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Troppi conflitti d'interesse
di Lorenzo Bini Smaghi '

nche se la crisi finanziaria è

ancora in corso, ed è diffïci-

le prevedere quanto tempo ci
vorrà per uscirne, si deve comin-

ciare a riflettere sul da farsi per
rafforzare l'architettura del si-

stema finanziario internaziona-

le. Un'opzione è limitarsi a
met-

tere qualche toppa a un sistema
che si è dimostrato fragile.

*
Membro del Comitato esecutivo Bce
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Troppi conflitti d'interesse
Ciô potrebbe essere sufficien-

te per rimediare ai problemi del

passato, ma non a costruire un si-

stema sostenibile per il futuro.
L'alternativa è riesaminare tutte
le componenti dell'architettura,
dalle fondamenta al tetto. Per far-

lo è necessario mettere al centro
dell'analisi un aspetto che finora
è stato in larga parte ignorato, o

trattato in modo parziale, ma che
è caratteristico dei mercati finan-

ziari: il conflitto tra interesse pri-

vato e interesse pubblico. II fun-

zionamento dei mercati fmanzia-

ri è caratterizzato da un numero
elevatissimo di conflitti d'inte
resse. Una riforma sostenibile
del sistema deve dunque affron-

tare alla radice tali conflitti.
Cominciamo dal conflitto che

riguarda il legislatore, che è sot-

toposto a pressioni da parte del-

le istituzioni fmanziarie sogget-

te alla regolamentazione. Meno
regolamentato è un settore del

mercato finanziario, più esso è

prono a prendere rischi e più ha
possibilità di effettuare guada-

gni nel breve periodo, e di conse-

guenza più risorse ha a
disposi-

zione per convincere il legislato
re a minimizzare la regolamenta
zione. La complessità della mate-

ria finanziaria favorisce l'azione
delle lobby, che vengono consul-

tate sistematicamente, e
necessa-

riamente, al momento della pre-

parazione delle leggi.

La rapida mobilità della finan-

za induce peraltro i legislatori
dei vari Paesi a competere tra di
loro per ridurre le barriere rego-

lamentari e favorire glioperatori
nazionali. Questo awiene in
gran parte a spese dei risparmia-

tori, ossia dei contribuenti che,
data la complessità della mate-

ria, si accorgono che i loro inte-

ressi sono stati posti in secondo

piano solo quando la crisi è scop-

piata. I negoziati internazionali

su questioni regolamentari co-

muni, come le norme contabili, i

requisiti di capitale, gli hedge

funds, i centri offshore, si sonc

sempre scontrati contro il desi-

derio da parte di alcuni Paesi d.

mantenere un certo grado di con-

correnza regolamentare, in mo
do da poter dare agli operator.
un trattamento più vantaggioso
L'incentivo alla concorrenza tn
legislatori esiste anche all'inter-

no del mercato unico europeo
dati i margini di discrezionaliti
lasciati alle autorità nazionaL
nella trasposizione delle diretti-

ve europee. Negli ultimi anni \\corvette\secopresse

sono fatti progressi verso um
maggiore convergenza legislati-

va, ma rimangono ancora ampk
divergenze regolamentari di cu.

gli operatori si lamentano conti-

nuamente.
Conflitti d'interesse riguards-

no anche le autorità di vigilanzt.
che hanno implicitamente cqme

compito non solo di contribuire

alla stabilità del sistema finanzia
rio del loro Paese ma anche di
promuoverne la competitività.
Ciô spinge le autorità di vigilan-

za nazionali ad essere in parte in
competizione tra di loro, il che
non facilita la cooperazione. A li-

vello europeo è stato recente-

mente deciso di creare dei colle-

gi di vigilanza per le principali

banche, ma si è ancora agli inizi e

non è chiaro come i conflitti d'in
teresse verranno risolti in
quell'ambito.

Il conflitto non riguarda sol-

tanto la prevenzione ma anche
la soluzione delle crisi. Vi è un in-

centivo a scaricare su altre istitu
zioni l'onere di intervenire in ca-

si di problemi di insolvenza di
una istituzione. L'esperienza re-

cente dimostra che anche all'in-

terno di un singolo Paese vi sono
incentivi a ritardare la trasmis-

sione di informazioni dall'autori-

tà predisposta alla vigilanza alla
Banca centrale, nella speranza
che l'intervento di liquidità risol-

va ilproblema. Ciô ritarda l'azio

ne risolutiva e accentua il ri-

schio di contagio. Una delle le-

zioni della crisi recente è che
quando la vigilanza non è re-

sponsabilità diretta della Banca

centrale, ma di un'altra istituzio
ne indipendente, la cooperazio
ne volontaria non basta. Devono
esserci obblighi di trasmissione
deU'informazione.

In un contesto internaziona-

le vi è anche l'incentivo a spal-

rnare il costo dell'aggiustamen-

to su altri Paesi. In una unione
monetaria puô esservi l'incenti
vo nei Paesi membri di usare la
tassa deiï'inflazione, che viene
pagata dai contribuenti dell'in-

tera area, piuttosto che le risor
se del bilancio nazionale per ri-

solvere i problemi di una istitu
zione in difficoltà.

I conflitti d'interesse riguar-

dano anche e soprattutto gli ope
ratori di mercato, a partire dalle
agenzie di rating che vengono
remunerate dagli stessi operato
ri sui quali devono esprimere
giudizi. Se le norme di vigilanza
danno un ruolo specifico alle va-

lutazioni delle agenzie, è neces

sario assicurarsi che tali valuta-

zionirispondano a criteri quali-

tativi predefiniti.
Per quel che riguarda le istitu

zioni fmanziarie stesse, i conflit
ti sono numerosi e altrettanto no-

ti. Riguardano in particolare il si

stema di remunerazione, l'incen
tivo a privilegiare i rendimenti di
breve periodo c a minimizzare la
gestione del rischio, a trasferire
le perdite alla clientela, a cumula-

re le funzioni di consulenza e di
fïnanziamento. Da questo punto
di vista questa crisi non ci inse-

gna niente di nuovo, se non che i
problemi che erano cmersi nelle
crisi precedenti, in particolare
quella asiatica, non sono stati ri
solti. L'unica novità è la frase di
unbanchiere,diventataormaifa-

mosa, che caratterizza bcne l'ori-

gine della crisi: «Finché c'è la mu-

sica,siballa».
II motivo per cui si sono fatti

pochi progressi è chiaro. Non è

possibile far fronte ai conflitti
d'interesse con l'autoregolamen-

tazione e l'autodisciplina, a me
no che non ci sia l'accordo di tut-

ti i partecipanti al mercato. Ad
esempio, non ha senso per singo-

le istituzioni finanziarie, o un
gruppo di esse, adottare codici di
autodisciplina sulle remunera-

zioni dei manager se altri opera
tori non le rispettano. Senza un
accordo generale, che evidente-

mente non è possibile in presen-

za di operatori non regolamenta-

ti, l'unica soluzione è l'interven
to pubblico, come insegna la teo-

ria economica.
In conclusione, se si vuole pre-

parare una nuova architettura fi
nanziaria non è necessario cerca-

re di regolamentare tutto ma ri-

pensare il modo di regolamenta
re. Una regolamentazione mi-

gliore deve dare maggiore atten-

zione agli incentivi degli operato

ri, che sono a volte inevitabil-

mente in conflitto con l'interes-

se generale.
L'Europa puo avere la lea-

dership per avviare un tale
cambiamento.

Lorenzo Bini Smaghi

(Membro del Comitato esecutivo de'la Banca

centrale europea. II testo è una sintesi

dell'intervento alla conferenza "A new

finandat stability
frcmework"

tenuta ieri a Francaforte)
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