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1. Introduzione: una panoramica sulle iniziative internazionali per la 
regolamentazione dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari. 
 
La crescente convergenza, nazionale e internazionale, nell'attività delle 
assicurazioni, delle banche e dei gestori di fondi previdenziali, che sempre 
più spesso transita attraverso processi di acquisizione cross border e/o di 
costituzione di joint venture di rilevanti dimensioni economiche, mette in 
primo piano la questione relativa alla definizione ed applicazione di regole 
appropriate per i gruppi assicurativi e per i conglomerati finanziari. 
 
La questione centrale riguarda la solvibilità del gruppo assicurativo e del 
conglomerato finanziario nel suo complesso, poiché assicurazioni, banche, 
imprese di investimento e gestori di fondi pensione sono sottoposti a 
specifiche regolamentazioni: in particolare, poiché sono esposti a rischi 
differenti, non sono soggetti ai medesimi requisiti di vigilanza prudenziale. 
 
La tendenza internazionale, nell'ambito dei Paesi maggiormente 
industrializzati, registra l'introduzione di specifici requisiti di solvibilità per i 
gruppi assicurativi e per i conglomerati finanziari. La caratteristica 
sistematica delle misure adottate o allo studio nei vari Paesi riflette il 
principio di affiancamento alla regolazione dell'impresa individualmente 
considerata e dunque la regolamentazione sulla solvibilità del gruppo 
assicurativo o del conglomerato non si sostituisce a quella della singola 
entità: è il meccanismo noto come "solo plus" supervision. 
 
Nell'Unione Europea il principio "solo plus" è stato accolto nella direttiva 
sulla vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi (direttiva 98/78/CEE) 
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ed è alla base della futura direttiva sui conglomerati finanziari. Poiché si 
tratta di direttive di armonizzazione e non di regolamenti, il processo 
legislativo coinvolge necessariamente gli Stati membri ai quali spetta 
l'adozione degli opportuni strumenti legislativi per l'attuazione negli 
ordinamenti nazionali comprese le disposizioni regolamentari di competenza 
delle autorità di vigilanza. 
 
Negli Stati Uniti la possibilità di introdurre una regolazione prudenziale dei 
gruppi e dei conglomerati in particolare è complicata dalla necessità di 
tenere conto del differente regime di vigilanza fra banche ed assicurazioni, 
che assegna queste ultime al controllo su base statale diversamente dalle 
banche che sono vigilate dal Federal Reserve. 
 
Infine, a livello internazionale, è opportuno rammentare che il Comitato di 
Basilea sulla Supervisione Bancaria e l'Organizzazione Internazionale delle 
Commissioni di controllo sui mercati finanziari e l'Associazione 
Internazionale dei Supervisori Assicurativi hanno costituito il c.d. Joint 
Forum on Financial Conglomerates proprio allo scopo di formulare proposte 
per il coordinamento della supervisione sulle diverse entità che compongono 
i conglomerati finanziari e per definire il livello di adeguatezza patrimoniale 
che il gruppo dovrebbe conservare (Joint Forum, Capital Adequacy Principle 
Paper, 1999). 
 
 

2. I rischi aggiuntivi per l'impresa assicurativa appartenente ad un 
gruppo assicurativo o ad un conglomerato finanziario. 
 
All'interno di un gruppo assicurativo (e a maggior ragione nell'ambito di un 
conglomerato) un'impresa assicurativa è esposta ad un rischio addizionale 
che varia in rapporto alla dimensione del gruppo e all'insieme e alla 
dislocazione delle sue attività. I principali rischi aggiuntivi, seguendo una 
recente analisi dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo 
Sviluppo, possono essere così classificati: (i) rischio di opacità; (ii) rischio 
associato a operazioni intragruppo; (iii) rischio di conflitti di interesse 
intersettoriali (OECD, Insurance Solvency Supervision, 2002). 
 
Il rischio di opacità può essere definito come la difficoltà che il supervisore 
assicurativo incontra quando le informazioni necessarie per la vigilanza sono 
difficili da ottenere, perché riguardano altre imprese del gruppo che siano 
collocate in altri Stati oppure che siano disponibili presso entità che non 
soggette alla ordinaria vigilanza prudenziale del regolatore assicurativo.  
 
Questa è la ragione per cui sia negli Stati Uniti (solo per i gruppi 
assicurativi) sia nell'Unione Europea (per i gruppi assicurativi con la 
direttiva 98/78 e per i conglomerati finanziari con la proposta in corso di 
approvazione) la normativa prevede specifiche misure di trasparenza e di 
informazione verso l'autorità di controllo. A livello nazionale la normativa 
prevede la possibilità di scambio di informazioni per l'esercizio della 
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vigilanza fra le varie entità appartenenti al gruppo o al conglomerato (v. per 
es. l'art. 5, comma 2, della legge 576/1982, che fa venir meno il segreto 
d'ufficio nei rapporti con Banca d'Italia, Consob, AGCM e AGCOM). Sul 
piano internazionale si può infine ricordare che il Joint Forum ha predisposto 
un insieme di principi sullo scambio di informazioni fra autorità di 
supervisione (Joint Forum, Principles for Supervisory Information Sharing 
Paper, 1999). 
 
Il rischio associato ad operazioni intragruppo riguarda quelle transazioni 
finanziarie, sia di tipo patrimoniale che di tipo assicurativo, che siano 
realizzate all'interno del gruppo e che possono ridurre il capitale disponibile 
per l'attività assicurativa a beneficio di altre attività del gruppo. La risposta 
al rischio ora descritto è quella di  istituire un sistema di notifica delle 
operazioni di maggiore rilevanza economica alle autorità di controllo. Le 
differenze fra ordinamenti riguardano l'estensione del monitoraggio, dato 
che, per esempio, negli Stati Uniti copre essenzialmente i prestiti intragruppo 
e nell'Unione Europea include anche operazioni di investimento e di 
trasferimento del rischio in riassicurazione. 
 
Il rischio di conflitto di interessi tra le diverse entità del gruppo, 
specialmente nel caso di conglomerato finanziario, si può manifestare 
proprio a partire da scelte di investimento assolutamente logiche nello spirito 
del gruppo: per esempio gli amministratori della conglomerata potrebbero 
scegliere di impiegare risorse patrimoniali dell'impresa di assicurazione in 
un aumento del capitale sociale della controllata bancaria e così non dirottare 
altrove gli investimenti della compagnia di assicurazione. 
 
Questo rischio è in realtà ineliminabile e, a ben vedere, implicito nella scelta 
di regolamentazione che consente l'integrazione fra imprese bancarie, 
assicurative e finanziarie e una qualsiasi regolamentazione che imponga una 
"comparazione" fra opzioni di investimento interne ed esterne al gruppo 
sarebbe impraticabile da amministrare e, più in generale, contraddittoria con 
la caduta delle barriere negli assetti proprietari.  
 
Resta, tuttavia, un residuo margine di utile applicazione per l'applicazione di 
misure del tipo "fit and proper" per gli amministratori delle diverse entità che 
sembrano, pur nella loro generalità, più efficaci di complicate strutture di 
"firewalls" per separare e differenziare la composizione dei consigli di 
amministrazione delle società bancarie, assicurative e finanziarie 
appartenenti al gruppo. 
 
 

3. I rischi aggiuntivi derivanti dall'appartenenza di un'impresa ad 
gruppo assicurativo considerati nella direttiva 98/78/CEE. 
 
Uno dei principali effetti distorsivi che la direttiva 98/78/CEE affronta è 
quello del doppio computo del capitale proprio ("double gearing"), ovvero  il 
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doppio o plurimo uso dello stesso capitale proprio per soddisfare gli obblighi 
di solvibilità di più imprese assicurative.   
 
Il double gearing si verifica in presenza di partecipazioni di imprese 
assicurative in altre società di assicurazione: nell'esempio consueto la 
partecipazione rappresenta, per l’impresa che la detiene, un attivo che 
concorre alla costituzione del suo margine di solvibilità; per l’impresa 
partecipata la medesima risorsa patrimoniale concorre, come parte del suo 
capitale sociale, alla definizione del patrimonio netto e quindi del suo 
margine di solvibilità.  Le risorse corrispondenti all’investimento nella 
partecipazione possono soddisfare le esigenze di solvibilità di entrambe le 
imprese, comportando un “annacquamento” del capitale del gruppo 
assicurativo. Così, le imprese del gruppo possono manifestare una 
soddisfacente situazione di solvibilità a livello individuale, mentre il gruppo 
visto nel suo complesso risulta sottocapitalizzato per il semplice fatto che il 
capitale è stato conteggiato più volte.  
 
Un secondo effetto distorsivo, non catturato a livello di vigilanza individuale 
e in certa misura corretto attraverso la direttiva 98/78/CEE, è legato 
all’arbitraggio prudenziale, ovvero dello spostamento delle attività 
nell’ambito del gruppo verso quelle società non soggette alla disciplina sul 
margine o con controllo di vigilanza meno stringenti. Un classico esempio è 
rappresentato dalla cessione in riassicurazione verso compagnie di 
riassicurazione pura presenti all’interno del gruppo.   Ciò ha infatti il 
vantaggio di ridurre, attraverso il meccanismo del c.d. coefficiente di 
conservazione, il livello del margine di solvibilità che le imprese assicurative 
cedenti devono costituire. 
 
Perciò la cessione  di rischi alla società di riassicurazione pura, che sia parte 
del medesimo gruppo, determina una riduzione dell’ammontare del margine 
di solvibilità dovuto dalle singole imprese. In tale situazione  i normali 
indicatori di solvibilità possono individuare livelli minimi di capitale di 
rischio non adeguati agli impegni che gravano complessivamente sul gruppo. 
Ciò significa che, nonostante la riduzione dei requisiti patrimoniali delle 
cedenti, il rischio effettivo cui risulta complessivamente esposto il gruppo 
non subisce alcuna diminuzione.  
 
Un ulteriore profilo di rischio aggiuntivo considerato nella direttiva 
98/78CEE riguarda le operazioni infragruppo, che possono consentire di 
mantenere solo fittiziamente nei limiti dovuti il margine di solvibilità delle 
singole imprese assicurative. 
 
La direttiva 98/78 considera poi la situazione delle imprese del gruppo non 
vigilate, cioè non soggette al controllo pubblico, che possono costituire lo 
strumento per eludere gli obblighi patrimoniali previsti per le imprese 
assicurative. Ad esempio le società finanziarie di partecipazione, cioè le 
imprese che svolgono come attività unica o principale, la detenzione e la 
gestione di partecipazioni, possono ricorrere al credito esterno al gruppo per 
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finanziare con capitale di rischio le proprie controllate. Ne consegue che i 
fondi propri delle imprese assicurative possono formalmente eccedere quelli 
effettivamente detenuti dalla holding capogruppo, conducendo così alla 
sovrastima del capitale di rischio complessivamente immesso nel gruppo. 
 
In breve, lo scopo della direttiva 98/78 è di evitare che i gruppi assicurativi 
eludano i requisiti concernenti il margine di solvibilità, mettendo a 
disposizione delle autorità di vigilanza nuovi dispositivi di controllo in un 
ottica di rafforzamento della tutela degli assicurati. 
 
 

4. Le misure di vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo 
previste nella direttiva 98/78/CEE e l'attuazione in Italia. 
 
La direttiva 98/78 vuole consentire alle autorità: (i) la misura della solvibilità 
a livello di gruppo; (ii) una vigilanza generale sulle operazioni intragruppo; 
(iii) un accesso a tutte le informazioni utili eventualmente anche presso le 
imprese non assicurative del gruppo e attraverso una apposita funzione di 
controllo interno instaurata dalla compagnia assicurativa. 
 
La verifica della “solvibilità corretta” delle imprese di assicurazione 
appartenenti al gruppo, sulla base di tre metodologie di calcolo ritenute 
equivalenti sul piano prudenziale, e che in caso di  solvibilità corretta 
negativa comporta l’applicazione automatica di sanzioni, ha lo scopo di 
evitare che il doppio impiego del capitale venga utilizzato più di una volta 
per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione 
appartenenti allo stesso gruppo. 
 
L'autorità di controllo può esercitare una vigilanza generale, sulla base di 
obblighi di comunicazione da parte delle imprese, su un'ampia tipologia di 
operazioni infragruppo (tra cui prestiti, garanzie ed operazioni fuori 
bilancio, elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità, investimenti, 
operazioni di riassicurazione, accordi di ripartizione dei costi) e di adottare 
gli opportuni provvedimenti  qualora la solvibilità dell’impresa risulti 
compromessa, o rischi di esserlo, in conseguenza di tali operazioni, anche se 
concluse alle condizioni normali di mercato.  
 
L'autorità di controllo viene ad avere accesso a tutte le informazioni utili per 
l’esercizio della vigilanza supplementare, anche attraverso ispezioni presso 
l’impresa di assicurazione soggetta a tale vigilanza, alle imprese controllanti 
e controllate ed alle altre imprese del gruppo. È facilitato l’accesso alle 
informazioni: le autorità di vigilanza godono del diritto di accesso diretto e 
verifica in loco, se del caso, in collaborazione con le autorità compatenti 
dello Stato membro in cui ha sede la società. 
 
Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 ha attuato la direttiva 98/78/CE 
ed ha introdotto un sistema di vigilanza supplementare per l'impresa di 
assicurazione appartenente ad un gruppo coordinato con le preesistenti 
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misure previste dalla legge 20/1991. Successivamente l'ISVAP ha emanato il 
provvedimento per il calcolo della solvibilità corretta (provv. 26 febbraio 
2002 n. 2050) e due circolari con le istruzioni per la prima applicazione della 
normativa (circolare 6 novembre 2001 n. 456) e per la disciplina transitoria 
relativa al controllo infragruppo (circolare 6 dicembre 2001 n. 459). 
 
In particolare, per quanto concerne l'organizzazione aziendale, va ricordato 
che il decreto legislativo fa obbligo alle imprese di assicurazione situate in 
Italia (e soggette alla vigilanza supplementare nei casi previsti all'art. 2) di 
mettere in atto "adeguate procedure di controllo interno, individuando una 
funzione per la produzione dei dati e delle informazioni" utili alla vigilanza 
supplementare in relazione ai rapporti con le imprese controllate o 
partecipate, che a loro volta sono obbligate a fornirle all'impresa di 
assicurazione (art. 5 d.lgs. 239/2001).  
 
Sempre sul piano applicativo ricordo che le imprese sono attualmente 
impegnate, per la prima volta, nella compilazione dei prospetti dimostrativi 
della solvibilità corretta, sulla base dei dati del bilancio 2001, che devono 
essere inviati all'ISVAP entro il prossimo 30 settembre. All'esito della 
verifica, se la situazione di solvibilità apparirà deficitaria, la compagnia 
assicurativa sarà invitata a presentare un piano di intervento ovvero, nei casi 
di particolare gravità, un piano di risanamento o di finanziamento che può 
anche riguardare l'intero gruppo assicurativo (art. 62 d.lgs. 175/1999 e art. 
51 d.lgs. 174/1995) e che, in caso di esito sfavorevole, può comportare 
l'amministrazione straordinaria o addirittura la liquidazione coatta 
dell'impresa assicurativa. 
 
Ras, come ogni altre impresa appartenente ad un gruppo assicurativo, in 
questo periodo sta attivamente procedendo all'adempimento dei nuovi 
obblighi di vigilanza supplementare in stretto raccordo con la capogruppo 
Allianz e le altre società operative italiane. E' ancora presto per tracciare un 
quadro esaustivo dei possibili problemi applicativi derivanti 
dall'applicazione della normativa sulla solvibilità supplementare, ma è sin 
d'ora ragionevole affermare che i costi di reporting potrebbero essere 
significativi.  
 
Mi riferisco, in particolare, alle imprese appartenenti a gruppi di dimensione 
comunitaria, specialmente nel caso in cui non operi tempestivamente o 
efficacemente la procedura di semplificazione che attribuisce la vigilanza 
alla sola autorità che supervisiona, ai medesimi fini, la società al vertice del 
gruppo assicurativo (secondo le disposizioni previste agli articoli 39 e 40 del 
d.lgs. 239/2001). Non vi è dubbio che la procedura presuppone una compiuta 
definizione delle regole di vigilanza supplementare da parte di tutte le 
autorità degli Stati membri dell'Unione Europea, ma ciò non dovrebbe 
comunque condizionare la semplificazione del sistema di reporting e dei casi 
di esonero ad un reciproco riconoscimento delle disposizioni amministrative 
di attuazione, con la conseguenza di vanificare l'obiettivo di evitare 
duplicazioni nei controlli voluto dalla stessa direttiva. 
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5. La disciplina di trasparenza verso gli investitori alla quale è 
sottoposto il gruppo Allianz per effetto della quotazione al New York 
Stock Exchange: il form 20-F. 
 
Come è noto Allianz AG dal 31 ottobre 2000 è quotata presso la Borsa di 
New York.  
 
Per ottenere questo risultato Allianz AG e le sue Flagship Subsidiaries 
(affiliate principali), cioè 36 compagnie, tra cui RAS, sono state oggetto di 
una due diligence in base alle quali si è realizzata una intensa trasparenza 
verso i futuri azionisti, ma anche all'interno del gruppo, che ha messo a 
disposizione del pubblico una impressionante quantità di material facts. 
 
A titolo meramente esemplificativo e riassuntivo (l'elenco in realtà è 
ricompreso in 9 pagine e comprende ben 67 voci con circa un centinaio di 
sottovoci) anche RAS ha messo a disposizione documenti rilevanti relativi ai 
rapporti con l'Autorità di controllo; documentazione fiscale; informazioni 
finaziarie, attuariali e dati ad esse connesse; accordi e contratti significativi; 
elenco delle controversie significative; analisi interne rilevanti di carattere 
finanziario o di progetti con effetto di valore superiore a 50 milioni di Euro; 
analisi delle riserve; verbali del Consiglio di Amministrazione; bilanci e 
relazioni all'Autorità di controllo; situazioni riassicurative; documenti 
relativi ad affari rilevanti o piani strategici e attività; politiche, procedure e 
linee guida per la gestione degli investimenti. 
 
La grande maggioranza di questi dati, prodotti nell'anno 2000, dovevano 
essere forniti a partire dall'anno 1995. 
 
Inoltre altri dati sono stati forniti in relazione alle altre compagnie del 
Gruppo Allianz e quindi in totale il processo di trasparenza ha interessato 
ben 100 Compagnie. 
 
Come detto tale processo, di rilevanti profili sostanziali, ha comportato che 
ogni informazione fornita all'Autorità USA - e soggetta alla diffusione 
presso il pubblico americano - oltre a essere veritiera doveva essere 
documentabile. 
 
Il tutto col fine dichiarato di permettere ai potenziali azionisti di giudicare la 
società con gli stessi occhi con cui la giudica e la gestisce il management.  
 
Ogni materiale dichiarazione inesatta od omissione avrebbe creato una 
responsabilità. Non è questa la sede per analizzare quali sono i c.d. material 
facts, ma si può sintetizzare dicendo che un fatto è materiale se c'è una 
sostanziale probabilità che un investitore razionale lo considererebbe 
importante nel prendere una decisione di comprare o vendere un titolo; in 
altre parole  si tratta cioè di un fattore che influenza la profittabilità, la 
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liquidità e la solvibilità di una impresa, sia da un punto di vista quantitativo 
che qualitativo. 
 
Il processo di trasparenza non si è però fermato e non si ferma con la 
quotazione, perché Allianz AG e conseguentemente anche RAS devono 
periodicamente mettere a disposizione le informazioni rilevanti - e 
sostanzialmente coincidenti con quelle sopra sintetizzate. 
 
Resta sempre ferma la responsabilità per ogni dichiarazione inesatta od 
omessa ed inoltre bisogna anche considerare, quale fonte di responsabilità 
l'insider traiding e la violazione del US-Foreign Corrupt Practices Act (in 
base al quale è stato emanato il codice di condotta di Allianz e del quale si è 
tenuto anche conto nel codice di condotta di RAS) e delle norme sulla 
Corporate Governance. 
 
In pratica il documento più importante in questo obbligo ricorrente di 
trasparenza è il c.d. form 20-F. 
 
Inoltre possono essere richiesti prospetti per specifiche transazioni (form da 
F1 a F4), nonché devono essere trasmessi alla SEC (sul form 6-K) tutti i 
documenti relativi a "material information" pubblicate da Allianz AG, sia 
apparsi sui giornali o agenzie di stampa o comunicati ad altre borse o 
comunque forniti agli azionisti. 
 
Relativamente al form 20-F si deve dire che questo è un report annuale - da 
compilare entro il 30 giugno - che è stato recentemente riformulato dalla 
SEC, come da nuova disciplina del 30 settembre 2000, alla luce delle 
raccomandazioni della International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) adottate nel settembre 1998. 
 
Come è noto, la IOSCO ha adottato le cosiddette "International Disclosure 
Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listing by Foreing Issuers" 
nello sforzo di facilitare le offerte di titoli oltre confine e la quotazione da 
parte di emettitori multinazionali, al fine di aumentare e migliorare la 
comparabilità delle informazioni da dare agli investitori. Tale adozione è 
stata accompagnata dalla raccomandazione che tutti i membri recepiscano 
nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali una normativa a un 
documento informativo aderente al modello indicato negli standards della 
IOSCO. Peraltro, bisogna sottolineare che i nuovi standards non affrontano 
la questione di quali principi contabili e di revisione possano essere adottati 
nella preparazione dei financial statements. 
 
Preciso anche che contrariamente alle previsioni degli standards IOSCO, i 
quali esplicitamente si riferiscono solo alla quotazione e all'offerta di equity 
securities for cash, gli emendamenti introdotti dalla SEC si riferiscono a tutti 
i tipi di offerte e quotazioni e anche ai reports annuali.  
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Allego, per comodità e completezza,  a questa relazione il solo indice  del 
form 20-F presentato quest'anno da Allianz AG, ricordando che l'intero 
documento conta 342 pagine. 
 
Ricordo che le nuove regole introdotte, come detto nel settembre 2000, 
richiedono un maggior dettaglio delle informazioni da fornire. 
 
I principali cambiamenti o emendamenti introdotti con le nuove regole di 
trasparenza sono, tra gli altri: 

- indicazioni dei fattori di rischio in modo più dettagliato e specifico; 
- indicazioni di maggior dettaglio sul margine di solvibilità e 

sull'analisi del cash flow; 
- più dettagliati profili con riguardo ai "Directors" e al "Senior 

Management" (esperienze di lavoro, principali aree di attività, compensi); 
- informazioni sui comitati di Audit e di remunerazione; 
- lavoratori e impiegati: rapporti con i sindacati e numero medio dei 

lavoratori temporanei; 
- indicazione degli azionisti che superano il 5%; 
- significanti vertenze legali o arbitrati; 

 
Anche alla luce di questi cambiamenti, ritengo di poter dire che questo 
documento, che è pubblico, anche se non vi è obbligo di trasmetterlo agli 
azionisti, rispetto ad un bilancio (penso per la mia esperienza a quello 
italiano)  permette all'investitore, come accennato, di giudicare la gestione 
dell'impresa come se egli fosse all'interno della stessa.  
 
Ad esempio nel modello in esame si trovano, sia pure in forma sintetica, dati 
relativi al c.d. triangolo di smontamento delle riserve sinistri. Questo dato in 
Italia non è pubblico, anche se è sottoposto con dettaglio analitico, tramite la 
modulistica di controllo, all'ISVAP. 
 
Un'altra area di giudizio, che non è direttamente e sempre ricavabile da un 
bilancio come quello italiano, è ad esempio quella relativa (vedi in dettaglio 
gli items 4 - 5) al posizionamento di mercato e alle politiche tecniche e 
commerciali della Compagnia. In altre parole il management indica 
all'investitore i potenziali rischi dell'attività nel mercato di riferimento, che 
quindi ha un ulteriore elemento di giudizio. 
 
Credo occorrerebbe  un altro convegno per parlare in dettaglio del form 20-
F, ma spero che questi brevissimi cenni permettano di avere una idea di 
come il problema della trasparenza sia affrontato nel mercato statunitense. 
 
Concludo rinviando proprio al form 20-F e in particolare all'item 5, al punto 
"Regulation and Supervision", che ugualmente per comodità allego. In tale 
punto è riportata in dettaglio la normativa di controllo, relativa sia al settore 
assicurativo, sia a quello bancario, sia a quello dell'asset management, cui è 
sottoposto il Gruppo Allianz, e le sue affiliate, nei principali scenari di 
riferimento (Unione Europea, Francia, Italia, Svizzera, Inghilterra, Stati 
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Uniti, altri Paesi). Ne emerge la complessità del fenomeno e considerando 
tale fattualità penso si possano avere ulteriori elementi di riflessione con 
riferimento agli argomenti trattati, certamente in modo sintetico, in questa 
relazione. 
 
 
 
 
 

6. Proposta - in data 26 giugno 2002 - della SEC sulla riforma del 
controllo contabile. 
 
Mi sia permesso concludere questa mia relazione andando un po’ fuori tema. 
Ma, come si sa, in questa epoca di globalizzazione e di primazia americana, 
credo che accennare a quello che bolle in pentola sulla riforma del controllo 
contabile negli USA sia comunque interessante e ci permetta ulteriori spunti 
di riflessione, anche con riferimento al mercato italiano ed europeo.  
 
Sulla scia dei recenti avvenimenti, che hanno visto alcuni gruppi statunitensi 
fallire, con la complicità dolosa degli Auditors, la Securities and Exchange 
Commission ha reso nota 26 giugno 2002 una propria proposta sulla riforma 
del controllo contabile, che gli interessati possono trovare sul sito 
http://www.sec.gov/rules/proposed/33-8109.htm. 
 
Trattasi di un corposo documento con ben 202 note che sintetizzo per 
informazione. 
 
La Securities and Exchange Commission propone nuove regole per 
ristabilire la fede degli investitori sulle informazioni finanziarie sulle quali 
essi si basano e alle quali essi si affidano per le loro decisioni di 
investimento. 
 
Le regole che vengono proposte intendono riformare la sorveglianza e 
migliorare la responsabilità e l'attendibilità degli Auditors delle società di 
capitali quotate in borsa, attraverso l'accrescimento dell'affidabilità e 
dell'integrità dei processi delle relazioni finanziarie e di certificazione. 
 
 
 
Secondo le nuove regole proposte, il bilancio di chi richiede la registrazione 
(“Registrant”) non sarà conforme alla normativa ed alle regole della 
Commissione se il revisore contabile indipendente non è membro di un 
“Registro della Contabilità Pubblica” (“PAB”) e se lo stesso Registrant che 
impiega il revisore contabile per la revisione o l’analisi del bilancio o per la 
preparazione dei rapporti certificativi che vengono presentati alla 
Commissione non è anch’egli membro dello stesso PAB al quale appartiene 
il revisore. 
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Al fine di migliorare il controllo e la fiducia degli investitori nella qualità dei 
bilanci depositati presso la Commissione, la Commissione non riconoscerà 
un PAB a meno che il PAB soddisfi determinate condizioni e svolga 
determinate funzioni. Il PAB dovrà avere un Consiglio controllato da 
individui che non siano membri della professione di revisione contabile e 
sarà soggetto al controllo della Commissione. Il PAB dovrà essere 
impegnato nel miglioramento della qualità dei bilanci sui quali si basano gli 
investitori e della condotta professionale dei revisori e a tal fine, tra l’altro, 
dovrà sia effettuare ispezioni periodiche aventi ad oggetto i controlli di 
qualità eseguiti dalle società di revisione sulle rispettive pratiche contabili e 
di revisione, sia, ove opportuno, emettere sanzioni disciplinari nei confronti 
dei revisori. Il PAB costituirà enti privati per la determinazione, revisione e 
controllo degli standards etici o delegherà tale funzione a enti già esistenti 
che saranno soggetti al suo controllo. Nelle dichiarazioni da presentarsi alla 
Commissione dovrà essere indicato dal Registrant se nei precedenti 5 anni 
nei confronti di un proprio “executive officer”, “director”, o rappresentante 
di un “director” quale revisore membro sia stata emessa una sanzione da un 
PAB qualora la sanzione non sia stata ritirata, sospesa o annullata.  
A questa proposta la SEC chiede commenti entro 60 giorni dalla 
pubblicazione nel registro federale e sarà interessante vedere come questa 
vicenda evolverà. 
 


