
 

Presentazione 

Il volume si rivolge principalmente agli studenti iscritti alla laurea triennale 
in Economia. Fornisce un quadro del sistema finanziario e delle sue funzioni 
per poi approfondire il ruolo dei mercati e degli intermediari finanziari, di cui 
vengono messi in evidenza i principali profili istituzionali, operativi e gestiona-
li. La vigilanza sul sistema finanziario chiude la trattazione degli argomenti. 

L’insegnamento della materia agli studenti del corso di laurea in Economia e 
Management dell’Università di Parma ha fornito lo spunto per la stesura del ma-
nuale. La concreta realizzazione sarebbe stata però impossibile senza lo slancio di 
Beatrice Ronchini, che nel corso del tempo ha progressivamente costruito l’os-
satura portante del volume. 

Il dilemma che accompagna ogni docente è sempre quanto bilanciare nozio-
ni e ragionamento. Nell’ultimo decennio il sistema finanziario è stato oggetto di 
cambiamenti normativi, strutturali e funzionali che spesso hanno disorientato 
gli stessi operatori del settore. Le nozioni invecchiano velocemente, ma le chia-
vi di lettura, il ragionamento, possono guidare gli studenti nella comprensione 
di questo universo affascinante e in continuo movimento. Il volume nasce dal 
tentativo di bilanciare questi due profili, coniugando rigore della trattazione e 
comprensibilità dei contenuti. Gli studenti ci diranno se il tentativo è riuscito. 

 
Parma, 28 agosto 2019 
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Capitolo 1 

Il sistema finanziario * 

Cosa studiamo in questo capitolo? 

  Iniziamo  a  familiarizzare  col  sistema  finanziario, osservandolo  sia da 
un punto di vista funzionale sia da una prospettiva strutturale. 

  Pertanto, dapprima apprendiamo le funzioni che esso svolge (prospettiva 
funzionale). 

  Quindi analizziamo gli elementi costitutivi che lo compongono (prospetti‐
va strutturale).

1.1. Definizione 

Nell’ambito di un dato Paese, il sistema finanziario rappresenta la fondamen-
tale struttura attraverso la quale si svolge l’attività finanziaria, ossia la produzione 
e l’offerta di servizi finanziari. La sua essenza è quella di trasferire risorse finan-
ziarie nello spazio, cioè tra unità economiche diverse (ad esempio dirottandole 
dalle famiglie alle imprese o al settore pubblico), nel tempo, ovvero tra momenti 
temporali diversi (consentendo agli agenti economici di rinunciare oggi a una 
certa somma di denaro per poterne disporre in misura maggiore in futuro), e tra 
diversi stati di natura (offrendo al pubblico il modo di conservare inalterata la 
propria ricchezza in qualunque contingenza futura attesa o imprevista). 

Il sistema finanziario può essere analizzato da due distinte prospettive: una fun-
zionale, nell’ottica di approfondire i “compiti” cui esso assolve nel quadro del più 
vasto sistema economico di cui è parte, e una strutturale, che consiste invece nel 
prendere in esame i suoi elementi costitutivi essenziali. Prima di procedere lungo 
tali direttrici nel prosieguo del capitolo, possiamo fin da ora affermare, in linea ge-
nerale, che il sistema finanziario è un’infrastruttura complessa, un grande circuito 
deputato a soddisfare i variegati bisogni finanziari degli operatori economici e in 
 
 

* Questo capitolo è di Beatrice Ronchini. 
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cui interagiscono diverse categorie di soggetti. Le sue caratteristiche, in continua 
evoluzione nel corso del tempo, sono il portato dell’evoluzione storica e il riflesso 
dell’ambiente istituzionale ed economico che connota il Paese (o i Paesi istituzio-
nalmente uniti, come nel caso dell’Unione Europea) di cui esso è parte. 

Semplificando, il sistema finanziario italiano può essere immaginato come il 
circuito illustrato in figura 1; esso è oggi significativamente diverso e ben più ar-
ticolato rispetto al passato. Come si nota nello schema, un ruolo centrale è occu-
pato dalle molteplici istituzioni finanziarie che animano i circuiti di intermedia-
zione: banche ed altri intermediari finanziari, investitori istituzionali, mercati. In 
esso si scambiano diverse tipologie di contratti finanziari – depositi, fondi comu-
ni, polizze vita, titoli a breve, prestiti, azioni, obbligazioni, ecc. – e, al vertice del 
sistema, si collocano le Autorità di regolazione e controllo, le quali hanno essen-
zialmente il compito di definire il quadro di norme che disciplinano il comparto, 
esercitare controlli ed applicare eventuali sanzioni. 

Figura 1. – La struttura del sistema finanziario 
  

Autorità di regolamentazione e vigilanza

Intermediari 
Banche e Altri 

Investitori istituzionali
Fondi comuni  

e fondi pensione 

Assicurazioni 

Mercati 

Monetario 

Finanziario 
(obbligazioni, azioni, derivati) 

Imprese 

Settore pubblico 

Famiglie 

Depositi Prestiti

Titoli

Obbligazioni e azioni

Obbligazioni e azioni 

Quote

Polizze

 

Fonte: Adattamento da Onado (2016). 

Ai due estremi dello schema si trovano invece gli operatori non finanziari che 
beneficiano della funzionalità del sistema finanziario: sono gli utenti finali del si-
stema. Si tratta degli agenti economici – famiglie, imprese, settore pubblico, set-
tore estero – che in esso trovano soddisfazione alle proprie molteplici esigenze 
finanziarie: di pagamento, di investimento, di finanziamento e di sicurezza. Il lo-
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ro diverso posizionamento in figura 1 sottende ed evoca la diversità del loro ri-
spettivo fabbisogno finanziario caratteristico. Da un lato, vi sono le cosiddette 
unità in surplus, rappresentate in Italia soprattutto dalle famiglie, le quali manife-
stano tipicamente un bisogno di investimento delle proprie disponibilità liquide. 
Infatti, esse tendono a disporre di un avanzo di risorse finanziarie, ovvero di un 
risparmio monetario frutto del consumo di norma solo parziale del proprio reddi-
to, per il quale ricercano occasioni di impiego fruttifero. Tale bisogno di investi-
mento può essere idealmente soddisfatto tramite la sottoscrizione di varie tipolo-
gie di contratti finanziari (depositi bancari, quote di fondi comuni di investimen-
to, titoli di stato, corporate bond, azioni, altre soluzioni finanziarie). Dal lato op-
posto dello schema si collocano invece le cosiddette unità in deficit, le quali si 
caratterizzano per un’esigenza finanziaria speculare rispetto a quella delle unità 
in avanzo. Esse hanno piani di investimento o di spesa per l’attività corrente che 
eccedono le proprie disponibilità finanziarie contingenti. Si trovano dunque a do-
versi indebitare al fine di finanziare i propri programmi di spesa e/o di investi-
mento reali per i quali non dispongono di sufficienti risorse interne. Per dare se-
guito a tali programmi devono allora accendere prestiti presso le banche o altri 
intermediari, ovvero collocare passività finanziarie sul mercato sotto forma di 
azioni, obbligazioni e altri titoli. In Italia le unità istituzionali in deficit sono tipi-
camente rappresentate dalle imprese e dalla pubblica amministrazione. 

1.2. Funzioni 

Nell’ambito del sistema economico, il sistema finanziario assolve ad alcune 
funzioni che risultano essenziali per il corretto ed efficiente funzionamento 
dell’economia nel suo complesso; tali funzioni possono essere così sintetizzate. 

• Funzione monetaria: il sistema finanziario mette a disposizione del sistema 
economico una serie di mezzi di pagamento accettati in modo generalizzato per il 
regolamento monetario degli scambi. Più in dettaglio, esso si occupa innanzitutto 
di produrre gli strumenti monetari tramite i quali gli utenti del sistema possono 
regolare le proprie transazioni (commerciali e non). In secondo luogo, offre ser-
vizi di incasso e pagamento, cioè strumenti e procedure tesi a garantire un’ef-
ficace trasferimento nello spazio del potere di acquisto. Nel tempo si è assistito a 
un’evoluzione e articolazione crescente dei mezzi di pagamento a disposizione 
del pubblico, nel tentativo di offrire alla collettività soluzioni per il regolamento 
degli scambi sempre più efficienti e sicure. Sotto un profilo tecnico, il segmento 
del sistema finanziario preposto alla produzione e circolazione della moneta si 
definisce, più precisamente, sistema dei pagamenti. In tale contesto, gioca tradi-
zionalmente un ruolo chiave il sistema bancario, composto dalla banca centrale e 
dagli intermediari bancari, ovvero gli unici soggetti aventi il privilegio di creare 
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moneta emettendo proprie passività normalmente accettate come mezzo di pa-
gamento. Come noto, la banca centrale crea la moneta legale, le banche emettono 
la moneta bancaria. L’insieme delle banconote emesse dalla prima e dei depositi 
a vista raccolti dalle seconde determinano l’offerta complessiva di moneta a di-
sposizione del pubblico. L’esercizio della funzione monetaria, trattandosi di una 
prerogativa pressoché esclusiva, rende le banche un unicum tra tutte le istituzioni 
finanziarie operanti nel sistema. Ciò è vero sebbene l’innovazione finanziaria e 
l’evoluzione regolamentare più recenti stiano in realtà imprimendo una notevole 
accelerazione ai processi evolutivi nel sistema dei pagamenti, scalfendo gli spazi 
di ‘unicità’ delle banche e determinando l’ingresso di nuovi soggetti, nonché l’of-
ferta di soluzioni innovative per il regolamento degli scambi. 

 
Al riguardo, il convincimento che siano solo le banche ad emettere passività aventi fun‐

zioni monetarie è oggi  incrinato dalla crescente diffusione di nuovi “servizi di pagamento” 
offerti da soggetti non bancari. Non ci si riferisce più soltanto alle classiche  istituzioni non 
finanziarie  abilitate  ad  emettere  carte  di  pagamento  o  alla  diffusione  dei  fondi  comuni 
d’investimento in strumenti di mercato monetario, anche detti “fondi liquidità”, per la loro 
“caratteristica di rendere liquidi e a valori stabili gli  investimenti nelle quote dei fondi me‐
desimi”. Più di recente, stanno infatti irrompendo nel mondo dei pagamenti anche diverse 
tipologie di operatori non finanziari che offrono soluzioni innovative per il regolamento de‐
gli  scambi  (pagamenti on  line,  in‐store,  servizi di  trasferimento di  fondi peer  to peer  via 
chat). L’evoluzione normativa più recente sta  infatti sancendo  la  fine del monopolio delle 
banche nel mercato dei pagamenti, permettendo la proliferazione di attori “non tradiziona‐
li”. Tra questi, è possibile citare le startup fintech, i cosiddetti GAFA e BAT – Google, Ama‐
zon, Facebook, Apple, Baidu, Alibaba, Tencent –  i produttori di device e sviluppatori di si‐
stemi operativi mobili  (Apple, Samsung, Microsoft),  i motori di  ricerca  (Google, Baidu),  le 
piattaforme di eCommerce (Amazon e Alibaba), le piattaforme di messaggistica istantanea 
(Skype, Snapchat, Wechat, Whatsapp, Messager, Telegram) nonché le società di telecomu‐
nicazioni. Nella loro diversità, questi players hanno in comune l’abilità di innovare, median‐
te le tecnologie digitali, il mondo tradizionale dei servizi di pagamento.

• Funzione creditizia: questa attività, anche nota come funzione allocativa o 
di intermediazione, presuppone una certa dissociazione tra “centri di formazio-
ne del risparmio” e “centri di decisione degli investimenti”. Si sostanzia nella 
capacità del sistema finanziario di mettere in relazione il risparmio accumulato 
presso i primi e gli investimenti progettati presso i secondi. I primi sono i sog-
getti, anche detti datori di fondi o unità in avanzo finanziario, che tendono a ce-
dere risorse finanziarie all’interno del sistema poiché hanno potere di acquisto 
in eccesso rispetto alle proprie esigenze contingenti di consumo e investimento 
reale. I secondi si qualificano come prenditori di fondi o unità in disavanzo fi-
nanziario perché, al contrario dei primi, si indebitano all’interno del sistema 
giacché non dispongono di risorse interne sufficienti per finanziarie le proprie 
spese correnti e i propri progetti di investimento reale. È chiaro che queste due 
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tipologie di soggetti presenti all’interno del sistema hanno esigenze contrappo-
ste e speculari. Trasferendo potere di acquisto dai primi ai secondi, il sistema 
finanziario ne soddisfa contestualmente i rispettivi fabbisogni: d’impiego frutti-
fero delle risorse finanziarie per i datori di fondi e di copertura di fabbisogni di 
fondi per le unità in deficit. 

A differenza della funzione monetaria, l’esercizio della funzione creditizia 
non è una prerogativa esclusiva delle banche. Anzi, nel corso del tempo si sono 
articolati maggiormente i canali di finanziamento dell’economia reale anche in 
un sistema finanziario tradizionalmente “bancocentrico” come quello italiano. La 
canalizzazione del risparmio dalle unità in surplus a quelle in deficit può in effetti 
avvenire tramite due distinti circuiti finanziari, a seconda delle specifiche prefe-
renze degli scambisti finali e della compatibilità delle rispettive schede di prefe-
renza: 

• i circuiti diretti, incentrati sui mercati finanziari; 
• i circuiti indiretti, che presuppongono invece l’intervento di una particolare 

tipologia di intermediari detti “intermediari trasformatori” i quali si inter-
pongono col proprio bilancio tra gli scambisti finali. 

Nel caso dei circuiti diretti le unità in surplus (ad esempio famiglie) cedono 
potere d’acquisto direttamente alle unità in deficit (imprese o pubblica ammini-
strazione), ricevendo in cambio contratti di mercato (strumenti finanziari, ad 
esempio titoli azionari o obbligazionari) emessi da quest’ultime e sopportando-
ne direttamente i rischi. Tali contratti figurano contestualmente nel bilancio dei 
datori di fondi, tra le attività finanziarie, e in quello dei prenditori di fondi, tra 
le passività. Nel caso di ricorso ai circuiti intermediati, invece, il datore di fondi 
cede le proprie disponibilità ad un intermediario finanziario (ad esempio, una 
banca) che, a sua volta, a fronte della trasformazione quali-quantitativa delle 
risorse raccolte, procede poi a finanziare i soggetti in deficit a proprio nome e a 
proprio rischio tramite l’erogazione di credito oppure attraverso la sottoscrizio-
ne di titoli obbligazionari e partecipazioni. 

A prescindere dal canale di intermediazione utilizzato per lo scambio, il si-
stema finanziario contribuisce al processo di crescita dell’economia reale in mi-
sura tanto più accentuata quanto più riesca ad operare secondo criteri di effi-
cienza allocativa. Questo presuppone che mercati e intermediari finanziari di-
spongano di griglie valutative realmente efficaci. In altre parole, devono riusci-
re a individuare e indirizzare le risorse finanziarie raccolte verso i soggetti i cui 
investimenti reali appaiono maggiormente produttivi, dunque meritevoli di es-
sere finanziati perché ritenuti ragionevolmente in grado, nel futuro, di generare 
proventi tali da remunerare e rimborsare le disponibilità finanziarie ricevute. 

• Funzione di gestione dei rischi: il rischio è inscindibilmente connaturato 
all’attività finanziaria e il sistema finanziario costituisce un importante disposi-
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tivo atto ad assumere, trasformare e distribuire i rischi tra le unità economiche. 
È insito rispettivamente nella funzione stessa dei mercati e nell’attività degli in-
termediari finanziari realizzare un fisiologico processo di redistribuzione e tra-
sformazione dei rischi. Del resto, in termini generali, qualunque contratto fi-
nanziario realizza contestualmente sia un trasferimento delle risorse finanziarie 
tra le parti coinvolte nello scambio sia anche una generica redistribuzione dei 
rischi tra di esse. Esistono poi alcune tipologie negoziali – come le polizze assi-
curative o gli strumenti derivati – che nascono invece proprio per la gestione 
del rischio, cioè per trasferire potere d’acquisto tra stati di natura (e non generi-
camente nello spazio e nel tempo come gli altri contratti finanziari), ovvero per 
soddisfare un esplicito bisogno di ‘sicurezza’ di quegli agenti economici inte-
ressati a immunizzare la propria ricchezza da qualunque evento futuro. 

Come anticipato, i soggetti che si muovono a vario titolo nel sistema finan-
ziario manifestano diverse tipologie di bisogni finanziari; essi sono anche paral-
lelamente caratterizzati da diverse sensibilità, professionalità, disponibilità 
all’assunzione dei rischi. Più in dettaglio, gli agenti economici si differenziano 
sia quanto a propensione al rischio, sia in termini di competenze nei processi di: 
identificazione dei rischi, misurazione degli stessi, assunzione su base consape-
vole dei rischi, selezione e implementazione delle varie tecniche di gestione de-
gli stessi. Nemmeno i rischi sono tutti uguali; infatti, in letteratura si è soliti di-
stinguere tra i rischi speculativi, collegati a eventi aleatori suscettibili di avere 
effetti economici sia positivi sia negativi, e i rischi puri, relativi ad ipotetici 
eventi prospettici (tipo infortuni, furti o calamità naturali) che, se si verificano, 
producono esclusivamente perdite e conseguenze negative. Le implicazioni e 
gli approcci alla gestione dei rischi sono affatto diversi nei due casi. 

Compito del sistema finanziario è quello di identificare, gestire e monitorare 
efficacemente i rischi, grazie all’uso di sofisticati processi di risk management e 
di varie tecniche gestionali – come la diversificazione dei rischi, l’assicurazio-
ne, la stipula di contratti a termine, l’attuazione di politiche di asset and liability 
management. Una volta identificati correttamente, a seconda dei casi, i rischi 
possono essere: 

• evitati; 
• assunti su base consapevole e sfruttati in chiave economica (ad esempio, 

prezzati internamente da un intermediario e coperti dai ricavi tramite un 
adeguato pricing); 

• condivisi con altri soggetti (si pensi ai prestiti in pool o alla prassi bancaria 
dei fidi multipli); 

• assunti con l’obiettivo però di contenerli (ricorrendo a logiche di portafoglio, 
meccanismi organizzativi o a controlli ad hoc); 

• trasferiti ed eliminati tramite l’uso di adeguate strategie di copertura (ad 
esempio, ricorrendo a soluzioni contrattuali ad hoc come i contratti assicura-
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tivi nel caso di esposizione ai rischi puri e gli strumenti derivati nel caso di 
rischi speculativi). 
Trasferire un rischio a un altro soggetto può certamente essere una ragione-

vole modalità di risposta al rischio stesso e il sistema finanziario è chiamato ad 
agevolare questo processo di riallocazione delle risorse finanziarie e dei relativi 
rischi. Spesso i soggetti meglio attrezzati ad accollarsi e gestire i rischi sono 
proprio gli intermediari finanziari, i quali per diversi motivi sono più facilmente 
in grado di trasformare l’esposizione ai rischi in opportunità di profitto per sé e 
per la clientela. Tali operatori, svolgendo attività di risk management per conto 
di soggetti terzi, ne riducono infatti i “costi di partecipazione” al mercato finan-
ziario. Pertanto, gli agenti economici alle prese col tema del presidio dei propri 
rischi possono essere efficacemente supportati dagli intermediari finanziari sia 
nella fase di identificazione e misurazione dei rischi sia nel processo di indivi-
duazione e intrapresa delle migliori tecniche di gestione possibili.  

 
È vero che  in  termini aggregati  il  rischio grava sempre  in ultima battuta sulle unità  in 

surplus, ma questo avviene con diverse modalità e gradazioni a seconda della morfologia 
dei sistemi finanziari. Al variare di questo aspetto  istituzionale,  infatti, cambia  la composi‐
zione tipica dei portafogli degli agenti economici e, dunque, la distribuzione dei rischi finan‐
ziari  nel  sistema  economico.  Possiamo  al  riguardo  anticipare  quanto  segue. Nei  sistemi 
orientati agli intermediari – in cui cioè il circuito finanziario prevalente è rappresentato, ap‐
punto, dai cosiddetti “intermediari  trasformatori” come banche e compagnie di assicura‐
zione – sono questi ultimi ad assumersi  in proprio e gestire direttamente  i rischi finanziari 
non diversificabili. I rischi gravano pertanto solo in via mediata sui loro azionisti e creditori. 
In linea generale, in tali contesti, i rendimenti offerti dagli intermediari ai propri investitori 
sono meno volatili di quelli dei titoli negoziati sui mercati finanziari. Infatti, i rischi finanziari 
gravano sui bilanci degli intermediari stessi i quali ne riducono l’impatto sul benessere indi‐
viduale “mediando” gli utili e le perdite sopportati nella propria attività nel corso del tem‐
po. Nei sistemi orientati ai mercati, tra le unità in surplus spicca invece il possesso, sia diret‐
to sia indiretto, di strumenti di mercato (azioni, corporate bond e quote di fondi comuni di 
investimento). Queste  soluzioni  negoziali  espongono  direttamente  gli  investitori  ai  rischi 
finanziari e in particolare al rischio di variazione del loro valore. In tali contesti tende allora 
a prevalere un approccio di gestione dei rischi non diversificabili di tipo cross‐sectional risk 
sharing e tra le metodologie di risk management più diffuse assume particolare rilievo pro‐
prio l’uso di strumenti derivati e di tecnologie assimilabili [Pichler, 2008].

 
• Funzione di trasmissione degli impulsi di politica monetaria: il sistema 

finanziario rappresenta anche il fulcro attorno al quale ruota il meccanismo di tra-
smissione degli impulsi di politica monetaria al settore reale dell’economia. Co-
me noto, la politica monetaria è una delle leve di intervento della politica econo-
mica, insieme con la politica dei redditi e di bilancio. Essa è chiamata – almeno 
in seno all’Unione monetaria europea – a perseguire in via precipua l’obiettivo 
della stabilità dei prezzi. Fissato un livello obiettivo di inflazione piuttosto conte-
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nuto e stabile (“livello inferiore ma prossimo al 2%” nel medio termine), i riflessi 
desiderati sull’economia reale sono ottenuti dalle Autorità Monetarie Comunita-
rie orientando nella misura e nel senso desiderato i tassi di interesse principali o 
la base monetaria. Più precisamente, per il raggiungimento dei propri obiettivi, 
l’Eurosistema ha a disposizione un insieme di strumenti di politica monetaria, va-
riabili dalle operazioni di mercato aperto alle operazioni attivabili su iniziativa 
delle controparti sino agli obblighi di riserva obbligatoria imposti alle banche sui 
conti presso l’Eurosistema. Tali interventi generano a cascata un impatto sui tassi 
di interesse di mercato, sui prezzi delle attività finanziarie, sul tasso di cambio e 
sulle condizioni generali di liquidità e di credito dell’economia. In tale quadro, il 
sistema finanziario – con i suoi circuiti di collegamento – è il luogo nel quale si 
realizza la trasmissione degli impulsi di politica monetaria. In particolare, il si-
stema bancario rappresenta la controparte principale e diretta degli interventi as-
sunti dalla banca centrale e concorre esso stesso, con la propria condotta, a co-
determinare i tassi di mercato e la dinamica degli aggregati monetari e creditizi. 
Le variazioni delle condizioni del mercato finanziario che nel complesso si de-
terminano incidono poi sulle decisioni di risparmio e di spesa e degli operatori e 
generano cambiamenti dei consumi e degli investimenti, dell’occupazione e dei 
prezzi, della dinamica del prodotto e del reddito di una economia. 

 
Da quanto precede si intuisce che un sistema finanziario trae la sua legitti-

mazione ad esistere solo se riesce a svolgere in modo efficiente le funzioni so-
pra richiamate, che ne chiariscono il ruolo al servizio dell’economia reale. Oltre 
a quelle già indicate, che sono le principali, il sistema finanziario svolge alcune 
ulteriori funzioni essenziali per indirizzare efficientemente le risorse finanzia-
rie, come acquisire e produrre informazioni sui prezzi delle attività finanziarie, 
attenuare le imperfezioni esistenti nella distribuzione di informazioni, ridurre i 
collegati problemi di incentivo. 

1.3. Articolazione 

Analizzato da un punto di vista strutturale, il sistema finanziario appare co-
me una struttura complessa composta e animata da più elementi costitutivi. Essi 
sono: 1. i contratti finanziari, 2. i mercati finanziari, 3. gli intermediari finanzia-
ri, 4. le Autorità di Vigilanza e le norme da queste elaborate a presidio del cor-
retto funzionamento del sistema. Li analizziamo brevemente nel prosieguo. 

Contratti finanziari 
In prima approssimazione, la locuzione contratto finanziario identifica un 

negozio giuridico avente ad oggetto specifici diritti e prestazioni di natura fi-
nanziaria. Tale contratto è, più in dettaglio, il veicolo tecnico-giuridico tramite 
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il quale risulta disciplinato il rapporto tra le parti e in base al quale avviene il 
trasferimento del potere d’acquisto nello spazio e nel tempo. In esso trovano 
evidenza formale le condizioni tecniche ed economiche dello scambio. Un con-
tratto finanziario figura contemporaneamente nel bilancio di entrambi i contraen-
ti: è un’attività finanziaria per il datore di fondi e una passività finanziaria nel bi-
lancio del debitore. Nel novero dei contratti finanziari è piuttosto comune distin-
guere la sottocategoria degli strumenti finanziari, che identifica specificamente 
quelle tipologie negoziali aventi caratteristiche standardizzate e uniformità dei 
contenuti. Il Testo Unico della Finanza (art. 1-bis, n. 2) qualifica come tali i valo-
ri mobiliari (le azioni e i titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazio-
ni, i titoli di stato), i titoli negoziabili sul mercato monetario, le quote di fondi 
comuni di investimento, i contratti derivati. Queste soluzioni contrattuali sono 
stipulate in modo impersonale tra una controparte (emittente) e una pluralità di 
soggetti, sono dotate del requisito della trasferibilità e sono pertanto atte ad essere 
negoziate sui mercati secondari secondo regole prefissate. 

Per contro, sono denominati strumenti creditizi i negozi giuridici frutto di 
rapporti personali e bilaterali tra i contraenti, caratterizzati da connotati tecnici 
altamente personalizzati e dunque non trasferibili ad altri agenti economici. Le 
condizioni negoziali convenute tra le parti risentono della reciproca natura e 
forza contrattuale. Tali contratti sono fondati sulla confidenzialità delle infor-
mazioni e sono scambiati nell’ambito di relazioni finanziarie continuative a ca-
rattere fiduciario. Sono esempi di contratti bilaterali i depositi, i prestiti bancari 
o i contratti assicurativi. 

Tabella 1. – I contratti finanziari: sinossi 

Contratto 
finanziario 

È il termine generico che identifica un negozio giuridico che prevede presta‐
zioni di natura  finanziaria  stipulato  tra due  soggetti  (creditore e debitore). 
Regola il rapporto tra i contraenti in modo più o meno standardizzato per il 
trasferimento nel tempo e nello spazio di potere d’acquisto.

Strumenti 
finanziari 

Sono una particolare categoria di contratti finanziari standardizzati le cui ca‐
ratteristiche tecniche formali predispongono alla negoziabilità su un merca‐
to organizzato (es.: azioni, bond).

Strumenti 
creditizi 

Sono così definiti i contratti bilaterali stipulati direttamente e su basi personali 
tra le parti, caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione delle condi‐
zioni negoziali (es.: mutuo, deposito bancario). La personalizzazione spinta del‐
le condizioni negoziali limita la successiva negoziabilità di tali contratti.  

Attività fi‐
nanziaria 

È il contratto finanziario visto dal lato del creditore. Incorpora un diritto nei 
confronti del reddito/ricchezza presenti e futuri dell’emittente‐debitore e di 
norma è una rappresentazione di beni reali.

Passività 
finanziaria 

È il contratto finanziario analizzato assumendo l’angolo visuale del debitore. 
È un impegno patrimoniale a soddisfare il diritto vantato dal creditore. 
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Rispetto agli altri tipi di contratti, le transazioni finanziarie si distinguono 
soprattutto perché: 

• Oggetto dell’accordo è lo scambio di un indistinto potere d’acquisto: le pre-
stazioni di entrambi gli scambisti comportano il trasferimento di una certa 
ricchezza alla controparte e hanno dunque ad oggetto somme di denaro. An-
che l’oggetto della controprestazione dovuta dal debitore non è rappresentata 
da un bene o da un servizio specifico, ma dalla promessa di una somma di 
denaro da restituire in futuro. Essa, dunque, è soggetta a vari gradi di incer-
tezza. 

• Le prestazioni alle quali si impegnano le parti coinvolte nello scambio non 
sono contemporanee, ma avvengono in momenti temporali distinti. Come è 
stato osservato, “il trasferimento della ricchezza non è prodromico all’imme-
diata sua trasformazione in un prodotto, quanto piuttosto alla sua commuta-
zione temporale: presente contro futura per le operazioni bancarie, mobiliari 
e assicurative; futura contro presente per quelle creditizie” [Carriero, 2013]. 
Così, tipicamente, il datore di fondi si trova ad eseguire la propria prestazio-
ne monetaria a pronti ed ottiene in cambio la promessa di una o più contro-
prestazioni monetarie differite. In generale, il prenditore di fondi si impegna 
alla restituzione del denaro preso in prestito maggiorato di un dato compen-
so in un dato momento futuro. 
Gli aspetti costitutivi caratterizzanti qualunque contratto finanziario sono 

dunque il tempo, il rischio, le informazioni e il compenso riconosciuto al datore 
di fondi. L’elemento tempo si riferisce al fatto che, come detto, i contratti fi-
nanziari estendono i loro effetti nel futuro e che le prestazioni dei due scambisti 
sono distanziate nel tempo. Questo aspetto reca con sé un fattore di incertezza 
che è insita in qualunque evento proiettato nel futuro. Il rischio ricade prevalen-
temente sul datore di fondi, cioè colui che effettua per primo la propria presta-
zione. Questo stato di incertezza va attentamente considerato e genera paralle-
lamente un fabbisogno informativo. Al riguardo, è un dato di fatto che il siste-
ma finanziario si caratterizzi per la presenza di significative asimmetrie infor-
mative derivanti dalla diversa distribuzione di informazioni tra le parti coinvol-
te negli scambi finanziari, col datore di fondi che può trovare problematico ac-
quisire una conoscenza adeguata della qualità e caratteristiche del prodotto o 
servizio finanziario (inteso anche come contratto) che si appresta ad acquistare. 
Eppure, la conclusione delle transazioni finanziarie presuppone a monte un’a-
nalisi preliminare di convenienza economica che non può prescindere dalla di-
sponibilità di un set adeguato di informazioni (ad esempio, dati microeconomici 
sulle caratteristiche soggettive del debitore; informazioni macroeconomiche, 
anche di natura previsionale, politico-sociali, ecc.). Le informazioni sono ne-
cessarie per candidare l’investitore, fatalmente esposto a fenomeni limitatezza e 
asimmetria informativa, ad acquisire una conoscenza adeguata della propria 
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controparte negoziale e delle caratteristiche del servizio finanziario che si ap-
presta ad acquistare, così da giungere ad una decisione fondata di convenienza 
economica. In campo finanziario, il ruolo dell’informazione è così cruciale che 
la probabilità di concludere o meno un contratto finanziario è strettamente col-
legata alla disponibilità, al costo e all’affidabilità delle informazioni disponibili 
sui debitori e sull’economia in generale 1. Infine i contratti finanziari sono tipi-
camente stipulati a titolo oneroso, quindi presuppongono un adeguato compen-
so che il debitore deve riconoscere alla controparte per convincerla a privarsi pro-
tempore delle proprie disponibilità monetarie. La misura del compenso pattuito 
deve tenere conto e remunerare sia l’elemento tempo sia l’elemento rischio. 

Come noto, le caratteristiche tecniche del contratto (clausole contrattuali) 
comportano per i contraenti specifiche conseguenze economiche (in termini di 
rischio/rendimento), che definiscono infine lo spazio economico di utilizzo del-
lo strumento (bisogno specifico soddisfatto). Quest’ultimo aspetto è particolar-
mente importante perché sottolinea il fatto che i vari contratti finanziari non so-
no perfettamente succedanei: ciascuna soluzione soddisfa un bisogno specifico 
diverso e pertanto ne va valutato con attenzione l’utilizzo. 

Mercati Finanziari 
Il mercato finanziario è un’istituzione che esiste per facilitare la conclusione 

degli scambi finanziari e ridurne il costo. La dottrina ha tradizionalmente tripar-
tito il mercato finanziario in tre segmenti: il mercato creditizio, il mercato assi-
curativo e il mercato mobiliare. Il mercato creditizio e quello assicurativo sono 
mercati diretti (o a ricerca autonoma della controparte) nei quali si scambiano, 
nell’ambito di relazioni continuative e fiduciarie, contratti finanziari bilaterali. 
Si tratta, rispettivamente, di depositi e prestiti nel primo, di polizze nel secondo. 
Il mercato mobiliare, invece, è tipicamente un mercato aperto dove sono scam-
biati impersonalmente a prezzi ufficiali titoli standardizzati (azioni, fondi co-
muni, eccetera) secondo regole prefissate. Ognuno di questi comparti è stato 
storicamente caratterizzato da intermediari specializzati, da ben distinti prodot-
ti, da specifici processi produttivi e da peculiari classi d’utenza. 

In tale cornice teorica, la locuzione mercato finanziario identifica nel suo 
complesso il luogo in cui avviene la negoziazione di contratti finanziari intesi 

 
 

1 Da questi stessi fattori dipende anche la modalità di svolgimento eventuale della transazione fi-
nanziaria, che tenderà tanto più a transitare sui circuiti finanziari indiretti (prevedendo dunque il filtro 
degli intermediari trasformatori) quanto più la distribuzione delle informazioni tra datori e prenditori 
di fondi appaia incompleta e asimmetrica. Stante l’importanza delle informazioni ai fini della conclu-
sione degli scambi finanziari, non può sorprendere che le istituzioni finanziarie abbiano tra le proprie 
funzioni essenziali anche quella di salvaguardare l’adeguatezza e l’affidabilità dell’informazione di-
sponibili nel sistema rendendo più complete il quadro informativo disponibile. Ciò anche grazie alla 
capacità di generare, a costi accettabili, con la propria attività ulteriori informazioni – altrimenti indi-
sponibili – utili per i processi decisionali e il funzionamento dell’economia in generale. 
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nella più vasta accezione (dalla moneta alla polizza assicurativa), ovvero l’in-
sieme delle operazioni di creazione e di scambio dei contratti finanziari ove la 
presenza di strutture organizzative, regole, prassi operative o di operatori spe-
cializzati agevola l’incontro tra domanda e offerta. 

Le funzioni che il mercato finanziario assolve ricalcano in buona misura 
quelle tipiche del sistema finanziario: esso concorre ad allocare le risorse nel si-
stema finanziario in modo efficiente, così da massimizzare la performance del-
l’intera economia, e offre contestualmente occasioni per gestire e trasferire i ri-
schi ai diversi soggetti economici a ciò interessati. 

Negli ultimi anni, in pressoché tutti i paesi industrializzati, si è assistito in 
modo abbastanza generalizzato a intensi processi di sviluppo e trasformazione 
dei mercati finanziari, complici la crescente libertà di movimento dei capitali, la 
globalizzazione dei mercati e l’innovazione finanziaria. Tali processi evolutivi 
sono sfociati nell’attenuazione dei tradizionali confini tra comparto mobiliare, 
creditizio e assicurativo (e nel conseguente superamento della tripartizione del 
sistema finanziario nei tre segmenti già ricordata); nella crescente despecializ-
zazione operativa degli intermediari finanziari e nella progressiva crescente va-
lorizzazione del mercato mobiliare quale possibile circuito di allocazione delle 
risorse, distribuzione dei rischi, produzione e distribuzione di informazioni. 

Intermediari Finanziari 
Gli intermediari finanziari sono operatori professionali che, con diverse mo-

dalità, offrono servizi atti a soddisfare le variegate esigenze finanziarie degli 
agenti economici. In alcuni casi, i servizi finanziari resi comportano da parte 
dagli intermediari la produzione di un contratto rappresentativo di un proprio 
credito o debito. Esemplificando, questa modalità operativa è quella tipica delle 
banche quando raccolgono depositi o concedono prestiti. In questo caso, 
l’intermediario frappone il proprio stato patrimoniale fra gli scambisti finali di 
risorse, divenendo controparte negoziale del proprio cliente, sia esso datore 
primario di risorse finanziarie o prenditore finale di risorse. A ciascuno di essi, 
la banca propone una soluzione contrattuale altamente modellata nei profili 
contrattuali sulle loro specifiche preferenze (ad esempio in termini in taglio, du-
rata, condizioni economiche) e per questo spesso più attraente di quelle già di-
sponibili sul mercato. In altri casi, i servizi finanziari resi non implicano neces-
sariamente da parte degli intermediari l’assunzione del ruolo di “scambista in-
termedio”, né l’emissione diretta di contratti finanziari proprietari, né l’inter-
posizione formale del proprio stato patrimoniale fra gli scambisti finali. Anzi-
ché porsi direttamente come datore o prenditore di fondi (cioè come controparte 
diretta del proprio cliente), l’intermediario in questo caso può limitarsi ad assi-
stere gli attori della domanda e dell’offerta nel processo di incontro e conclu-
sione diretta dello scambio finanziario, facilitando e rendendo più economico 
tale processo. In che modo? Ad esempio, l’intermediario può fornire alla clien-
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tela un supporto meramente tecnico allo scambio eseguendo per conto dei 
clienti gli ordini di compravendita di titoli sul mercato mobiliare. Oppure il ser-
vizio reso può consistere nella ricerca e selezione di una controparte negoziale 
per conto del proprio cliente, sia esso un’impresa emittente per conto della qua-
le organizzare operazioni di finanziamento e collocare titoli sul mercato prima-
rio, sia esso un investitore per conto del quale gestire un patrimonio mobiliare. 
In altri casi ancora, l’intermediario può specializzarsi nella produzione di ricer-
ca e di raccomandazioni personalizzate di investimento. Ciò premesso, è possi-
bile sintetizzare quanto precede affermando che gli intermediari finanziari sono 
una speciale classe di imprese dedite alla produzione e negoziazione (per conto 
proprio e/o per conto dei clienti) di contratti finanziari e/o votate all’offerta di 
servizi di consulenza finanziaria. Nonostante sotto il profilo operativo e gestio-
nale esistano differenti tipologie di intermediari finanziari, essi svolgono tutte o 
alcune delle funzioni tipiche del sistema finanziario: la funzione allocativa e 
quella monetaria, la gestione del rischio, l’acquisizione e diffusione di informa-
zioni, la trasmissione degli impulsi di politica monetaria al sistema economico, 
il controllo delle imprese. Col loro intervento variamente atteggiato, tali opera-
tori agevolano la conclusione nel sistema finanziario di transazioni finanziarie. 
Ciò in virtù della loro speciale capacità di minimizzare l’incidenza dei costi di 
transazione e/o dei rischi collegati agli scambi finanziari, nonché di ovviare alle 
altre imperfezioni dei mercati che limitano la convenienza degli scambi diretti. 
Rispetto alle imprese non finanziarie, le istituzioni di cui si discute si caratteriz-
zano essenzialmente per i seguenti elementi distintivi: 

• sul piano operativo, offrono servizi finanziari e/o producono/detengono/ne-
goziano contratti finanziari; 

• i loro costi e ricavi aziendali, che scaturiscono essenzialmente dall’attività fi-
nanziaria svolta, sono rappresentati tipicamente da interessi e/o commissioni; 

• sono esposte ad una pluralità di rischi di natura soprattutto finanziaria (rischi 
di liquidità, credito, di mercato), per quanto negli ultimi anni sia cresciuta 
significativamente anche l’incidenza sulla loro operatività dei rischi non fi-
nanziari (operativi, reputazionali, legali); 

• sono soggette a una regolamentazione speciale e a controlli stringenti, che si 
giustificano alla luce delle loro peculiarità operative e della delicatezza delle 
funzioni svolte. 

Autorità di Vigilanza 
Le Autorità di vigilanza sono istituzioni preposte alla regolazione del siste-

ma finanziario e alla supervisione circa il rispetto delle regole fissate. Al ri-
guardo, negli ultimi venti anni, la regolazione finanziaria è divenuta progressi-
vamente più complessa e articolata, ed oggi si compone di norme internaziona-
li, comunitarie e nazionali. Ciò in virtù del carattere sempre più transnazionale 
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e tendenzialmente globalizzato delle attività che si svolgono nei mercati finan-
ziari mondiali, nonché del loro elevato tecnicismo. Dalla cornice regolamentare 
trovano poi fondamento i poteri di vigilanza. 

In confronto ad altri settori dell’economia, il sistema finanziario è sottoposto 
a forme di regolamentazione e controllo particolarmente pressanti, che si giusti-
ficano in ragione della sua centralità, del rilievo sociale dei compiti che esso 
svolge e dell’intrinseca fragilità degli equilibri sui quali si fonda l’operatività 
degli intermediari finanziari. L’azione dei supervisori è tesa a promuovere il 
corretto funzionamento del sistema finanziario e a controllare lo svolgimento 
regolare delle attività che in esso si svolgono, con l’obiettivo precipuo di tutela-
re efficacemente gli utenti finali dei servizi finanziari. In questa ottica vengono 
perseguite la stabilità, l’efficienza, la competitività, la correttezza e la traspa-
renza delle varie istituzioni operanti nel sistema finanziario. 

Storicamente, almeno sino agli anni Ottanta del secolo scorso, l’allocazione 
delle competenze in tema di regolazione e vigilanza finanziaria è avvenuta su 
base strettamente nazionale, così come essenzialmente nazionale era ancora in 
quei tempi la proiezione operativa dei mercati e degli intermediari finanziari. 
Da quegli anni ad oggi, tuttavia, la regolamentazione finanziaria e gli assetti 
istituzionali della vigilanza sono cambiati radicalmente per tenere conto dei 
crescenti processi di internazionalizzazione e globalizzazione della finanza. La 
direttrice del cambiamento è stata quella di ridimensionare progressivamente le 
sovranità nazionali a favore di più elevate competenze di governo assegnate 
agli organi europei e di maggiori poteri di indirizzo riconosciuti agli organismi 
internazionali, come il Financial Stability Board o il Comitato di Basilea per la 
vigilanza bancaria. 

Sul fronte regolamentare, a partire dagli anni Ottanta, sull’onda lunga della 
normativa comunitaria, si è cercato di accrescere l’armonizzazione delle regole 
fra gli ordinamenti dei Paesi UE e creare una base regolamentare comune. Di 
conseguenza, è cresciuto progressivamente il margine di azione del legislatore 
comunitario nei processi di produzione normativa in ambito finanziario a disca-
pito degli spazi di autonomia e discrezionalità tradizionalmente goduta dai legi-
slatori nazionali. Oggi, a distanza di alcuni decenni, buona parte delle norme 
che disciplinano il nostro sistema finanziario ha una matrice europea, con atti – 
come le direttive di armonizzazione massima e i regolamenti direttamente ap-
plicabili negli ordinamenti dei paesi membri – che lasciano sempre meno spa-
zio al riconoscimento delle specificità nazionali, ma che rispondono bene all’e-
sigenza di rendere omogenee le regole che disciplinano l’attività finanziaria e di 
contenere gli arbitraggi normativi. Le disposizioni della UE sono a loro volta 
forgiate sulle regole fissate a livello internazionale in seno a vari organismi, in 
linea con le strategie generali tracciate dal G20. Nel concreto, l’attuale processo 
di produzione delle norme in ambito finanziario coinvolge, in un contesto mul-
tilivello, diversi soggetti ed ha natura composita. La produzione della normativa 
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primaria compete essenzialmente alle istituzioni europee (Commissione, Con-
siglio e Parlamento) cui si affiancano altre istituzioni o agenzie sovranazionali 
(ad esempio l’Autorità bancaria europea) chiamate a disciplinare i profili più 
complessi e specialistici attraverso l’emanazione di standard regolamentari e 
tecnici. Continua poi a giocare un ruolo importante, ma tendenzialmente sussi-
diario e recessivo, il diritto nazionale, di rango primario e secondario, con cui 
l’ordinamento interno si adatta alle previsioni del diritto europeo o esercita re-
siduali competenze normative autonome (ad esempio, negli ambiti non soggetti 
ad armonizzazione europea). 

Anche sul fronte degli assetti istituzionali della vigilanza finanziaria si è pa-
rimenti assistito a un processo di riforma, ancorché avviatosi più di recente, e 
sfociato in una serie di innovazioni che si inscrivono in un piano di crescente 
‘europeizzazione’ della supervisione finanziaria e bancaria. Ci si riferisce, in 
particolare, alla creazione nel 2011 del Sistema europeo di vigilanza sul sistema 
finanziario (SEVIF), un network di supervisione con compiti di vigilanza micro 
e macro-prudenziale sul sistema finanziario europeo, e all’avvio, nel 2014, 
dell’Unione bancaria europea, che ha realizzato una piena centralizzazione del-
la vigilanza nel comparto bancario. In particolare, è stata l’esperienza della re-
cente grave crisi economica e finanziaria globale a palesare i limiti della previ-
gente architettura di vigilanza europea e ad esigere una seria riflessione al ri-
guardo. Nell’ambito di mercati finanziari sempre più unitari, appariva infatti 
ormai indifferibile l’esigenza di rimediare al mismatch esistente tra la presenza 
di gruppi bancari cross-border e il persistere di architetture di regolazione e di 
vigilanza organizzate su basi strettamente domestiche. Tale disallineamento 
mal si conciliava con l’esigenza di perseguire efficacemente la stabilità del si-
stema finanziario europeo. A valle di tali riflessioni, è stata dunque impressa 
un’accelerazione forte all’abbandono dei previgenti modelli di supervisione 
frammentati a livello nazionale (solo blandamente coordinati a livello centrale) 
per puntare su una crescente centralizzazione delle competenze di vigilanza a 
livello europeo. Per quanto il principio del maggiore accentramento dei control-
li sia oggi realizzato in misura difforme nei vari comparti che animano il siste-
ma finanziario 2, è viepiù condivisa l’idea che, in un mercato dei capitali sempre 
 
 

2 Infatti, attualmente, l’accentramento è massimo solo nel settore bancario, dove la creazione 
dell’Unione Bancaria ha portato a trasferire in capo alla Banca Centrale Europea (BCE) le competen-
ze di vigilanza prudenziale sulle banche dei paesi dell’Eurozona. L’accentramento risulta minore, ma 
comunque abbastanza accentuato, nel comparto mobiliare, dove si assiste a un crescente numero di 
competenze di vigilanza diretta assegnate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 
(European Securities and Markets Authority, ESMA). Al contrario, il fenomeno della centralizzazione 
appare ancora piuttosto cauto nel settore assicurativo, che resta prevalentemente incardinato sulla vi-
gilanza delle Autorità nazionali seppur con aumentati poteri di coordinamento. In questo comparto, 
l’Autorità settoriale europea (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) con-
tinua ad avere competenze quasi esclusivamente regolamentari, mentre – come anticipato – la vigi-
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più globale e integrato, l’integrazione dei controlli configuri la via maestra per 
realizzare contemporaneamente un’effettiva armonizzazione delle prassi di vi-
gilanza europee e una più efficace azione di supervisione. L’obiettivo è quello 
di garantire la tempestiva intercettazione dei fattori di rischio di attività sempre 
più a carattere cross border e contemporaneamente la creazione di un terreno di 
gioco livellato che minimizzi gli spazi per arbitraggi fra sistemi di vigilanza. A 
seguito delle innovazioni introdotte, oggi il sistema dei controlli pubblici sulle 
istituzioni finanziarie è divenuto tuttavia alquanto articolato, configurandosi 
come un complesso assetto “multistrato” basato su un network eterogeneo di 
supervisors. Esso poggia infatti sul coinvolgimento di più controllori, anche di-
slocati a livello mondiale ed europeo, ai quali vengono riconosciuti incisivi 
strumenti di intervento per controllare lo svolgimento di attività finanziarie ri-
levanti. I controllori sovranazionali tendono in effetti a godere di una posizione 
di sostanziale superiorità – si pensi al SEVIF o alla BCE – mentre quelli ope-
ranti su base strettamente nazionale si collocano per lo più in posizione ancilla-
re. Ciascuno di essi si caratterizza tuttavia per un ambito elettivo di competen-
za, un proprio perimetro geografico di azione, propri poteri e proprie specifiche 
responsabilità da coordinare e raccordare attentamente con quelli degli altri su-
pervisori, così da evitare duplicazioni nei controlli e costi ingiustificati per i 
soggetti vigilati, ma anche pericolose aree grigie nell’azione di supervisione. 

Riquadro I.A – I contratti finanziari 

I contratti finanziari possono essere classificati sulla base di distinti profili tasso-
nomici. Ad esempio, con riguardo alla natura dei diritti oggetto del contratto, si di-
stinguono i seguenti archetipi contrattuali: 
• Contratti di partecipazione: essi sono rappresentativi di un diritto di proprietà e 

conferiscono all’investitore lo status di socio. Sono contratti a scadenza indeter-
minata che assegnano al sottoscrittore diritti patrimoniali, amministrativi e misti a 
fronte dell’assunzione del pieno rischio di impresa. Il socio ha, infatti, la facoltà di 
concorrere all’assunzione delle decisioni che riguardano la strategia e la gestione 
di impresa, ma – per contro – la restituzione del capitale investito e la sua remune-
razione periodica sono incerte (non prefissate ex ante) in quanto legate all’an-
damento dell’emittente. 

• Contratti di credito: sono contratti caratterizzati da una durata prefissata (breve, 
media, lunga) rappresentativi di un diritto di credito. Una parte, il creditore, trasfe-
risce potere d’acquisto (un capitale) ad una controparte, il debitore. Così facendo, 
rinuncia a qualunque forma di ingerenza nella gestione di quest’ultimo, ma vanta 

 
 
lanza è rimasta a livello essenzialmente domestico. Per approfondimenti sul punto si rimanda al capi-
tolo 9. 


