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FOMC: in arrivo un altro taglio di assicurazione 
La riunione del FOMC dovrebbe concludersi con un altro taglio dei tassi preventivo e un 
messaggio di probabile pausa prima di ulteriori interventi di stimolo monetario. L’asticella per un 
taglio del tasso dei fed funds dopo ottobre sarà più elevata.  

 La riunione del FOMC di ottobre si svolge in un clima poco variato rispetto a settembre: il 
quadro macro registra segnali di rallentamento, mentre sul fronte del commercio 
internazionale e della crescita globale le novità (possibile fase 1 di intesa con la Cina) non 
sono sufficienti a disinnescare i rischi negativi per il ciclo USA.  

 La nostra previsione è che la riunione si concluda con un altro taglio di assicurazione, con 
l’intervallo obiettivo per il tasso sui fed funds a 1,50%-1,75% e due probabili voti di dissenso, 
da parte di George e Rosengren, che probabilmente vorrebbero tassi fermi. Il comunicato e 
la conferenza stampa di Powell dovrebbero ribadire l’impegno a sostenere l’espansione con 
una politica monetaria appropriata, da determinare “riunione per riunione”, senza dare 
indicazioni precise sulle prossime mosse.  

 Nel FOMC c’è un consenso diffuso sulla valutazione dell’economia, ritenuta “ben 
posizionata”, ma restano divisioni su come rispondere ai rischi collegati alla politica 
commerciale e alla stabilità finanziaria. Il Comitato a settembre ha discusso se segnalare 
quando intende concludere i tagli di “assicurazione preventiva”. Non riteniamo probabile un 
consenso che porti a indicare esplicitamente un termine all’attuale sentiero verso il basso dei 
tassi come richiesto da alcuni partecipanti.   

 Dopo tre tagli consecutivi, il messaggio complessivo sui tassi dovrebbe essere di attesa per gli 
sviluppi dai dati e dai rischi esogeni. La nostra previsione è che un ulteriore intervento entro 
fine anno sia molto improbabile. 

 Per quanto riguarda i problemi di liquidità, saranno confermati gli interventi di rifinanziamento 
giornaliero e a due settimane, già in essere da settembre, e il programma di acquisti di T-bill 
fino a 60 mld al mese con durata fino a metà 2020. Powell ribadirà che questo programma 
non è un nuovo QE, ma una misura operativa mirata a fornire riserve necessarie per il 
funzionamento del mercato monetario.   
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Fig. 1 - Il FOMC dopo ottobre potrebbe essere meno disposto ad 
accomodare le aspettative del mercato 

 Fig. 2 - La curva dei rendimenti si è “disinvertita” sulla scia della 
tregua nella guerra dei dazi con la Cina 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream su dati Federal Reserve Board    Fonte: Thomson Reuters Datastream 
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Dati macro ancora deboli, rischi per il manifatturiero 
Le informazioni macroeconomiche da metà settembre hanno confermato il rallentamento della 
crescita su due fronti: attività nel manifatturiero e consumi. Al momento, il comitato continua a 
ritenere che l’economia sia “ben posizionata”, ma riconosce che l’evoluzione su questi due fronti 
sarà cruciale per la tenuta dell’espansione. I dati dell’autunno saranno disturbati dagli effetti 
dello sciopero di GM, in corso per 40 giorni e appena concluso dopo 40 giorni, che avrà ricadute 
negative (anche se probabilmente transitorie) su attività, occupazione e reddito tra settembre e 
novembre e renderà difficile valutare i trend sottostanti. 

I consumi sono la forza trainante della crescita in questa fase del ciclo. La spesa delle famiglie è 
stata volatile nel 1° semestre per via degli effetti dello shutdown. I dati del 3° trimestre sono in 
linea con una dinamica poco sopra il 2,5% t/t ann., alla luce della stabilità su livelli elevati degli 
indici di fiducia, della solidità del reddito da lavoro e del tasso di risparmio, compreso fra 7 e 8% 
da un anno. L’indebolimento delle vendite al dettaglio di settembre, dovuto soprattutto al 
capitolo auto (fig. 4), segue due mesi solidi e dovrebbe essere transitorio, ma andrà monitorato 
in congiunzione con l’andamento della crescita dell’occupazione. 

Fig. 3 – Crescita degli occupati in rallentamento, ma ancora 
sufficiente ad assorbire l’offerta disponibile  

 Fig. 4 – Rallentamento dei consumi a settembre: indicazioni da 
monitorare 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream. Colonna grigia: prev. ottobre.  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Il mercato del lavoro resta il supporto fondamentale per i consumi e quindi per il ciclo. La 
dinamica occupazionale è rallentata da inizio anno, in concomitanza con il ritorno della crescita 
verso il 2%. La variazione degli occupati non agricoli nel 2° semestre sarà influenzata da fattori 
transitori che rendono meno trasparente la valutazione dei trend sottostanti. Nell’estate, i dati 
sono stati gonfiati da 26 mila assunzioni temporanee per il censimento, che dovrebbero 
terminare a ottobre, con effetti negativi sul mese. Più rilevante dovrebbe essere l’effetto dello 
sciopero di GM sui dati di ottobre. Prevediamo per ottobre una variazione di occupati non 
agricoli di 75 mila posti nel settore privato, in calo da una media vicina a 120 mila nei tre mesi 
precedenti. Lo sciopero di GM, iniziato il 16 settembre (e per questo non incluso nella rilevazione 
dell’employment report di settembre), e appena concluso, ha interessato circa 50 mila 
dipendenti GM, e almeno 20-25 mila lavoratori nell’indotto. Al netto dello sciopero, a ottobre i 
nuovi posti dovrebbero essere ancora superiori alle risorse disponibili dal lato dell’offerta, ma lo 
sciopero e le sue ricadute aggiungono incertezza allo scenario. Per ora, la previsione è che il 
trend dell’occupazione sia sufficiente a stabilizzare il tasso di disoccupazione1. 

                                                           
 
1 Secondo il Jobs calculator dell’Atlanta Fed, con l’attuale tasso di partecipazione (63,2%), il tasso 
di disoccupazione fra 12 mesi sarebbe stabile a 3,5%, come a settembre, con un aumento 
mensile medio di occupati di 106 mila.  
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La fonte di maggiore incertezza per il ciclo riguarda l’entità della correzione nel manifatturiero e 
la sua eventuale trasmissione al non manifatturiero. Sul manifatturiero pesa la guerra dei dazi e 
l’incertezza sulla politica commerciale, la debolezza della domanda estera e ora anche lo 
sciopero di GM. La previsione per l’ISM di ottobre è di stabilizzazione poco sotto 50. Le aspettative 
per l’indice non manifatturiero sono incerte, con indicazioni divergenti dalle indagini regionali 
(Business Leaders Survey in area recessiva, Philadelphia Fed Non manufacturing Survey più 
debole, ma in territorio espansivo, PMI Markit circa stabile poco sopra 50). Anche con la fine dello 
sciopero GM, non ci sarà visibilità dei trend nel manifatturiero fino a dicembre avanzato. Questo, 
a nostro avviso, è un motivo per prevedere un taglio dei tassi a fine ottobre e una pausa alla 
riunione di metà dicembre.  

Fig. 5 – Il trend negativo della produzione manifatturiera 
peggiora…  

 FIg. 6 - …e aumenta l’incertezza sulla tenuta del non 
maniffatturiero 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Infine, il quadro macro si chiude con informazioni mediamente deboli sui prezzi di settembre e 
sulle aspettative di inflazione di ottobre, che aggiungono motivi per un taglio preventivo.  

Nel complesso, pur in assenza di significativo deterioramento del quadro rispetto a settembre, la 
persistente debolezza del manifatturiero, i rischi per il settore auto e il temporaneo indebolimento 
dei consumi di settembre possono dare giustificazioni ai partecipanti alla riunione del FOMC per 
un altro taglio preventivo.  

Rischi geopolitici temporaneamente stabilizzati (ma non eliminati) 
Sul fronte dei rischi geopolitici, da settembre ci sono stati due sviluppi contrastanti. Da un lato, la 
guerra con la Cina è entrata in uno stato di tregua, che ha bloccato (almeno 
temporaneamente) i rialzi dei dazi annunciati per metà ottobre. I negoziati USA-Cina sono ripresi 
con l’obiettivo, secondo Trump, di siglare un accordo parziale, di “fase 1”, limitato ai temi 
strettamente commerciali (congelamento dei dazi da parte USA, impegno a maggiori acquisti 
di prodotti agricoli da parte della Cina) in occasione del summit APEC che inizia il 14 novembre 
in Cile. A nostro avviso, un eventuale accordo parziale potrebbe fermare i dazi sui livelli attuali, 
senza però eliminare le minacce di ulteriori rialzi, che rappresentano la base della strategia 
negoziale americana per ottenere concessioni dalla Cina sui temi strutturali più spinosi. Pertanto, 
la tregua in atto da inizio ottobre potrebbe proseguire, mantenendo però i rischi di riacutizzarsi 
delle tensioni nei mesi successivi, come già avvenuto più volte nell’ultimo anno.  

Il secondo sviluppo sul fronte politico è l’apertura dell’indagine di impeachment del presidente 
decisa dalla leadership democratica della Camera. È probabile che nel giro di qualche mese al 
massimo la Camera abbia informazioni sufficienti a redigere e votare gli “articles of 
impeachment” previsti dalla procedura. Rimane al momento improbabile il passo successivo, 
cioè la rimozione del presidente dal suo ruolo in seguito a un voto della maggioranza di due terzi 
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dei senatori. L’indagine di impeachment, al di là della sua conclusione, indebolisce il Presidente 
nei negoziati commerciali e aumenta la spaccatura in Congresso, creando ulteriore 
polarizzazione e incertezza.  

Nei prossimi mesi ci saranno altri due sviluppi importanti, Da un lato, sta aumentando la 
probabilità di ratifica da parte del Congresso dell’USMCA (il nuovo NAFTA) entro fine anno, con 
effetti positivi di riduzione dell’incertezza. Dall’altro, si avvicina la data di apertura del fascicolo 
auto: il 13 novembre l’amministrazione dovrà annunciare la propria posizione sul rapporto dell’US 
Trade Representative riguardo alle barriere da imporre sulle importazioni di auto e componenti 
in base ai rischi per la sicurezza nazionale. Anche se non ci aspettiamo l’imposizione di dazi e/o 
quote in tempi brevi, è probabile che il rapporto venga usato come strumento per i negoziati 
commerciali USA-UE, aumentando in misura significativa l’incertezza sulla politica commerciale 
per i trimestri successivi.  

Nel complesso quindi, pur a fronte di una stabilizzazione delle tensioni con la Cina, la persistenza 
dei rischi di ulteriori rialzi dei dazi e la possibilità di un’escalation di tensioni con l’UE, in una fase di 
debolezza diffusa del settore auto, fornisce un altro motivo per un taglio preventivo a ottobre. 

Fig. 7 – Incertezza sulla politica commerciale alle stelle..-  Fig. 8 - …e probabilità di recessione ancora elevate  

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Il FOMC è incerto e diviso, ma il Board può ancora raccogliere consenso per 
un altro taglio preventivo 
La politica di tagli di assicurazione adottata dal FOMC ha lasciato fin dall’inizio grande ambiguità 
sulle condizioni specifiche che giustificano i singoli interventi. Il messaggio è che il sentiero di 
policy mira a contrastare i rischi verso il basso collegati alla politica commerciale e alla debolezza 
della domanda globale, con l’obiettivo di supportare l’espansione.  

Il taglio di settembre è avvenuto con un flusso di dati in modesto miglioramento, ma con 
aumento delle tensioni commerciali. A ottobre, i ruoli dei due fattori di rischio si sono invertiti, con 
stabilizzazione delle tensioni commerciali e modesto peggioramento dei dati. Il mercato sconta 
con una probabilità vicina al 90% un intervento a ottobre. 

I commenti della maggioranza dei partecipanti al FOMC (v. Tab. 1) segnalano la volontà di 
decidere “riunione per riunione”, valutando l’evoluzione dei rischi. Nel comitato c’è consenso sul 
fatto che i rischi per l’espansione siano collegati più all’incertezza sulla politica commerciale (fig. 
7) che alle singole misure. Quindi, anche la stabilizzazione delle tensioni con la Cina non è 
sufficiente a ridurre in misura significativa i potenziali freni per il ciclo. La nostra previsione è che 
venga attuata una riduzione del tasso sui fed funds a 1,5%-1,75% a ottobre, sempre sulla base 
dei rischi esogeni, con i possibili voti contrari di Rosengren e George. 
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Sulla base della comunicazione dell’ultimo mese e dei verbali di settembre appare probabile 
che gran parte del comitato ritenga che questo ciclo di tagli preventivi non debba essere 
eccessivamente esteso. Alla riunione di settembre era stato anche discusso se comunicare la 
durata di questi interventi di assicurazione. Mentre è improbabile che il FOMC sia disposto a 
mettere esplicitamente la parola fine a questa sequenza di tagli, il nostro scenario centrale è che 
alla riunione di ottobre Powell dia indicazioni di una possibile pausa nel sentiero dei tassi, a meno 
di una nuova esplosione di tensioni commerciali (per esempio dazi auto, naufragio della fase 1 
dei negoziati con la Cina) e/o di un netto peggioramento dei dati congiunturali. In sostanza, il 
FOMC potrebbe segnalare che è opportuno ora prendere un periodo di pausa per valutare gli 
effetti dello stimolo attuato nel 2° semestre, mentre si tiene monitorata l’evoluzione dei rischi. 
Questo messaggio potrebbe rendere moderatamente hawkish l’esito della riunione di ottobre, 
nonostante il taglio dei tassi.  

Sul fronte degli interventi per ripristinare la liquidità nel mercato monetario, non dovrebbero 
esserci novità, dopo l’annuncio di acquisti di T-bills per 60 mld al mese fino a metà 2020 e la 
disponibilità a condurre regolari operazioni di rifinanziamento giornaliere e bisettimanali. Il FOMC 
potrebbe dare indicazioni di studio per l’introduzione di una standing repo facility, che però 
richiederà tempo. Il funzionamento del mercato monetario resterà difficile, nonostante l’ampia 
iniezione di riserve, per via della segmentazione e dell’assottigliamento degli scambi.    

Tab. 1 - FOMC: cos’hanno detto I partecipanti da inizio ottobre 

chi…   ha detto… 
Powell Board  Policy is not on a preset course (…) we will act as appropriate to 

support continued growth 
Clarida Board  Monetary policy is not on a preset course and the committee will 

proceed on a meeting by meeting basis (acting as appropriate to 
sustain growth 

Brainard  Board  The cost-benefit assessment of negative rates is unattractive for the 
current US context 

Williams  NY Fed voter We have to take this (…) meeting by meeting approach (…) We still 
have a few weeks ahead (…) and obviously there will be more to learn 
between now and then. 

Rosengren Boston Fed voter My forecast (…) does not envision additional easing being necessary 
Evans  Chicago Fed voter There is an argument for more accommodation to provide some 

further risk-management buffer. 
George Kansas City 

Fed 
voter My own outlook for the economy does not call for a monetary 

response. (…) An insurance policy risks overheating the sectors of the 
economy that are already performing well 

Bullard  St Louis Fed voter may choose to provide additional accommodation going forward but 
decisions will be made on a meeting by meeting basis.  

Barkin Richmond 
Fed 

non voter I'm still in the same place, in a balanced place, and let's see where the 
data takes us. 

Bostic Atlanta Fed non voter Depending on how it plays out, there may be more that we need to 
do. 

Kaplan Dallas Fed non voter I felt very strongly at this stage in July and September (…) I'm more 
agnostic (…) as to whether we should take (…) more time. 

Kashkari  Minneapolis 
Fed 

non voter If the data continues to come the way it has, I'm going to be supportive 
of another rate cut. How much more we need to do I don't know. 

Mester Cleveland 
Fed 

non voter I will be particularly attentive to signs that the weakness in investment 
and manufacturing is broadening and spilling over to reductions in 
hiring and household spending and to signs that long-run inflation 
expectations are destabilizing 

Daly San 
Francisco 

Fed 

non voter I would like to see additional data before deciding on what to do in 
October 

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo da Bloomberg, WSJ. In blu i nomi di partecipanti favorevoli ad altro stimolo e/o in 
fase di valutazione dei dati in uscita prima della riunione di ottobre, in verde i nomi di partecipanti favorevoli a tassi 
fermi. 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 
Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso 
sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte 
del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London Branch 
(membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo S.p.A. si assume 
la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di distribuire il presente documento ai 
propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe sono regolate dall’FCA per lo svolgimento 
dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e 
potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali tale documento sia stato 
in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia è 
fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né 
potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre, non deve 
sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o indiretti 
determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo attraverso 
Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate come 
definiti nel Regolamento Consob no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in formato elettronico e/o 
cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno Unito a 
nessuno dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major US Institutional 
Investors’ come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo menzionato nel presente 
documento è necessario contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei contatti sopra).  

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere 
riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo 
consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, 
opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo 
diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero 
riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da parte 
di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 
I commenti sui dati macroeconomici vengono elaborati sulla base di notizie e dati macroeconomici e di mercato disponibili tramite 
strumenti informativi quali Bloomberg e Thomson Reuters-Datastream. Le previsioni macroeconomiche, sui tassi di cambio e sui tassi 
d’interesse sono realizzate dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono 
ottenute mediante l’analisi delle serie storico-statistiche rese disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati 
di consenso tenendo conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 
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Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 
Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) 
si sono dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul 
sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_dlgs_231_2001.jsp che, 
in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  
per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, 
noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse 
che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi 
della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento a quanto 
prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento 
(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni 
tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o 
consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive 
modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti 
di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle 
informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo 
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_doc_governance.jsp,  ed in versione sintetica sul sito di Banca IMI S.p.A. 
all’indirizzo https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il 
destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa 
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