
 

 

 

Banca del Ceresio 

 

«Finanza e norme, un circolo vizioso» 
Per Gabriele Corte (Banca del Ceresio) il legislatore in molti casi non pensa al costo dell’eccesso di 

regolamentazioni  

 

Il libero accesso al mercato italiano è lontano ma la piazza ticinese può comunque puntare allo sviluppo 

delle attività 

 
Gabriele Corte è membro della Direzione Generale del Gruppo Banca del Ceresio. Gli abbiamo rivolto 

alcune domande sulla regolamentazione nel settore bancario, sul libero accesso ai mercati europei dei servizi 

finanziari, sulle prospettive della piazza finanziaria ticinese.  

 

Ci sono pareri diversi sull’attuale regolamentazione del settore bancario. C’è chi dice che era inevitabile 

arrivare a regole più dense e chi sostiene invece che queste regole sono ora troppo stringenti. Qual è la sua 

valutazione?  

 

«Il legislatore ha la tendenza a supporre che norme più serrate permettano di evitare la prossima crisi 

finanziaria, senza pensare che da un lato il mondo evolve più rapidamente della norma e che dall’altro il 

costo dell’eccesso va a detrimento di tutti i partecipanti ad un mercato, clienti compresi. Introdotta l’ultima 

tornata legislativa sulla protezione dell’investitore, ciò che in Europa passa come Mifid II, già nascono 

nuove tematiche da regolamentare: criptovalute, piattaforme di credito diretto sono esempi ancora in un 

limbo legislativo. A mio avviso occorrerebbe concentrarsi sulla definizione di principi generali di 

supervisione, definendo a priori il costo implicito della loro violazione con un’applicazione severa di 

sanzioni chiare. Il mondo finanziario continua ad andare nella direzione opposta, conseguenza anche dello 

sviluppo di macromercati, tipo l’Unione Europea, che pensano all’unitarietà più come omogeneizzazione di 

comportamenti piuttosto che come opportunità nel veder fiorire modelli di business differenti». 

 

Quali sono le conseguenze concrete di questo quadro sul settore bancario?  

 

«Il settore bancario deve concentrarsi sul ridefinire continuamente ciò che sa fare, adeguandolo a quanto la 

fantasia del legislatore saprà di volta in volta inventarsi. Inoltre tende a trasformare i consigli 

d’amministrazione in studi d’avvocatura, facendo perder loro la funzione di indirizzo strategico oltre che di 

controllo. Infine, la situazione attuale rende sempre più difficile mettere al centro dell’attenzione il servizio 

al cliente, in quanto sono le aree legali e compliance a dettare sempre più il ritmo. L’espansione infinita di 

nuove norme, che sovente si sovrappongono in modo discordante a livello internazionale, non solo frena lo 

sviluppo del settore ma pone un fardello sempre meno sostenibile sugli operatori con conseguenze negative 

anche sulla clientela». 
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Per le banche svizzere dal punto di vista della regolamentazione ci sono ora in sostanza gli stessi problemi 

delle banche di altri Paesi industrializzati, oppure ci sono capitoli molto specifici?  

 

«In questo circolo vizioso regolamentare la Svizzera purtroppo non fa eccezione, pena la messa al bando dal 

contesto internazionale, conseguenza non accettabile per un Paese che vive d’esportazione di beni e servizi. 

L’industria bancaria è paragonabile a tante altre che vivono anche di regole e standard internazionali. La 

revisione della legge svizzera sui servizi finanziari, attesa per la seconda metà del 2019, va letta anche in 

quest’ottica, ovvero di adeguamento allo «standard» Mifid II. È giusto che la Svizzera continui a battersi per 

uno spazio di manovra suo ma le possibilità di riuscita sono vieppiù ridotte: l’esempio dell’equivalenza della 

Borsa svizzera spiega bene la situazione in cui operiamo».  

 

Si sono fatte molte nuove regole per il settore bancario, ma non si è risolta la questione del libero accesso ai 

mercati europei dei servizi finanziari da parte delle banche elvetiche. Guardiamo in particolare all’Italia, 

secondo lei quali sono le ragioni per cui si è arrivati a questo stallo? 

 

«È chiaro che la situazione attuale non è soddisfacente ed è probabilmente il risultato di più fattori. 

Innanzitutto molti operatori non hanno percepito in tempo che lo sviluppo tecnologico avrebbe radicalmente 

cambiato la disponibilità delle informazioni, rendendo del tutto obsoleto il concetto di segreto bancario, 

peggiorando la percezione del settore. Hanno partecipato anche le tempistiche della discussione che non ha 

trovato la soluzione nei tempi tecnici necessari ovvero prima della voluntary disclosure. Infine la volatilità 

dei Governi italiani e le ripetute urgenze che si sono trovati ad affrontare non hanno permesso di stabilire un 

dialogo per giungere ad una situazione differente. Consideriamo infine che è chiaramente una nostra priorità 

in qualità di banca svizzera, ma sicuramente non del settore bancario italiano».  

 

Mi pare di capire che lei non veda uno sblocco in tempi brevi per il libero accesso. Visto che intanto, sulla 

base della versione italiana delle norme europee Mifid II, per operare in Italia occorre una succursale o 

branch, cosa dovrebbero fare le molte banche svizzere di piccole e medie dimensioni, che ovviamente non 

hanno le stesse strutture delle grandi?  

 

«Difficilmente saremo noi a definire gli standard, che per giunta oltre confine sono diventati legge; in 

assenza di una totale condivisione di norme e procedure ritengo che l’Italia difficilmente cambierà 

posizione. Partendo da quest’assunto va valutata la situazione attuale del settore che mostra la maggior parte 

delle banche, di ogni dimensione, già organizzate con una presenza italiana, ovvero con una loro filiale 

europea o con strutture tipo SIM o SGR. La maggior parte delle banche ha già affrontato il tema 

dell’investimento domestico; si tratta di decidere se trasformarlo in un’emanazione diretta della casa madre 

svizzera o mantenerlo autonomo, magari supportato dalla libera prestazione di servizi bancari». 
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Come si stanno muovendo le banche italiane rispetto al mercato svizzero ed a quello ticinese?  

 

«Paradossalmente chi si sente oggi più sicuro nell’operare dal Ticino sono proprio le banche italiane, che 

dopo anni di disinvestimenti tornano a guardare con interesse all’operatività dalla Svizzera. Partendo dal 

presupposto che non si tratta di enti di beneficenza, ma spesso di grandi aziende quotate, vedere che stiano 

investendo proprio adesso in Svizzera penso sottolinei chiaramente che questo può essere un punto di 

ripartenza del mercato, sicuramente non di declino. Le banche italiane presenti e quelle che suppongo ancora 

arriveranno porteranno ulteriore dinamicità nel nostro settore, a tutto vantaggio del mercato locale, 

permettendo sicuramente un’evoluzione verso nuovi modelli di business».  

 

Per la piazza finanziaria ticinese non c’è il pericolo che, senza libero accesso e dunque senza la possibilità di 

operare direttamente da qui verso l’Italia, ci possa essere un nuovo ridimensionamento, anche in termini di 

posti di lavoro?  

 

«Pur nell’incertezza di un contesto normativo nuovo, per la prima volta le banche svizzere si troverebbero a 

poter operare direttamente in Italia nel rispetto di un requisito di legge riassunto nel concetto di “branch”. 

Per il Ticino potrebbe essere il vero punto di partenza per sviluppare un’attività duratura con la clientela 

italiana. Regole chiare permettono di formalizzare business model chiari e pianificare i relativi investimenti: 

la persistenza di contesti normativi incerti rende ogni investimento particolarmente rischioso. Come è stato 

per altri settori, il cambio di passo per le banche starà nel dimostrare il valore aggiunto che si è in grado di 

produrre per il cliente finale e quindi le competenze specifiche che negli anni si è saputo sviluppare. 

Fortunatamente non sono pochi gli operatori ticinesi che hanno saputo ritagliarsi delle competenze loro, 

apprezzate anche dagli investitori italiani, che si aggiungono a tutti i vantaggi dell’operare dalla Svizzera, 

che fanno da sottofondo all’offerta di tutta l’industria bancaria». 

 

 

Lino Terlizzi 
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