenza di infrastrutture in Europa.  
Siccome i governi non sono autorizzati ad aumentare il loro deficit, l’investimento 
pubblico non può essere considerato un’opzione e quindi vi é il bisogno di aumen-
tare il capitale investito privatamente nelle infrastrutture attraverso la creazione di 
partenariati pubblico-privati.

L’opinione di FW: Concordiamo sull’esistenza di una eccessiva quantità di capitale privato, 

che potrebbe essere meglio canalizzato al finanziamento dell’economia e che, dall’altra parte, 

i tetti di spesa imposti ai governi non permettano loro grandi spazi di manovra. 

I partenariati pubblico-privati (in inglese spesso sintetizzato con PPP) sono contratti a 

lungo termine tra una entitià del settore pubblico e una entità del settore privato, dove la 

società privata costruisce e cura la messa in opera di strutture come autostrade, ferrovie o 

altre infrastrutture pubbliche e viene pagata dall’istituzione pubblica attraverso un canone di 

affitto annuale o di utilizzo (ad esempio il pedaggio stradale). 

La privatizzazione di beni quasi-pubblici, come le infrastrutture, sollevano una serie di 

preoccupazioni. È molto attraente per i politici, in quanto permette loro di mostrare livelli di 

indebitamento minori: La contabilità pubblica, ad esempio, invece di indicare il costo totale 

di un opera, diciamo un 1 miliardo di Euro di spese per la costruzione di un ponte, dichiarerà 

solo il canone annuale pagato dall’istituzione pubblica, diciamo €80 milioni. In ogni caso, i 

partenariati pubblico-privati spostano il costo dell’investimento sulle generazioni 

future e storicamente hanno dimostrato, in numerosi e documentati casi, uno 

scarso rapporto qualità-prezzo per i contribuenti.

Infine, la privatizzazione delle infrastrutture potrebbe escludere dal loro utilizzo quei 

cittadini che non sono in grado di sostenerne la spesa.

Affermazione 5: Vi é il bisogno di aumentare la raccolta di risparmi a livello europeo 
e trasferirli dai depositi bancari verso il mercato dei capitali. 

L’opinione di FW: Non siamo convinti che l’aumento del risparmio delle famiglie vada 

incentivato con l’obiettivo di far ripartire la crescita. Infatti, non soltanto le riserve di risparmi 

Europei sono relativamente ingenti e stabili, ma vi sono anche già numerose società private 

di gestione del risparmio alla ricerca di opportunità di investimento, con un ammontare 

totale di attivi amministrati dall’industria europea di gestione del risparmio vicino ai €16.000 

miliardi lo scorso anno e un’industria globale con aspettative di crescita del 50%, dai $600 

trn ai $900 trn, entro il 2020. 

In aggiunta, ciò di cui c’é bisogno ora per spingere la crescita e la creazione di nuova 

occupazione é un aumento nei consumi, non nei risparmi. Incoraggiare la raccolta di 

risparmi supplementari potrebbe quindi avere più a che fare con l’obiettivo di privatizzare le 

pensioni, piuttosto che con l’obiettivo di promuovere la crescita. In effetti, la Commissione 

8 Prestito erogato tra istituzioni finanziarie con scadenza a brevissimo termine.

9 La Banca Centrale Europea ha analizzato gli investimenti ed i prestiti di 130 banche europee per valutare 
il rischio di un loro fallimento in caso si verifichi uno scenario di crisi. Quelle di loro che hanno fallito il test 
sono state chiamate a prendere provvedimenti.

I partenariati pubblico-
privati non offrono 
ulteriori risorse e 
spostano il costo sulle 
generazioni future

Più consumi, non più 
risparmi, sarebbero in 
grado di incoraggiare 
crescita e occupazione
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Implementare una 
unione fiscale invece 
che un CMU renderebbe 
l’Unione Europea più 
solida

Europea sta lavorando per sviluppare fondi pensione in tutti gli Stati Membri, i quali 

porteranno i cittadini ad aumentare la propria quota di risparmi per garantirsi una adeguata 

pianificazione previdenziale.

Ci interroghiamo anche circa il suggerimento della Commissione sul fatto che i risparmi 

attualmente accumulati in conti di deposito bancario debbano essere “sbloccati” e 

canalizzati verso un utilizzo più produttivo all’interno del mercato dei capitali: i risparmi 

privati finanziano l’economia reale e contribuiscono a stabilizzare il sistema 

bancario; spingere tali risparmi privati nel mercato dei capitali potrebbe generare 

ulteriori rischi per i piccoli risparmiatori.

Infine, dovremmo anche considerare che trasferire rischi dalle banche ai fondi pensione, 

come correntemente suggerito, potrebbe innalzare il livello di “azzardo morale” (in inglese 

moral hazard – ovvero la condizione in cui un soggetto, se ragionevolmente certo di non 

dover pagare gli eventuali costi di un investimento rischioso andato male, ad esempio 

perché lo Stato interverrà in suo aiuto scaricando i costi sulla collettività, abbandona un 

comportamento di tipo prudente e decide di giocare d’azzardo): Se un domani un grosso 

fondo pensione attraversasse una crisi è verosimile aspettarsi che ci sia la volontà politica di 

salvarlo con i soldi dei contribuenti.

Affermazione 6: Sviluppare l’Unione dei Mercati dei Capitali europei  
promuoverebbe l’integrazione europea.

L’opinione di FW: Rendere l’Unione Europea più coesa necessiterebbe l’implementazione 

di un sistema fiscale unico (ad esempio un unico sistema di tassazione in tutti gli Stati Mem-

bri), invece che inseguire l’integrazione via mercato dei capitali. 

Durante periodi di crescita, armonizzare le regole allo scopo di creare un mercato di 

capitali più europeo e unificato aumenterebbe infatti gli investimenti tra Stati Membri.  

Nonostante questo, siccome non è ancora possibile creare un raggruppamento pan-

europeo di prestititi erogati a PMI, sia a causa delle normative nazionali in materia di 

bancarotta, sia a causa delle diverse definizioni di PMI, i prodotti d’investimento come le 

cartolarizzazioni di prestiti a PMI saranno probabilmente strutturati sulla base di raggrup-

pamenti di prestiti erogati a livello nazionale. È dunque probabile che gli investitori, durante i 

periodi di crisi, differenzino velocemente i propri investimenti tra cartolarizzazioni strutturate 

su prestiti a PMI di Paesi Membri in difficoltà e prestiti a PMI, ipotizziamo, tedesche, esat-

tamente come accaduto durante la crisi con il debito pubblico della Grecia e quello della 

Germania. Pertanto un'integrazione ottenuta attraverso i mercati dei capitali potrebbe non 

essere stabile come si desidererebbe. 

Verosimilmente, implementare l’unione fiscale richiederebbe una forte volontà politica al fine 

di capovolgere la ritrosia degli Stati Membri a rinunciare ulteriormente alla propria sovranità 

(in quanto come paesi individuali non potrebbero più determinare il proprio regime fiscale).

Eppure ci si sta preparando a rinunciare a gran parte di tale sovranità attraverso un 

potenziale partenariato transatlantico su commercio e investimenti10 (TTIP) o attraverso la 

privatizzazione di beni quasi-pubblici come le infrastrutture. 

Infine, la convinzione secondo cui ci sia il bisogno di aumentare la liquidità del mercato, cioè 

aumentare la velocità e semplicità con cui i soldi possono essere scambiati, é discutibile: è 

infatti risaputo che la liquidità sia altamente dipendente dall’avidità e dalle preoccupazioni degli 

investitori e come possa declinare rapidamente in momenti di stress. È anche risaputo come i 

mercati finanziari siano maniaco-depressivi e come, di tanto in tanto, possano reagire in maniera 

10 Si rimanda al documento di Finance Watch "Understanding Finance #2: Financial services in TTIP?" (2014), 
http://www.finance-watch.org/hot-topics/understanding-finance/926-understanding-finance-2
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esagerata ed irrazionale. A questo riguardo una soluzione più sostenibile sarebbe la promozione 

concreta di quegli investitori pazienti, come le compagnie assicurative, che investono in 

attivi non liquidi nel lungo periodo. Su questo aspetto il coinvolgimento di investitori a lungo 

termine dovrebbe essere promosso solo nella misura in cui essi si impegnino effettivamente 

in investimenti a lunga scadenza, al contrario di quanto hanno fatto prima della crisi.

Affermazione 7: Dalla crisi é stata istituita una elevata regolamentazione pruden-
ziale, abbiamo ora concluso con le preoccupazioni sulla stabilità e dovremmo 
concentrarci sulla crescita.

L’opinione di FW: Anche se alla crisi é seguita una elevata regolamentazione, gran parte 

di essa é stata diretta al rafforzamento delle singole banche, mentre ben poco é stato fatto 

allo scopo di rendere l’intero sistema finanziario più robusto e stabile. Questi due obiettivi 

divergono in maniera sostanziale: per rendere il sistema più robusto si rende necessaria, 

tra le altre cose, la garanzia che le istituzioni finanziarie non entrino in crisi nello stesso 

momento. Se una banca di media grandezza attraversa una crisi ciò non rappresenta un 

rischio per l’intero sistema finanziario, dato che altre banche possono acquisire quella 

in difficoltà ed assicurare la continuità dei servizi. Se, invece, molte banche si trovano in 

difficoltà nello stesso momento, come accaduto con la crisi, i governi devono intervenire per 

salvarle utilizzando il denaro dei contribuenti.

Prevenire questo susseguirsi di eventi necessiterebbe, ad esempio, assicurare che le 

banche non investano nelle stesse attività e limitare la ragnatela di contratti siglati tra istituzioni, 

al fine di ridurre il rischio di effetto domino. Finché questo non avverrà, il rischio di crisi 

future non può dirsi scongiurato, il che rappresenta il pre-requisito per una crescita sostenibile.

3. Perché dovrei essere interessato in qualità di  
cittadino e contribuente?
Promuovere lo sviluppo dell’Unione dei Mercati dei Capitali in Europa potrebbe creare un 

sistema finanziario ancora più volatile e quindi più esposto all’effetto domino.

L’idea secondo cui i risultati raggiunti in termini di regolamentazione finanziaria sono 

soddisfacenti e che ora la Commissione Europea dovrebbe concentrarsi sullo spingere 

la crescita a breve termine é pericolosa: finché il rischio sistemico non sarà stato 

completamente affrontato, non avremo davvero ridotto il pericolo di crisi future e dei loro 

relativi costi sull’economia e sulla vita dei cittadini.11

Trasferire i rischi dalle banche agli istituti non bancari, come i fondi pensione, non rende il 

sistema meno rischioso e potrebbe creare nuove forme di azzardo morale nel caso in cui, in 

futuro, i fondi pensione si trovino in crisi e debbano essere salvati con i soldi dei contribuenti.

Concentrare la risposta politica sull’aumento dell’offerta di credito senza considerare 

la mancanza di domanda di consumo collegata, tra gli altri fattori, all’aumento delle 

ineguaglianze, potrà difficilmente generare crescita significativa e nuova occupazione.

Secondo una inchiesta recentemente pubblicata12 “le politiche che sostengono la 

diminuzione o fermano l’aumento delle disuguaglianze, non solo potrebbero rendere la 

società meno ingiusta, ma anche aumentarne il benessere”.

Infine, privatizzare il finanziamento delle infrastrutture potrebbe portare, in alcuni casi, 

all’esclusione dei cittadini più vulnerabili dall’accesso ai servizi essenziali. Potrebbe anche 

aumentare, per i contribuenti, il costo finale degli investimenti in infrastrutture, poichè ne 

sposta il peso sulle generazioni future. 

11 Si rimanda al documento di Finance Watch "Too-big-to-fail in the EU" (2014).

12    OCSE "Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth" (2014). 
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4.  Quali sono i punti cardine di Finance Watch?

1.     La promozione dei partenariati pubblico-privati richiede, come minimo, una 

completa trasparenza in materia contrattuale e un controllo periodico del valore di tali 

contratti da parte delle autorità competenti, al fine di evitare indebite posizioni di rendita.

2.     La definizione futura di “buona” cartolarizzazione dovrebbe essere abbastanza 

robusta da dimostrare di aver imparato la lezione dal passato: tra le altre cose le banche 

dovrebbero essere più incentivate a cartolarizzare solo prestiti di qualità invece che 

quelli tossici, gli investitori dovrebbero ricevere maggiori informazioni riguardo i prestiti 

e le strutture dovrebbero essere davvero semplici da capire per loro, in modo che 

possano comprendere in cosa stanno investendo. A questo proposito, la definizione 

proposta recentemente va nella giusta direzione, ma non é sufficientemente stringente 

da giustificare un trattamento più morbido in termini di regolamentazione (ad esempio, 

permettendo agli investitori di avere meno capitale per coprire le potenziali perdite).

3.    Attraverso la promozione delle cartolarizzazioni, ovvero l’emissione di titoli di debito 

negoziabili garantiti dal pagamento delle rate future dei prestiti, aumenteremo anche 

il rischio dell’effetto domino all’interno del nostro sistema: le cartolarizzazioni 

emesse, infatti, vengono spesso utilizzate dalle istituzioni finanziarie come garanzia per 

ottenere prestiti a breve scadenza. 

Ad esempio, possiamo immaginare che la banca A eroghi 100 mutui. 

Successivamente eroga cartolarizzazioni garantite dai precenti 100 mutui e li vende 

all’investitore B. L’investore B, il quale ha effettuato l’acquisto delle cartolarizzazioni, ora 

presta le stesse cartolarizzazioni alla banca C, per una durata di due settimane, allo 

scopo di finanziare una parte del proprio acquisto. A questo punto, la banca C venderà 

le stesse cartolarizzazioni all’investitore D, per la durata di una settimana, allo scopo di 

finanziare il proprio acquisto, etc.

Da una tale ragnatela di contratti si crea il rischio di contagio, nel caso in cui un 

anello di questa catena fallisca o comunque non sia in grado di rispettare la scadenza 

di pagamento a breve termine, constringendo quindi tutti gli altri partecipanti alla 

catena a vendere parte degli assets.

Questo problema deve essere contingentato riducendo il numero di volte in cui 

una cartolarizzazione possa essere riutilizzata oppure, tra le altre misure possibili, 

incentivando le banche a ottenere finanziamenti a più lunga scadenza.

 4.   Si dovrebbero inoltre promuovere le relazioni tradizionali e il modelo di banca 

locale in quanto é stato dimostrato come tale modello garantisca maggiore stabilità 

e impegno al finanziamento dell’economia reale. Tra le altre misure da adottare, si 

dovrebbe modificare la regolamentazione che ad oggi favorisce le grandi banche rispetto 

a quelle di dimensioni più contenute, richiedendo maggiore capitale per queste ultime.

5. Cosa succede da adesso in poi?

La Commissione Europea sta attualmente dibattendo sulla struttura proposta e su alcune 

delle priorità, come la futura definizione di cartolarizzazione di “qualità”.

Il suo scopo é quello di implementare la futura Unione dei Mercati dei Capitali entro il 

2019. Mentre questo possa sembrare un obiettivo molto lontano nel tempo, le decisioni 

importanti vengono prese adesso e ciò merita un dibattito democratico, dato l’impatto che 

tali decisioni avranno sulla vita dei cittadini europei nei prossimi decenni.

Per maggiori informazioni o per essere coinvolti, vi preghiamo di visitare il sito di Finance 

Watch: www.finance-watch.org 

Il fumetto di Finance Watch 
“Finanziamento a lungo 
termine dell’economia reale”

L’inchiesta di Finance Watch 
“Una opportunità mancata per 
rilanciare la finanza “noiosa” 

http://www.finance-watch.org/notre-travail/publications/1000-position-paper-on-ltf-fr?lang=fr
http://www.finance-watch.org/notre-travail/publications/1000-position-paper-on-ltf-fr?lang=fr
http://www.finance-watch.org/our-work/publications/998-position-paper-on-ltf
http://www.finance-watch.org/our-work/publications/998-position-paper-on-ltf
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Riguardo Finance Watch
Finance Watch é una associazione di interesse pubblico indipendente con 
l’obiettivo di mettere la finanza al servizio della società. Finance Watch lavora 
allo scopo di rafforzare la voce della società all’interno del processo di riforma 
della regolamentazione finanziaria, attraverso la difesa ed il sostegno degli 
interessi dei cittadini di fronte a politici e legislatori. I Membri di Finance Watch 
includono associazioni di consumatori, associazioni di housing sociale, 
sindacati, NGO, esperti di finanza, accademici e altri gruppi della società civile 
che insieme rappresentano un vasto numero di cittadini europei. Il principio 
fondante di Finance Watch é che la finanza svolge un ruolo essenziale per la 
società apportando capitale destinato a scopi produttivi in maniera trasparente e 
sostenibile, ma che la legittima ricerca di interessi privati da parte dell’industria 
finanziaria non deve essere condotta a danno della società. 

Per maggiori informazioni, visitate il sito internet: www.finance-watch.org/
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