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PREMESSA. CRISI FINANZIARIE E ISTANZE DI 

REGOLAMENTAZIONE DI BANCHE, IMPRESE E 

MERCATI 

di Marilena Rispoli Farina e Gennaro Rotondo 

 

Il presente numero della Rivista raccoglie i contributi presentati per la giornata di studio su 

“Banche e imprese nella crisi: nuova regolamentazione dei soggetti e dei mercati”, svoltasi il 

16 giugno 2014, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico 

II”. 

Sono intervenuti alla giornata docenti, studiosi, esperti e rappresentati delle istituzioni. Gli 

scritti sono stati rivisti dagli autori e, talora, integrati con note a piè di pagina o con brevi 

bibliografie finali (l’aggiornamento è ai mesi di ottobre-novembre 2014). 

*** 

Come evidenziato da Marilena Rispoli Farina nell’introduzione alla giornata di studio, i 

problemi di natura regolamentare che pone la crisi finanziaria sono di tale spessore 

quantitativo e qualitativo da indurre a scegliere la via della “flessibilità” già nell’attribuzione 

del titolo all’evento di cui si pubblicano gli atti. 

I temi che sono stati scelti e sviluppati dai relatori risultano, comunque, articolati intorno a tre 

direttive principali: 

1) L’ambito di regolazione sovranazionale ed europeo dal quale ormai deriva la quasi 

totalità degli orientamenti normativi per gli ordinamenti degli Stati membri della U.E. (sebbene 

sulla base della dicotomia tra membri dell’Unione monetaria e Stati che non ne fanno parte); 

in questo primo filone si collocano le relazioni di Anna Maria Agresti, sul sistema bancario 

ombra; di Gian Luca Greco, sulla Mifid 2; in parte, quelli di Gennaro Rotondo, sulle 

implicazioni del Sistema europeo di vigilanza finanziaria per il modello di vigilanza italiano, e 
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di Mario Affinita, su alcuni dei poteri attribuiti alla BCE in sede di Meccanismo unico di 

vigilanza; 

2)  I profili di disciplina interna; in quest’ambito si collocano, i contributi di: Rotondo, con 

riferimento alle istanze di revisione dei sistemi di vigilanza di t.u.b. e t.u.f. dopo il recepimento 

del Sevif; Pier Francesco Bartolomucci, sul collegamento tra la tutela del cliente bancario e la 

funzione di vigilanza; Carmine Ruggiero, sugli intermediari finanziari del t.u.b. (ex art. 106), 

con particolare riguardo al sistema centralizzato dei rischi; Luigi Scipione, sulle esigenze di 

razionalizzazione della disciplina dei titoli obbligazionari noti anche come “minibond”; e 

nuovamente Affinita, con riferimento alle norme del t.u.b. su cui incide la riforma della Unione 

bancaria; 

3) Profili contrattualistici e questioni applicative; rientrano in questo segmento, i 

contributi di: Pasquale Serrao d’Aquino, relativo agli orientamenti giurisprudenziali e dell’ABF 

in tema di interessi bancari e usura; Antonio Petraglia, sui mutui ipotecari e le problematiche 

relative ai finanziamenti immobiliari; Simona Giannetti, che analizza alcune problematiche 

applicative della disciplina del credito ai consumatori; Valeria Coppola, che si occupa del 

contratto di prestazione di servizi di pagamento; Andreina Martinez, che tratta della 

configurazione del danno per le società derivante da segnalazione illegittima alla centrale rischi 

della Banca d’Italia. 

 

Va detto per vero che i temi raggruppati secondo queste tre direttrici presentano tutti un tratto 

comune che, del resto, può considerarsi la linea di collegamento tra le analisi contenute nei 

contributi qui raccolti: la regolamentazione – nazionale e sovranazionale – degli istituti 

economici è (ancora) fortemente condizionata dalle istanze di modifica e revisione degli assetti 

ordinamentali dettate dalla crisi finanziaria. Si può affermare, infatti, che la maggior parte delle 

norme adottate negli ultimi anni rappresentano forme di reazione e rimedio ai problemi 

derivanti dalla crisi. In ambito europeo si sono verificati interventi di rimodulazione e, in 

alcuni, casi di radicale modifica di normative, anche di recente emanazione, proprio con 

l’obiettivo di contrastare gli effetti della crisi o agevolare come possibile l’uscita dei sistemi 

economici da questo lungo e difficile periodo. 

Analogo discorso vale per l’ambito nazionale, dove numerose norme di recente emanazione 

possono collocarsi nella medesima chiave interpretativa di quelle europee. 



 

 
 

9

3/2014

La stessa matrice connota, altresì, le disposizioni concernenti i profili contrattuali ovvero i 

relativi orientamenti applicativi (di giurisprudenza e ABF), laddove gli interventi a tutela di 

determinate posizioni soggettive altro non sono che il tentativo di rimediare agli squilibri 

causati dalla crisi a danno di alcuni attori del mercato caratterizzati da un’accentuata “fragilità” 

negoziale o economica (clienti al dettaglio, consumatori, piccole imprese, cooperative ecc.). 

Per altro verso – come si può desumere dalla lettura dei contributi qui raccolti – i problemi 

sono numerosi anche con riguardo alla complessità delle materie da regolare, alla diversità tra 

sistemi giuridici, alla limitata visione sistemica di alcuni legislatori e così via, ma l’elenco 

potrebbe essere ben più lungo. Pertanto, lungi dall’avere l’intento di trattare in modo esaustivo 

i temi affrontati, si auspica che le analisi contenute nel presente Volume possano fornire un 

contributo di chiarificazione su alcuni particolari aspetti o, quanto meno, che possano animare 

il dibattito in corso sulle diverse questioni al fine di giungere a soluzioni regolamentari 

condivise ed efficaci. 

*** 

La giornata di studio – che rientra anche nell’ambito delle attività dottorali del Dipartimento 

di Giurisprudenza – è inserita nel progetto Prin 2010-2011 su “La regolazione dei mercati 

nell’Unione Europea”, che coinvolge le Università di Siena, di Milano Cattolica, Roma tre, 

Napoli 2, Perugia, Catanzaro, Napoli Federico II, Madrid, nonché la Banca d’Italia. Progetto 

che si  propone di indagare l’assetto delle discipline sui mercati dell’Unione Europea, in una 

prospettiva interdisciplinare, nell’ottica del programma Horizon 2020. 

 

Napoli, 30 novembre 2014 

 

MARILENA RISPOLI FARINA 

GENNARO ROTONDO 
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ISTITUZIONI E INIZIATIVE GIURIDICHE SUL “SISTEMA 

BANCARIO OMBRA” IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA. 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 

di Anna Maria Agresti 

 

ABSTRACT 

The shadow banking system is a booming business, so far on the edge of regulation and prudential supervision. 

On the one hand it allows to expand the supply of credit to the economy, on the other hand it is an important 

factor of risks’ contagious to financial stability, amplifying the effects of financial shocks. 

The key issues are the increase  of transparency and the information availability. In fact, in order to control 

the risks arising from the shadow banking, it was deemed necessary strengthened prudential rules and information 

for banks in their dealings with financial entities not regulated. Ensuring transparency and information of these 

operations, therefore, it makes possible to clearly define the role of these entities and to identify the main sources 

of risk and vulnerability.  

 Since the publication of the European Commission Green Paper on shadow banking in March 2012,  it 

is currently undergoing a gradual process of deeper analysis of some economic, legal and institutional functions, 

in order to monitor the impact of the shadow banking system in the EU and  its Member States.  

The overall objective of this work is to examine the major international initiatives, particularly those 

undertaken in Europe and the new legislation to regulate entities and activities of shadow banking.  

In particular, a central  role in the enhancement of transparency in the EU, is  played by  the proposed new 

regulation on money market funds, the structural reform of the banking sector and  the proposal on the 

transparency of securities financing transactions. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Definizione di shadow banking – 3. Le iniziative europee: 

istituzioni – 4. Il Libro verde ed il piano di settembre della Commissione europea – 5. Le più 

recenti iniziative: in particolare, i fondi monetari – 6. Nuovi sviluppi: riforma strutturale del 

settore bancario e Proposta sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli – 

6.1. Riforma strutturale del settore bancario dell’U.E. – 6.2 Proposta sulla segnalazione e la 

trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (STFS) – 7. Conclusioni 
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1. Introduzione 

Il sorgere e lo sviluppo della crisi nei mercati finanziari internazionali hanno posto non 

poche sfide alla comunità internazionale di giuristi ed economisti per analizzarne le cause ed 

elaborare le opportune scelte politiche volte alla salvaguardia della stabilita finanziaria delle 

istituzioni bancarie e finanziarie in genere. Per assicurare la stabilita finanziaria, le differenti 

istituzioni internazionali e nazionali ed i relativi sistemi legislativi hanno dovuto far fronte ad 

un sistema finanziario caratterizzato da una sempre maggiore complessità, da grandi banche tra 

loro sempre più interconnesse, da un notevole sviluppo di nuovi prodotti finanziari sempre più 

sofisticati e da una intermediazione non bancaria in continua evoluzione. 

Il cosiddetto “sistema bancario ombra”1, che rappresenta un settore in espansione rimasto 

finora ai margini della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, costituisce un fattore 

importante di rischio di contagio, che potrebbe essere arginato, in particolare, 

mediante l’inasprimento delle regole prudenziali applicate alle banche nei loro rapporti con 

entità finanziarie non regolamentate. Anche se all’interno del sistema finanziario, il sistema 

bancario ombra svolge, in una certa misura, funzioni importanti, ad esempio creando ulteriori 

fonti di finanziamento e offrendo agli investitori alternative ai depositi bancari, esso però può 

anche rappresentare una potenziale minaccia per la stabilità finanziaria di lungo periodo, a causa 

sia dell’accumulazione di fonti ignote di rischio nel settore finanziario sia delle sue potenziali 

ricadute sul normale sistema bancario. 

A seguito delle crisi finanziaria nata in questo complesso panorama finanziario, i leader 

internazionali del G20 hanno individuato come una delle priorità della loro agenda di politica 

internazionale quella di esaminare il sistema bancario ombra, con l’obiettivo di individuare i 

principali rischi e di formulare raccomandazioni ad esso adeguati. In questo contesto, al 

Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB)2 è stato richiesto dal G20 di 

                                                 
1 “Sistema bancario ombra” è la traduzione di shadow banking. In pratica, si suole fare riferimento con esso al 

sistema di intermediazione non-bancaria caratterizzato da un elevato livello di interconnessione tra il sistema 
bancario ombra e il restante settore finanziario. I due termini verranno usati nel presente lavoro con lo stesso 
significato.  

2 Il Financial Stability Board (FSB), che origina dalla trasformazione nel 2008 del precedente Financial Stability 
Forum costituito nel 1999, riunisce rappresentanti dei governi, banche centrali e autorità nazionali di vigilanza, di 
istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione 
e di comitati di esperti di banche centrali. Financial Stability Board promuove la stabilità finanziaria a livello 
internazionale, per migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre il rischio sistemico attraverso la 
cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza. Per l’Italia partecipano il Governatore della Banca d’Italia 
e rappresentanti di alto livello del Ministero dell’Economia e delle finanze e della Consob. Il mandato del FSB è: 
valutare le vulnerabilità del sistema finanziario; promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le 
autorità competenti; monitorare e consigliare sugli sviluppi del mercato e le loro implicazioni per la politica di 
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formulare un piano di monitoraggio e suggerimenti per ridurre i rischi del sistema bancario 

ombra3. 

L’obiettivo generale di questo lavoro è quello di esaminare le diverse iniziative internazionali, 

con una focalizzazione particolare su quelle europee, e come esse abbiano dato luogo a una 

moltitudine di strumenti legislativi per regolamentare lo shadow banking. Senza alcun obiettivo 

di presentare un’analisi esaustiva, questo contributo rappresenta solo una panoramica generale 

e cerca di evidenziare come all’odierna complessità del sistema finanziario, si sia cercato di dare 

riposta con un’altrettanta fitta e complessa struttura di strumenti legislativi, al fine di cogliere e 

regolamentare le diverse componenti del sistema bancario ombra. L’esigenza pressante di 

recuperare il gap regolamentativo dell’intermediazione finanziaria non-bancaria e di estendere 

la vigilanza a tutte le entità e i mercati finanziari di importanza sistemica, ha visto il legislatore 

coprire e modificare aree ancora non esplorate per la stabilita finanziaria. Oggetto di questo 

lavoro è pertanto quello di presentare le diverse istituzioni e le diverse iniziative relative allo 

shadow banking. 

 

2. Definizione di shadow banking. 

Per definire il sistema di banca ombra, si può fare uso di un approccio basato su un criterio di 

classificazione delle attività ed un altro basato su una classificazione per entità. 

Usando l’approccio basato sul criterio delle attività, l’FSB definisce “sistema bancario 

ombra” l’intermediazione creditizia che coinvolge gli enti e le attività totalmente o parzialmente al di fuori del 

sistema bancario regolare. In particolare, la definizione fa riferimento alle attività che comportano 

tre fattori chiave di rischio: intermediazione creditizia al di fuori del perimetro regolamentare, 

trasformazione delle scadenze, e leva finanziaria. In sostanza, per l’FSB ciò che crea 

preoccupazioni è il rischio sistemico che si può generare per la trasformazione delle scadenze e 

della liquidità, l’imperfetto trasferimento del rischio di credito e l’arbitraggio regolamentare4. Le 

                                                 
regolamentazione; consigliare e monitorare le migliori pratiche di norme regolamentari; avviare revisioni 
strategiche e le linee guida e sostenere la creazione di collegi di vigilanza. 

3 È importante qui osservare, come le iniziative dei G-20 a livello globale, verranno immediatamente 
implementate anche in Europa sotto l’azione propulsiva della Unione Europea. Infatti, la Commissione è oramai 
da tempo coinvolta nei lavori al fine di stabilire le norme di regolamentazione dell’U.E. ed esaminare 
attentamente le misure vigenti per proporre un approccio per instaurare una vigilanza globale sul sistema 
bancario ombra associata ad un quadro regolamentare adeguato, in coordinamento con l’FSB ed altri organismi 
internazionali, europei e le autorità di vigilanza nazionali. Per una visione completa di tutte le attività sullo shadow 
banking nella Commissione Europea si veda: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/shadow-
banking/index_en.htm. 

4 Vedi sopra nota 2. 
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attività del sistema bancario ombra – come ad esempio la cartolarizzazione, il prestito di titoli 

e le operazioni di vendita con patto di riacquisto – costituiscono comunque un’importante fonte 

di finanziamento per le entità finanziarie. 

Accanto al criterio per attività, si può classificare il sistema di banca ombra, focalizzandosi 

sulle entità e segmenti del settore finanziario che rientrano nella definizione dello FSB. Il 

sistema bancario ombra include pertanto le entità che: 1) raccolgono finanziamenti con 

caratteristiche analoghe ai depositi; 2) realizzano la trasformazione delle scadenze e/o della 

liquidità; 3) consentono il trasferimento del rischio di credito; 4) usano, direttamente o 

indirettamente, la leva finanziaria5. In particolare, sono visti portatori di rischio: le società di 

partecipazione finanziaria, una serie di fondi di investimento (compresi i fondi comuni 

monetari, gli exchange-traded fund noti con la sigla ETF6 e gli hedge funds, ecc.); società finanziarie 

mobiliari broker-dealer e dei fornitori di assicurazione del credito/garanti finanziari. Fra tali 

possibili entità e attività si annoverano anche7: i fondi speculativi; le imprese finanziarie e di 

titoli che, seppur non regolamentate al pari delle banche, forniscono crediti o garanzie su crediti 

o procedono alla trasformazione delle scadenze e/o della liquidità; le imprese di assicurazione 

e riassicurazione che emettono o garantiscono prodotti creditizi; le cartolarizzazioni e le 

operazioni su prestiti di titoli e pronti contro termine. 

Anche la Commmissione europea8 ha fatto uso di una definizione simile a quella proposta 

dallo FSB, ed in genere, la definizione ha riscosso l’approvazione di quanti hanno contribuito 

all’acceso dibattito. Alcuni osservatori avrebbero preferito una definizione più specifica, mentre 

                                                 
5 Può trattarsi di entità ad hoc, quali veicoli o conduits di cartolarizzazione, fondi comuni monetari, fondi 

d’investimento che concedono crediti o utilizzano la leva finanziaria, come alcuni fondi speculativi o fondi di 
private equity ed entità finanziarie che concedono crediti o garanzie su crediti e che non sono regolamentate 
come le banche, o talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che emettono o garantiscono prodotti 
creditizi. 

6 Gli ETF sono strumenti finanziari a gestione passiva. Essi replicano, cioè, un benchmark: quando uno dei 
componenti del benchmark viene sostituito, anche la corrispondente attività finanziaria all’interno del fondo viene 
sostituita, senza porsi problemi di maggior o minor convenienza. Quindi chi investe attraverso un ETF non si 
dovrà preoccupare del ribilanciamento poiché l’ETF si uniformerà automaticamente alle componenti e ai pesi 
dell’indice di riferimento. Differentemente dai fondi comuni, che valorizzano solitamente a fine giornata, gli 
ETF vengono scambiati in borsa in negoziazione continua, proprio come avviene per le azioni e di conseguenza 
il loro valore varia continuativamente nell’ambito della stessa giornata di contrattazioni. Riportare continuamente 
la quota del fondo al livello di quella dell’indice (il quale sta contemporaneamente variando la propria 
quotazione) è lavoro della società di gestione stessa, che comprerà o venderà le proprie quote dell’ETF in 
ragione dello scostamento dall’indice, che non deve in genere superare il 2%. 

7 Commissione Europea IP/12/253 del 19/03/2012 - comunicato stampa. Sistema bancario ombra: intervenire 
per scongiurare nuove fonti di rischio nel settore finanziario (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-253_it.htm). 

8 Definizione proposta nel libro verde: comunicato stampa European Commission - IP/12/253 del 19/03/2012. 
Sistema bancario ombra: intervenire per scongiurare nuove fonti di rischio nel settore finanziario 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-253_it.htm). 
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altri hanno sottolineato l’importanza di una definizione ampia e flessibile, in grado di adattarsi 

ai cambiamenti del sistema. Molti non erano però soddisfatti della scelta del termine “shadow” 

(ombra) in quanto, a loro avviso, è negativamente connotato. Pur prendendo atto di queste 

riserve la Commissione utilizza il termine nella sua accezione neutra, senza alcuna 

connotazione. In questa fase è tuttavia molto difficile introdurre una terminologia alternativa, 

poiché si tratta ormai di un termine ben radicato nel dibattito internazionale9. 

Anche altre istituzioni hanno cercato di chiarire ed elaborare una definizione (concetto) di 

shadow banking, come il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), l’Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e la Banca Centrale Europea (BCE)10. Il 

Gruppo congiunto di esperti sul sistema bancario ombra che lavora anche su questo aspetto e 

di sui si parlerà in seguito, concorda con questa definizione. 

Nei più recenti sviluppi, il Financial Stability Board (FSB)11 fa riferimento ad un concetto di 

narrow12 shadow banking (sistema di banca ombra “ristretto”). Di fatto, restringendo il perimetro 

del sistema bancario ombra, si consente di filtrare le attività finanziarie considerate molto 

“rischiose”, e pertanto possono essere escluse quelle in qualche modo soggette a forme di 

supervisione e regolamentazione, cosi come segue: i) auto-cartolarizzazione13; ii) enti e fondi 

non coinvolti in intermediazione creditizia; iii) entità ed istituzioni finanziarie consolidate in un 

gruppo bancario. 

In conclusione, anche se ancora molto controversa, la definizione più o meno accettata è 

quella dello FSB. Il dibattito sulla definizione ha infatti non poche implicazioni di policy e di 

regolamentazione visto che su di essa si misura il perimetro regolamentativo e la rischiosità del 

sistema di banca ombra. 

 

3. Le iniziative europee: istituzioni. 

Dopo avere visto come la stessa definizione di shadow banking crea non poche difficoltà ed 

ha suscitato un acceso dibattito, la nostra l’attenzione è ora rivolta alle istituzioni europee 

                                                 
9 Vedi nota precedente. 
10 Nel paragrafo seguente si darà una spiegazione del ruolo svolto dalle diverse istituzioni e del loro ruolo 

all’interno dello shadow banking. 
11 In analoga direzione si sta indirizzando la ricerca del gruppo di esperti dello stesso Comitato europeo per il 

rischio sistemico (CERS).  
12 Vedi Global Shadow Banking Monitoring Report 2013. Basilea. FSB Novembre 2013 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_131114.pdf. 
13 Auto-cartolarizzazione o ‘retained’, è la cartolarizzazione che non viene offerta sul mercato ma tenuta in 

bilancio dalla banca per rafforzare ulteriormente, in caso, la propria posizione di liquidità. 
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internazionali per individuare le più importanti fonti normative, tenendo anche conto della 

recente architettura del complesso sistema di supervisione. 

Come si è già accennato in precedenza, a seguito della crisi finanziaria, si è osservato un 

massiccio intervento delle istituzioni internazionali, regionali europee e nazionali interessate a 

fronteggiare i gap regolamentativi. Ruolo fondamentale in questa direzione è stato svolto in 

Europa dalla Commissione europea, che fin dagli albori della crisi finanziaria del 2007 ha 

avviato una riforma globale del settore dei servizi finanziari in Europa, nell’intento di conferirgli 

maggiore solidità e stabilità. Allo stesso tempo, la Commissione ha anche iniziato ad investigare 

nuove norme sia per ridurre il rischio del settore bancario ombra, sia per evitare che il rischio 

del settore ombra possa spostarsi verso la sfera regolamentata. 

Già nel 2009 la relazione de Larosière14 raccomandava la creazione di un Sistema europeo 

di vigilanza finanziaria (SEVIF)15 strutturato come rete decentrata attraverso la creazione di un 

sistema composto di vigilanza microprudenziale e macroprudenziale, fatto di autorità di 

vigilanza europee e nazionali. Conseguentemente, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria 

(SEVIF) è stato strutturato come sistema decentrato plurilivello di autorità microprudenziali e 

macroprudenziali con lo scopo di assicurare una vigilanza coerente e uniforme all’interno 

dell’U.E. Oggi, il pilastro microprudenziale a livello europeo si compone dell’Autorità bancaria 

europea (ABE), dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e 

dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), che 

cooperano in seno al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV). Con 

l’avvento dell’Unione bancaria tale sistema di vigilanza è ora sottoposto a importanti 

cambiamenti: la vigilanza macroprudenziale viene svolta dal Comitato europeo per il rischio 

sistemico (CERS)16. 

                                                 
14 Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de 

Larosière di rivolgerle raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni di vigilanza europee per 
proteggere meglio i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Essendo uno dei due principali 
mercati finanziari del mondo, l’UE ha inoltre la chiara responsabilità di promuovere la stabilità e la sicurezza 
finanziarie mondiali - un ruolo che essa non può svolgere senza un forte quadro di vigilanza e regolamentazione 
(http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_it.pdf). 

15 Fanno parte del SEVIF anche le competenti autorità nazionali di vigilanza dei vari Stati membri. Gli 
obiettivi del SEVIF includono lo sviluppo di una cultura di vigilanza comune e la promozione di un mercato 
finanziario unico europeo. I regolamenti istitutivi del SEVIF sono attualmente in corso di revisione. Nel quadro 
di una procedura di iniziativa legislativa l’11 marzo 2014 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul riesame 
del SEVIF (P7_TA(2014)0202), che formula raccomandazioni dettagliate per la Commissione. L’assetto della 
vigilanza europea subirà inoltre cambiamenti per effetto dell’Unione bancaria.  

16 Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla 
vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il 
rischio sistemico (“regolamento istitutivo del CERS”). 
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Visto il ruolo fondamentale del CERS nell’analisi dello shadow banking, conferitogli dalla 

Commissione europea, è importante qui vedere quali sono le sue funzioni. Il Comitato europeo 

per il rischio sistemico ha la finalità e la responsabilità della vigilanza macroprudenziale del 

sistema finanziario nella U.E. oltre quella di prevenire o attenuare i rischi sistemici ed endogeni 

del sistema finanziario U.E.17. In particolare, nel Comitato europeo per il rischio sistemico è 

nato un gruppo di esperti per valutare la potenziale minaccia per la stabilità finanziaria che può 

sorgere in seno al sistema bancario ombra dovuto ad un uso non regolamentato o non 

controllato di intermediazione finanziaria. Il gruppo di esperti deve fornire un modello per 

essere in grado di monitorare i rischi in modo efficace e intervenire quando necessario al fine 

di aumentare la trasparenza del sistema bancario ombra. Per fare ciò è essenziale raccogliere dati 

dettagliati, attendibili e completi nel settore ombra: come quelli relativi ai fondi del mercato 

monetario, e in generale, fondi di investimento e pensionistici, cartolarizzazioni, assicurazioni, 

altri intermediari finanziari (brokers, società finanziarie, titoli derivati, imprese). Tutto ciò serve 

per monitorare gli impatti dal sistema bancario ombra nell’U.E. o nei suoi Stati membri per 

condurre un’analisi più approfondita di alcune funzioni economiche, nonché giuridiche e 

istituzionali. 

Altra istituzione fondamentale per comprendere le iniziative internazionali sullo shadow 

banking è l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)18, composta da 

un folto gruppo di esperti coinvolti nell’analisi di stabilità dei mercati finanziari. Gli obiettivi 

sono fissati da parte del Parlamento europeo e sono i seguenti: creare un corpus unico di norme; 

assicurare la convergenza della vigilanza in tutta l’U.E.; vigilare sulle agenzie di rating del credito; 

promuovere e rafforzare la tutela degli investitori e contribuire alla stabilità finanziaria dell’U.E. 

L’AESFEM ha completato con successo il suo terzo anno di attività in qualità di autorità 

indipendente di regolamentazione europea degli strumenti finanziari e dei mercati dell’U.E. 

A questa breve rassegna delle istituzioni interessate alla banca ombra non deve mancare la 

                                                 
17 Riguardo ai compiti esse cercano di analizzare informazioni rilevanti e individuare i rischi sistemici e 

classificarli per priorità; in caso rischi di significativi, emettere segnalazioni pubbliche anche con 
raccomandazioni e di emettere una segnalazione riservata per il Consiglio e affinché possa adottare una decisione 
destinata alle autorità europee di vigilanza (AEV); agire in cooperazione con Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria (SEVIF); partecipare, ove appropriato, al Comitato congiunto delle AEV; svolgere compiti di 
coordinatore macroprudenziale delle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare dal Fondo 
monetario internazionale (FMI) (Financial Stability Board, FSB). 

18 Per le Linee guida e le raccomandazioni di cooperazione, compresa la delega, fra AESFEM, autorità 
competenti e autorità settoriali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di 
rating del credito vedi: http://www.esma.europa.eu/de/system/files/2011-188_it.pdf e 
http://www.esma.europa.eu/de/node/62516. 
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Banca Centrale Europea, anche se compito principale della BCE è preservare il potere di 

acquisto della moneta unica e quindi assicurare il mantenimento della stabilità dei prezzi 

nell’area dell’euro. La BCE ha recentemente acquisito sempre maggiori competenze per la 

stabilità finanziaria, rivestendo un ruolo fondamentale nel contesto del sistema finanziario e 

dell’economia in generale. Per tutelare il sistema bancario-finanziario e assicurarne la stabilità, 

è necessario individuare le principali fonti di rischio e vulnerabilità e la BCE19 assumerà anche 

la responsabilità di compiti come il rilascio delle autorizzazioni bancarie, la conformità ai 

requisiti patrimoniali e in materia di leva finanziaria e liquidità, nonché la vigilanza sui 

conglomerati finanziari. 

In sintesi, se da un lato G20 ed FSB hanno iniziato un vasto programma di interesse e 

sorveglianza sullo shadow banking, a livello europeo si è risposto anche in maniera altrettanto 

attiva, con l’utilizzo di istituzioni interessate alla stabilità del sistema e alla creazione di enti e 

gruppi di lavoro ad hoc per monitorare il rischio sistemico proveniente dalla banca ombra. 

 

4. Il Libro verde ed il piano di settembre della Commissione europea20 

Il primo tentativo ufficiale della Commissione europea sull’analisi dello shadow banking 21 lo 

si ha con il Libro verde, che rappresenta la partecipazione attiva della Commissione agli attuali 

lavori dell’FSB. 

Come sostenuto nel Libro verde della Commissione, molte delle questioni e problemi legati 

alla banca ombra, erano già state recepite nelle differenti proposte legislative che cercavano da 

tempo di affrontare il problema delle attività bancarie ombra. Ad esempio, le società veicolo fuori 

                                                 
19 I compiti della BCE e dell’Eurosistema in materia di stabilità finanziaria sono enunciati agli articoli 127, 

paragrafi 4 e 5, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché agli articoli 3.3, 4 
e 25.1 dello Statuto del SEBC. La sorveglianza rientra nel compito della BCE di promuovere il regolare 
funzionamento dei sistemi di pagamento e di assicurare sistemi di pagamento e di compensazione efficienti e 
affidabili all’interno dell’Unione europea e nei rapporti con i paesi terzi (articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea e articoli 3.1 e 22 dello Statuto del SEBC). Nella zona euro saranno trasferiti 
al livello europeo specifici compiti di vigilanza. La BCE assumerà la responsabilità di compiti come il rilascio 
delle autorizzazioni bancarie, la conformità ai requisiti patrimoniali e in materia di leva finanziaria e liquidità, 
nonché la vigilanza sui conglomerati finanziari. Per i nuovi sviluppi Consultare Council Regulation (EU) No 
1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the 
prudential supervision of credit institutions e Regulation (EU) No 1022/2013 of the European Parliament and of the Council 
of 22 October 2013 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority 
(European Banking Authority) as regards the conferral of specific tasks on the European Central Bank pursuant 
to Council Regulation (EU) No 1024/2013 (http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-
union/single-supervisory-mechanism/index_en.htm). 

20 V. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_it.htm. 
21 European Commission, Sistema bancario ombra: intervenire per scongiurare nuove fonti di rischio nel 

settore finanziario - IP/12/253 19/03/2012 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-253_it.htm e vedi 
anche http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_en.pdf. 
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bilancio erano e sono disciplinate indirettamente dalla regolamentazione bancaria (CRD III), 

mentre l’attività dei gestori dei fondi speculativi è disciplinata dalla direttiva sui gestori di fondi 

di investimento alternativi, che tratta una serie di questioni inerenti al sistema bancario ombra. 

Inoltre, in alcuni Stati membri vigono a livello nazionale norme supplementari in tema di 

vigilanza delle entità e attività finanziarie non regolamentate dall’U.E.. 

I numerosi contributi ricevuti a seguito della pubblicazione del Libro verde22 e la relazione 

d’iniziativa23 del Parlamento europeo, che ha sostanzialmente arricchito il dibattito, evidenziano 

l’importanza che questo argomento riveste per il sistema finanziario, per il settore non 

finanziario e per le autorità pubbliche. La Commissione24 ha pertanto proseguito una serie di 

altre iniziative per ottenere maggiore trasparenza e per arginare i rischi insiti nel sistema 

bancario ombra. Le autorità devono continuare a migliorare i loro strumenti statistici, come la 

granularità del flusso di dati fondi. La Commissione ha individuato quattro progetti che 

meritano un trattamento prioritario: 1) integrare le iniziative per la raccolta dei dati e lo scambio 

di dati; 2) sviluppare al pubblico centrali per i derivati nel quadro di EMIR e la revisione della 

MiFID; 3) attuare il Legal Entity Identifier (LEI) per monitorare tutti gli attori finanziari 

regolamentati o no e le loro operazioni su base transfrontaliera; 4) trasparenza delle operazioni 

di finanziamento garantite e stabilire un repository centrale per raccogliere dati dettagliati sulle 

operazioni pronti contro termine e altre operazioni di finanziamento garantiti nella U.E. (in 

tempo reale). 

Come abbiamo sopra accennato, dopo la pubblicazione del Libro verde l’attività della 

commissione sullo shadow banking è diventata più intensa ed ora vediamo qualche maggior 

dettaglio su alcuni degli aspetti giuridici che appaiono più rilevanti. 

Un aspetto rilevante è di certo la cartolarizzazione che è stata usata per operare uno 

spostamento significativo del rischio di credito fuori dal sistema bancario tradizionale (tipico 

rischio ombra), senza tutele adeguate. A questo riguardo si è già ricordato come, ancora prima 

delle iniziative specifiche sullo shadow banking, nella seconda direttiva sui requisiti patrimoniali 

(CRD II), gli enti creditizi sono tenuti a verificare che l’ente cedente o l’ente promotore di 

un’operazione abbia un interesse economico equivalente ad almeno il 5% delle attività 

cartolarizzate. Obblighi analoghi sono previsti per le imprese di assicurazione (direttiva 

                                                 
22 Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/shadow/replies-summary_en.pdf. 
23 Cfr. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2115(INI). 
24 IP/13/812 04/09/2013. 
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solvibilità II), per i gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA) e per taluni 

organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La terza direttiva sui requisiti 

patrimoniali (CRD III) ha rafforzato i requisiti patrimoniali per i rischi associati alle operazioni 

di cartolarizzazione, in particolare quando sono coinvolti diversi livelli di cartolarizzazione, e 

ha inasprito i requisiti prudenziali per il sostegno fornito ai veicoli di cartolarizzazione. 

In sostanza, sono state rafforzate le norme prudenziali di solvibilità applicate alle banche nei 

loro rapporti con entità finanziarie non regolamentate al fine di ridurre i rischi di contagio, 

attraverso il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la direttiva sui requisiti patrimoniali 

(CRD IV), che si applicano a partire dal 1º gennaio 2014. Questa riforma dei meccanismi 

prudenziali obbligherà inoltre le banche a coprire con ulteriori fondi propri il rischio di 

controparte derivante da operazioni in taluni derivati OTC con controparti del sistema bancario 

ombra. La riforma prevede l’istituzione di un requisito patrimoniale supplementare per la 

copertura delle perdite potenziali derivanti dalle variazioni del valore di mercato dei derivati in 

caso di deterioramento della solvibilità della controparte in tali derivati, (aggiustamento del 

valore del credito o CVA). Diverse entità della banca ombra sono controparti di rilievo in queste 

operazioni su derivati25. 

La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA)26 stabilisce 

requisiti armonizzati per i soggetti responsabili della gestione e dell’amministrazione di questo 

genere di fondi. A partire dal 22 luglio 2013 le norme vengono applicate a tutti i fondi 

speculativi, ai fondi di private equity e ai fondi immobiliari. Per ricevere l’autorizzazione, i gestori 

devono soddisfare i requisiti patrimoniali e in materia di gestione del rischio e della liquidità, 

nominare un depositario unico e rispettare le regole sulla trasparenza nei confronti degli 

investitori e delle autorità di vigilanza. Il ricorso alla leva finanziaria sarà sottoposto a controlli 

specifici. Le autorità nazionali, AESFEM, potrebbero imporre dei limiti al ricorso alla leva, 

qualora esso si rivelasse eccessivo in rapporto ai rischi per la stabilità del sistema finanziario. 

In ultima analisi, l’obiettivo è garantire che il settore finanziario sia coperto dai potenziali 

rischi sistemici e che siano limitate le possibilità di arbitraggio regolamentare, allo scopo di 

rafforzare l’integrità del mercato e di accrescere la fiducia dei risparmiatori e dei consumatori. 

                                                 
25 Alla nuova legislazione europea in materia di vigilanza prudenziale delle banche e delle SIM introdotta con 

il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2013/36/UE. 
26 Normativa: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori 

di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, p. 1) e decreto legislativo: Attuazione della direttiva 
2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 
2009/65/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. 
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Inoltre, il Regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di 

dati sulle negoziazioni (EMIR) prescrive: la compensazione a livello centralizzato di tutti i 

contratti derivati standardizzati, nonché la reintegrazione del margine per i contratti non 

standardizzati. Garantire la trasparenza di queste operazioni renderà anche possibile definire 

chiaramente il ruolo delle entità del sistema bancario ombra. Si possono individuare cosi le 

entità del sistema bancario ombra, come i fondi speculativi, che comportano notevoli rischi. 

Inoltre, il regolamento sulle vendite allo scoperto ha posto rimedio ad alcuni di questi aspetti 

problematici, rendendo più trasparenti le posizioni in credit default swap (CDS) e vietando i credit 

default swap scoperti su emittenti sovrani. 

 

5. Le più recenti iniziative: in particolare, i fondi monetari 

Per completare il quadro delle attività svolte dalla Commissione europea, vanno considerati 

ulteriori aspetti ed iniziative introdotte nella già menzionata comunicazione di settembre sul 

sistema bancario ombra. In particolare, gioca un ruolo fondamentale la proposta di nuovo 

regolamento sui fondi comuni monetari (FCM), volta ad assicurare e rafforzare il profilo di 

liquidità e la stabilità di questi ultimi. 

Gli FCM rappresentano uno strumento conveniente per gli investitori, avendo essi 

caratteristiche analoghe ai depositi bancari: accesso istantaneo alla liquidità e valore stabile. 

Sono fondi di investimento classici e non sono esenti dai rischi inerenti agli investimenti. 

Quando i prezzi delle attività in cui sono investiti cominciano a scendere, non sempre gli FCM 

sono in grado di rimborso immediato. L’inconveniente è che gli investitori chiedono il rimborso 

non appena avvertono il rischio che l’FCM potrebbe non onorare le promesse di liquidità e il 

valore stabile, il che potrebbe determinare una sorta di “corsa” al riscatto. Durante la crisi alcuni 

fondi hanno dovuto sospendere i rimborsi o applicare altre restrizioni in quanto la loro liquidità 

era insufficiente a soddisfare tutte le richieste. Le nuove regole proposte riguardano i fondi 

comuni monetari domiciliati o venduti in Europa e mirano a migliorare una riserva patrimoniale 

prestabilita, da attivare a sostegno della stabilità dei rimborsi nei momenti in cui il cui il valore 

delle attività d’investimento dell’FCM diminuisce 

Di fatto i fondi comuni monetari sono un’importante fonte di finanziamenti a breve termine 

per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche, basti considerare che detengono 

in Europa circa il 22% dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società 

e il 38% di quelli emessi dal settore bancario. Data l’interconnessione sistemica che lega gli 
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FCM con il settore bancario e la finanza societaria e pubblica, il loro funzionamento ha 

costituito il fulcro delle iniziative internazionali sul sistema bancario ombra. 

Gestione della liquidità – La proposta impone agli FCM di detenere tra le attività in 

portafoglio almeno un 10% a scadenza giornaliera e un altro 20% a scadenza settimanale, in 

modo da poter essere in grado di rimborsare gli investitori che intendono riscattare la loro quota 

con un preavviso breve. Per evitare che un dato emittente rappresenti una percentuale eccessiva 

nel valore patrimoniale netto (NAV) di un FCM, l’esposizione nei confronti di un unico 

emittente è limitata al 5% del portafoglio dell’FCM (in valore) e al 10% per gli FCM standard. 

Stabilità – In considerazione della propensione degli FCM a NAV costante a chiedere il 

sostegno del promotore per stabilizzare i rimborsi al valore nominale, le nuove regole 

impongono ai fondi di tale tipo di costituire una riserva patrimoniale prestabilita, da attivare a 

sostegno della stabilità dei rimborsi nei momenti in cui il cui il valore delle attività 

d’investimento dell’FCM diminuisce. 

 

6. Nuovi sviluppi: riforma strutturale del settore bancario e Proposta sulla trasparenza 

delle operazioni di finanziamento tramite titoli 

Questo paragrafo si interessa delle più recenti comunicazioni e proposte della Commissione 

europea. Entrambe le proposte di regolamento che qui si presentano sono frutto anche di 

precedenti lavori di gruppi di studiosi e sono in linea anche con i più recenti lavori dello FSB. 

 

6.1. Riforma strutturale del settore bancario dell’U.E.27. 

A seguito dell’istituzione nel novembre 2011 di un gruppo di esperti di alto livello (HLEG), 

sotto la presidenza di Erkki Liikanen, governatore della Banca di Finlandia, con il mandato di 

valutare la necessità di una riforma strutturale del settore bancario dell’U.E., la Commissione 

europea ha dato luogo alla proposta di separazione delle banche e al tramonto dell’universal 

banking. Il gruppo di lavoro aveva raccomandato la separazione di talune attività di negoziazione 

ad alto rischio per le banche le cui attività di negoziazione superavano determinate soglie. Le 

nuove norme conferirebbero altresì alle autorità di vigilanza il potere d’imporre a tali banche di 

separare alcune attività di negoziazione potenzialmente rischiose dalla funzione di raccolta di 

depositi, se l’esercizio di tali attività compromette la stabilità finanziaria. Contestualmente a 

                                                 
27 Commissione europea, Comunicato stampa Bruxelles, 29 gennaio 2014 Riforma strutturale del settore bancario 

dell’UE: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-85_it.htm. 
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questa proposta, la Commissione ha adottato delle misure di accompagnamento volte ad 

accrescere la trasparenza di alcune operazioni nel sistema bancario ombra. 

Nell’elaborare le proposte, la Commissione ha tenuto conto della preziosa relazione del 

gruppo di alto livello presieduto dal governatore della Banca di Finlandia Erkki Liikanen)28, 

delle norme nazionali vigenti in alcuni Stati membri, della riflessione in materia in corso a livello 

mondiale (principi del Consiglio per la stabilità finanziaria) e degli sviluppi in altre giurisdizioni 

di fatto. 

La proposta sulla riforma strutturale delle banche dell’U.E. si applicherà soltanto alle banche 

dell’UE più grandi e più complesse che svolgono attività di negoziazione significative, 

prevedendo: 1. il divieto di negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari e in merci, 

ossia la negoziazione per conto proprio al solo scopo di ottenere un utile per la banca, attività 

che comporta molti rischi, ma nessun beneficio tangibile per i clienti della banca o per 

l’economia in genere; 2. il potere dell’autorità di vigilanza, e addirittura l’obbligo in determinate 

circostanze, d’imporre il trasferimento di altre attività di negoziazione ad alto rischio (attività di 

supporto agli scambi, operazioni complesse in derivati e cartolarizzazioni, ecc.) a entità 

giuridiche di negoziazione distinte all’interno del gruppo, per scongiurare il rischio che la banca 

aggiri il divieto di svolgere determinate attività di negoziazione effettuando attività occulte di 

negoziazione per conto proprio che, per le proporzioni troppo grandi che assumono o l’elevato 

indebitamento che generano, possono mettere a repentaglio la banca nel suo complesso e il 

sistema finanziario in genere. La banca avrà la possibilità di non separare le attività se sarà in 

grado di dimostrare all’autorità di vigilanza che i rischi generati sono attenuati tramite altri 

mezzi; 3. le norme che disciplinano i rapporti economici, giuridici, operativi e di governance tra 

l’entità di negoziazione distinta e il resto del gruppo bancario. 

Attualmente la proposta legislativa è sotto il vaglio di un gruppo di consultazione con altre 

istituzioni internazionali e controparti private del mondo dell’industria finanziaria. 

 

6.2. Proposta sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento 

tramite titoli (STFS)29. 

Per terminare la rassegna di questa serie d’iniziative europee, è fondamentale citare la 

                                                 
28 High-level Expert group on reforming the structure of the EU banking sector presents its report (Brussels, 2 October 

2012): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1048_en.htm. 
29 V. http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/shadow-banking/140129_proposal_en.pdf, 

Bruxelles, 29.1.2014 COM(2014) 40 final 2014/0017 (COD). 
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proposta della Commissione europea che prevede una serie di misure volte a migliorare la 

regolamentazione e  la trasparenza delle operazioni di finanziamento in titoli (STFS)30. È 

necessario controllare meglio queste operazioni che sono state una fonte di contagio, leva 

finanziaria e prociclicità durante la crisi finanziaria31. È essenziale migliorare la trasparenza e 

accrescere la disponibilità dei dati, in particolare sulle attività frequentemente svolte dal settore 

bancario ombra, quali i contratti di vendita con patto di riacquisto e il prestito titoli, le cosiddette 

operazioni di finanziamento tramite titoli32. In pratica, esse sono sostanzialmente la concessione 

e l’assunzione in prestito di titoli o merci, i contratti di vendita con patto di riacquisto o i 

contratti di vendita con patto di riacquisto passivi e le operazione di buy-sell back o di sell-buy 

back. 

Tutte queste operazioni hanno effetti economici simili, se non identici. Le operazioni di 

finanziamento tramite titoli sono operazioni con le quali attività appartenenti alla controparte 

sono utilizzate per generare mezzi di finanziamento. Queste tecniche sono utilizzate da quasi 

tutti gli operatori del sistema finanziario, siano essi banche, intermediari in titoli, imprese di 

assicurazioni, fondi pensione e fondi di investimento. Esse forniscono al mercato ulteriore 

liquidità, facilitano il finanziamento dei partecipanti al mercato, sostengono la determinazione 

del prezzo dei beni scambiabili e consentono le operazioni di finanziamento monetario delle 

banche centrali. Tuttavia, possono anche portare alla creazione di credito tramite la 

trasformazione delle scadenze e della liquidità e consentire ai partecipanti al mercato di 

costituire grandi esposizioni reciproche. Il reimpegno delle garanzie reali a supporto di 

operazioni multiple, in particolare le operazioni di finanziamento tramite titoli, ha consentito 

di accrescere la liquidità, ma ha accresciuto allo stesso tempo la leva finanziaria e le 

interconnessioni nascoste del sistema. 

Il crollo della fiducia nel valore delle attività, nella sicurezza delle controparti e nella 

protezione degli investitori ha determinato la fuga dal mercato all’ingrosso, con la conseguente 

improvvisa riduzione della leva finanziaria e/o l’attivazione di reti di sicurezza pubbliche (linee 

                                                 
30 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle 

operazioni di finanziamento tramite titoli: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b2522602-8f15-
11e3-b19c-01aa75ed71a1.0017.01/DOC_1&format=PDF. 

31 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul sistema bancario ombra (2012/2115(INI)) 
Il Parlamento europeo, – viste le proposte della Commissione e la sua comunicazione, del 12 settembre 2012, 
sull’Unione bancaria: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-
0427&language=IT. 

32 Queste comprendono principalmente la concessione e l’assunzione in prestito di titoli o merci, i contratti 
di vendita con patto di riacquisto o i contratti di vendita con patto di riacquisto passivi e le operazione di buy-sell 
back o di sell-buy back. 



 
 

 
 

24

3/2014

di credito delle banche centrali, ecc.). In questo contesto, la fiducia e la liquidità dei 

finanziamenti si sono dissolte, ed è diventato impossibile anche per le banche più grandi e più 

forti accedere ai finanziamenti sia a breve che a lungo termine. Esse contribuiscono ad 

accrescere la leva finanziaria e a rafforzare la prociclicità del sistema finanziario, che in tal modo 

diventa vulnerabile alle “corse allo sportello” e all’improvvisa riduzione della leva finanziaria. 

Attualmente tali tecniche, che possono avere un impatto significativo sul rendimento dei fondi 

di investimento, non sono adeguatamente divulgate agli investitori. 

Per monitorare i rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività di vendita con patto di 

riacquisto e di prestito di titoli, sono necessarie informazioni da conservare a livello 

centralizzato e accessibili alle competenti autorità, quali l’AESFEM, il CERS e il Sistema 

Europeo di Banche Centrali (SEBC). Per la necessità di migliorare la trasparenza di queste 

operazioni bisogna creare un quadro dell’Unione per dati e informazioni relative alle 

negoziazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli da parte delle controparti 

finanziarie e non finanziarie di tali operazioni33. I repository (repositoris) delle operazioni in titoli 

forniscono accesso immediato a informazioni dettagliate circa l’interconnessione tra i vari 

soggetti: chi acquista e chi vende protezione su determinati mercati (derivati su crediti, derivati 

su tassi e derivati su strumenti di capitale). Si possono individuare cosi le entità del sistema 

bancario ombra, come i fondi speculativi, che comportano notevoli rischi. Le controparti delle 

operazioni di finanziamento tramite titoli trasmettono le informazioni relative a tali operazioni 

ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’art. 5 o riconosciuto 

conformemente all’art. 1934. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo 

che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto. L’obbligo di segnalazione si 

applica alle operazioni di finanziamento tramite titoli: (a) concluse prima della data indicata 

all’art. 29, c. 2, e ancora in essere a tale data; (b) concluse dopo la data di cui all’art. 29, c. 2. La 

controparte soggetta all’obbligo di segnalazione può delegare la segnalazione delle informazioni 

relative alle operazione di finanziamento tramite titoli. Le controparti conservano i dati relativi 

alle operazioni di finanziamento tramite titoli da esse concluse, modificate o terminate per un 

periodo minimo di dieci anni dal termine dell’operazione. Se non è disponibile un repertorio di 

dati sulle negoziazioni per la registrazione delle informazioni relative alle operazioni di 

                                                 
33 Si tratta di disposizioni in linea con le raccomandazioni dell’FSB: raccolta dei dati per shadow banking 
34 Vedi articoli di Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle 

operazioni di finanziamento tramite titoli: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b2522602-8f15-11e3-
b19c-1aa75ed71a1.0017.01/DOC_1&format=PDF. 
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finanziamento tramite titoli, le controparti provvedono a che tali informazioni siano segnalate 

all’AESFEM. Al riguardo, il lavoro svolto dall’FSB, consente una maggiore precisione sul livello 

di trasparenza richiesto. 

 

7. Conclusioni 

Il processo di riforme istituzionali e legislative relativo alla regolamentazione della banca 

ombra è in continua evoluzione e fermento, come si evince dal presente lavoro. Più che porre 

l’accento in questo lavoro sull’effetto atteso di tali recenti sviluppi regolamentativi, si è voluto 

fare cenno a come si stia cercando di coprire attraverso le varie iniziative, tutti i possibili aspetti 

di rischio dello shadow banking. Abbiamo anche visto che ciò che differenzia la banca ombra 

dalle banche è la diversificazione in una moltitudine di attività ed entità non solo di difficile 

identificazione, ma soprattutto di diversa natura che necessitano pertanto di appositi strumenti 

normativi e di una corretta attività di supervisione per assicurarne la stabilità . Le iniziative 

comunitarie e gli ulteriori sforzi in questa direzione a parere di chi scrive, sono fortemente 

incoraggiati per risolvere il problema di instabilità finanziaria al di fuori del sistema bancario. 



 
 

26 
 

3/2014

 

NUOVI ASSETTI DEI MERCATI MOBILIARI. LA MIFID 2 

di Gian Luca Greco 

 

ABSTRACT 

The MIFID directive has recently been replaced by new rules governing the financial instruments and 

markets. Mifid 2 consists of 140 articles which are becoming effective on July 3rd, 2016 and must be transposed 

by January 3rd, 2017, by EU's Member States. The new regulatory framework aims to respond to the needs 

caused by the current financial crisis, which brought to lacks in operation and transparency of financial markets, 

as well as in investor protection. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La ri-regolamentazione dei mercati finanziari: le nuove trading 

venue e la riforma degli obblighi informativi – 3. Gli interventi sul fronte della tutela degli 

investitori: le misure di vigilanza sul mercato dei prodotti (segue) – 4. (segue) e le novità in tema 

di consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari 

 

1.  Premessa 

Il 12 giugno sono state pubblicate in GUUE le nuove regole europee in materia di strumenti 

finanziari e mercati, che vanno a sostituire le precedenti direttive Mifid (direttiva 2004/39/CE 

e 2006/73/CE). 

In particolare, la direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (di seguito anche la “Direttiva”) 

disciplina la procedura autorizzativa e i requisiti organizzativi per la prestazione dei servizi di 

investimento, mentre il regolamento n. 600/2014 del 15 maggio 2014 (di seguito anche il 

“Regolamento”, assieme alla Direttiva anche “MIFID II”) definisce il regime di trasparenza 

degli strumenti finanziari. 

La MIFID II è tanto recente quanto ponderosa, constando complessivamente di oltre 140 

articoli, molti dei quali, peraltro, corposi, per cui il mio intervento si limiterà a scorrere, a volo 

d’uccello, le novità più significative (o forse, meglio, più appariscenti), proponendo spunti 

                                                 
 Relazione alla Giornata di studi Banche e imprese nella crisi: nuova regolamentazione dei soggetti e dei mercati, 
organizzata dalla Cattedra di Diritto Bancario, Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, Napoli, 16 giugno 2014. 
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ricostruttivi piuttosto che commenti articolati. 

D’altra parte, gli effetti della riforma sono tutt’altro che immediati e questo mi consola, 

perché non mancherà il tempo per riflessioni più approfondite rispetto a quelle che riuscirò a 

formulare oggi. È previsto, infatti, che, fatte salvo alcune specifiche disposizioni, la Direttiva 

venga recepita entro il 3 luglio 2016 e che gli Stati membri applichino le misure di recepimento 

a decorrere dal 3 gennaio 2017. Da quest’ultima data dovranno essere applicate anche le 

previsioni del Regolamento. 

 

2. La ri-regolamentazione dei mercati finanziari: le nuove trading venue e la riforma 

degli obblighi informativi 

La nuova disciplina dei mercati finanziari e dei servizi di investimento risponde ad esigenze 

manifestatesi soprattutto nel momento più critico della recente crisi finanziaria, durante la quale 

sono state riscontrate debolezze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati finanziari, 

da un lato, e carenze nella tutela degli investitori, per altro verso. 

Occorre prima di tutto ricordare che, tra il 2009 e il 2011, G20, Commissione UE e IOSCO 

hanno condiviso la necessità di migliorare la regolamentazione, il funzionamento e la 

trasparenza dei mercati finanziari e delle merci per rimediare all’eccessiva volatilità dei prezzi. 

In risposta a tale richiesta, la MIFID II sottopone le negoziazioni su strumenti finanziari 

nuovi e complessi – quali i contratti energetici soggetti a regolamento fisico, per esempio – ad 

una regolamentazione comparabile con quella propria delle operazioni su strumenti finanziari 

tradizionali, che assicuri un funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari nonché 

l’assenza di lacune normative. 

Nascono così gli OTF (Organised Trading Facility), una nuova trading venue che va ad 

aggiungersi a quelle (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e 

internalizzatori sistematici) già previste dalla direttiva 2004/39/CE. 

L’OTF o “sistema organizzato di negoziazione” è, infatti, un sistema multilaterale diverso 

da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione 

tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari 

strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti (cfr. art. 

4, n. 23 della Direttiva). 

Rispetto al MTF, che negozia sulla base di regole non discrezionali per l’esecuzione degli 

ordini sul sistema (cfr. art. 19 della Direttiva), l’OTF si limita, nei casi in cui il cliente vi abbia 
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acconsentito, a effettuare matched principal trading (eseguire cioè per proprio conto operazioni a 

compensazione di quelle dei clienti con la cosiddetta tecnica del back to back trading; per la 

definizione cfr. art. 4, n. 38 della Direttiva) per gli strumenti sopra richiamati (cfr. art. 20 della 

Direttiva). L’intermediario autorizzato a gestire l’OTF (attività ricompresa ora tra i servizi di 

investimento) non deve essere mai esposto al rischio di mercato durante l’intera esecuzione 

della transazione, essendo le due parti della transazione eseguite simultaneamente, e la 

transazione deve essere conclusa ad un prezzo al quale l’intermediario non realizza né utili né 

perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese comunicati precedentemente 

alle parti. 

All’obbligo di concentrazione degli scambi e di compensazione su controparte centrale degli 

strumenti finanziari derivati, su merci e non (cfr. artt. 28 e 29 del Regolamento), la MIFID II 

affianca il potere delle autorità competenti di ottenere informazioni da qualsiasi persona con 

riguardo all’entità e alla finalità di una posizione in contratti derivati su merci e di chiedere a 

detta persona di prendere provvedimenti per ridurre l’entità della posizione nei contratti derivati 

(cfr. considerando 126 della Direttiva). 

È previsto, a tal fine, un obbligo di reporting da parte dei gestori delle trading venues, su base 

aggregata, delle posizioni su tali strumenti assunte dai diversi position holders che eccedono le 

soglie che saranno individuate nelle misure di esecuzione (cfr. art. 58 della Direttiva). 

Premesso che i limiti di posizione dovrebbero essere stabiliti per ogni singolo contratto 

derivato su merci, al fine di evitare l’elusione del regime dei limiti con l’elaborazione di nuovi 

contratti derivati su merci, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) provvederà a 

determinare metodologie di calcolo che tengano conto delle posizioni aperte complessive in 

altri strumenti derivati su merci con lo stesso sottostante (cfr. art. 57 della Direttiva). 

Ancora sul piano istituzionale, va notata la creazione del “mercato di crescita per le PMI”, 

detto anche mercato junior. Trattasi di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dedicati, 

appunto, al mercato di crescita delle PMI (piccole e medie imprese) e nati per facilitarne 

l’accesso al capitale e soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti (cfr. considerando 132 

della Direttiva). Tra i vari requisiti che deve soddisfare questa sottocategoria di MTF, è richiesto 

che almeno il 50% degli emittenti, i cui strumenti finanziari sono ammessi a negoziazione su 

un MTF registrato come mercato di crescita per le PMI, siano piccole e medie imprese. Le 

regole di tali mercati devono prevedere, tra l’altro, un’informativa finanziaria periodica adeguata 

per gli emittenti e l’applicazione delle norme in materia di abusi di mercato (cfr. art. 33 della 
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Direttiva). 

Al fine di mitigare le debolezze riguardanti le modalità con le quali vengono rese disponibili 

ai partecipanti al mercato le informazioni sulle opportunità di negoziazione e i prezzi degli 

strumenti finanziari diversi dalle azioni, soprattutto in termini di tempistica, articolazione, 

accesso equo e affidabilità, la MIFID II provvede poi all’estensione del regime di trasparenza 

agli strumenti non-equity, come bond, prodotti strutturati, derivati e quote di emissione. Da 

osservare, al proposito, che la Direttiva (Allegato I, sezione C, punto 11) ricomprende tra gli 

strumenti finanziari anche le “quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta 

conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)”. 

Per migliorare la qualità delle informazioni sulla trasparenza delle negoziazioni pubblicate 

nel contesto dei mercati fuori borsa (OTC) e contribuire in misura significativa ad assicurare 

che tali dati siano pubblicati in modo tale da facilitarne il consolidamento con i dati pubblicati 

dalle sedi di negoziazione, anche a beneficio degli emittenti, la MIFID II introduce una 

disciplina specifica per la pubblicazione e la segnalazione delle operazioni concluse su strumenti 

finanziari, sottoponendo ad autorizzazione preventiva i fornitori di tali servizi. 

Trattasi degli APA (dispositivo di pubblicazione autorizzato, cfr. art. 4, punto 52 della 

Direttiva), deputati a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di imprese di 

investimento, dei CTP (fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione, cfr. art. 4, punto 

53 della direttiva) per la raccolta presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di 

negoziazione, OTF e APA e per il consolidamento dei report medesimi in flussi elettronici e 

successiva pubblicazione a condizioni commerciali ragionevoli e degli ARM, o meccanismi di 

segnalazione autorizzati, che provvedono a segnalare le informazioni di dettaglio sulle 

operazioni concluse alle autorità competenti o all’ESMA per conto delle imprese di 

investimento. 

I requisiti organizzativi di APA, CTP e ARM sono disciplinati agli artt. 64, 65 e 66 della 

Direttiva e riguardano le caratteristiche minime (standard e formati) delle informazioni, le 

tempistiche massime di diffusione ed il perimetro di consolidamento in termini di trading venues. 

 

3. Gli interventi sul fronte della tutela degli investitori: le misure di intervento sul 

mercato dei prodotti (segue) 

Trattata sommariamente la riforma dei mercati finanziari, la nostra attenzione deve essere 

rivolta agli interventi della MIFID II sul fronte della tutela degli investitori. 
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Di grande interesse è la disciplina sulla product governance, a cui si affiancano inediti poteri di 

intervento delle autorità. Gli impatti negativi di carattere sistemico sugli investitori causati da 

offerte massive di prodotti tossici o opachi hanno spinto il legislatore comunitario a dotare le 

autorità di vigilanza di strumenti di monitoraggio e di misure inibitorie preventive e successive, 

per quanto temporanee, sulla scia di quanto in Italia già previsto, per i servizi e prodotti bancari 

e finanziari diversi da quelli di investimento, dall’art. 128-ter del D.lgs. 385/1993. 

Le imprese di investimento sono innanzi tutto chiamate a comprendere le caratteristiche 

degli strumenti finanziari offerti o raccomandati nonché a istituire e riesaminare politiche e 

disposizioni efficaci per identificare la categoria di cliente alla quale fornire i prodotti e i servizi. 

Per assicurare che le informazioni su servizi e strumenti finanziari in possesso dell’intermediario 

siano veicolati efficacemente ai clienti, la Direttiva prescrive il possesso da parte degli addetti 

di conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi di comportamento e, in 

particolare, ai doveri informativi. 

Per quel che concerne le imprese “produttrici” di strumenti finanziari, esse devono garantire 

che i prodotti siano concepiti per rispondere alle esigenze di un determinato mercato di 

riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e devono adottare 

provvedimenti ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari siano distribuiti al mercato 

di riferimento individuato, riesaminando regolarmente l’identificazione del mercato di 

riferimento dei prodotti che offrono e il loro rendimento. 

Fermi restando gli obblighi circa la valutazione di appropriatezza o adeguatezza, le imprese 

di investimento che offrono o raccomandano ai propri clienti strumenti finanziari realizzati da 

altri intermediari devono disporre di meccanismi adeguati per ottenere e comprendere le 

pertinenti informazioni relative al processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato 

di riferimento identificato e le caratteristiche del prodotto che offrono o raccomandano (cfr. 

art. 24 della Direttiva). 

La MIFID II introduce altresì misure di vigilanza di cui possono disporre le autorità (ESMA, 

EBA e autorità nazionali) per controllare e intervenire, in via preventiva e nel durante, sulla 

commercializzazione, distribuzione e vendita di prodotti nell’Unione. 

Le misure spaziano dal monitoraggio sul mercato (cfr. art. 39 del Regolamento) a poteri di 

intervento, che consentono a ESMA (per gli strumenti finanziari, cfr. art. 40 del Regolamento) 

e a EBA (per i depositi strutturati, cfr. art. 41 del Regolamento) di vietare temporaneamente o 

limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari 
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o depositi strutturati, aventi particolari caratteristiche specifiche, ovvero un tipo di attività o 

pratica finanziaria, allorquando siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura proposta e ̀ 

volta a fronteggiare un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una 

minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle 

merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione; b) i requisiti 

normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione allo strumento finanziario (o al 

deposito strutturato) o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia; c) 

un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la 

minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte. 

In assenza di tali condizioni, le predette autorità hanno comunque facoltà di imporre a titolo 

precauzionale i divieti o le restrizioni appena ricordati prima che uno strumento finanziario o 

un deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela. 

Gli interventi non devono, inoltre, comportare effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi 

benefici sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori ovvero rischi di arbitraggio 

normativo. Quando le misure imposte dall’ESMA riguardano derivati su merci agricole, devono 

altresì essere consultati gli organismi pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la 

regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

I poteri assegnati ad ESMA ed EBA sono attribuiti anche alle autorità nazionali (cfr. art. 42 

del Regolamento), senza distinzione tra categorie di prodotti (strumenti finanziari o depositi 

strutturati) ma solo con riferimento ad un determinato Stato membro. 

Tra le condizioni di intervento si prevede – in alternativa alla presenza di un timore 

significativo sulla protezione degli investitori o alla minaccia al funzionamento o all’integrità dei 

mercati, finanziari o merci, o del sistema finanziario – anche la presenza di ripercussioni 

negative di un derivato sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato. 

In considerazione della necessità di evitare che misure siffatte possano compromettere 

l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’Unione, la MIFID II introduce anche altre 

condizioni: una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti normativi esistenti non deve 

consentire di fronteggiare il problema in modo più efficace; la misura deve essere proporzionata 

in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di sofisticazione degli investitori o dei 

partecipanti al mercato interessati e al suo probabile impatto sugli investitori e sui partecipanti 

al mercato che potrebbero detenere, utilizzare o trarre beneficio dallo strumento finanziario, 

dal deposito strutturato, dall’attività o dalla pratica in questione; l’autorità competente deve aver 
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consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere 

in modo significativo; la misura non deve avere un effetto discriminatorio sui servizi o sulle 

attività fornite a partire da un altro Stato membro. 

Infine, salvo situazioni di particolari urgenza, l’autorità nazionale è tenuta a comunicare 

all’ESMA e alle altre autorità competenti interessate, con preavviso di almeno un mese, i dettagli 

della misura che intende adottare. Spetta infatti ad ESMA ed EBA (cfr. art. 43 del Regolamento) 

agevolare e coordinare le misure adottate dalle autorità competenti nazionali, nonché assicurare 

che le stesse siano giustificate e proporzionate. 

 

4. Segue. E le novità in tema di consulenza in materia di investimenti su strumenti 

finanziari 

Le disposizioni sulle politiche di prodotto sono affiancate da misure sulla gestione dei 

conflitti di interesse, nell’ambito delle quali la MIFID II ricomprende espressamente le politiche 

di remunerazione del personale e gli incentivi. 

Circa le prime, l’art. 24 della Direttiva dispone che l’intermediario evita di remunerare o 

valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il suo dovere 

di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare «non adotta disposizioni in materia di 

remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a 

raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se l’impresa di 

investimento può offrire uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente». Il 

principio dell’agire nel “miglior interesse del cliente” deve quindi rappresentare anche una guida 

nella configurazione dei meccanismi retributivi della rete di vendita. 

Per quanto riguarda gli incentivi, la MIFID II prescrive in primo luogo, sul piano soggettivo, 

che le misure per l’identificazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse non 

riguardano le sole imprese di investimento, ma anche i suoi dirigenti, dipendenti, agenti collegati 

e le persone direttamente o indirettamente connesse. Sul piano oggettivo, il disposto dell’art. 

23 della Direttiva si estende espressamente anche ai conflitti d’interesse determinati 

dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di 

incentivazione della stessa impresa di investimento. 

Sempre in merito al tema incentivi, ma con particolare riferimento alla best execution, l’art. 

27 della Direttiva dispone che gli intermediari non possono percepire remunerazioni, sconti o 

benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini verso una particolare sede di 
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negoziazione o di esecuzione, laddove ciò impedisca di ottenere il miglior risultato possibile per 

i loro clienti (che per i clienti al dettaglio è sempre determinato in termini di corrispettivo totale, 

massimo in vendita e minimo in acquisto). 

La MIFID II contiene significative novità anche sulla consulenza in materia di investimento 

in strumenti finanziari. 

Notevolmente ampliati sono gli obblighi informativi precontrattuali. Gli intermediari che 

offrono tale servizio sono tenuti a comunicare il costo del servizio e chiarire: a) la base della 

consulenza che forniscono, in particolare circa la gamma di prodotti che esse considerano nel 

fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti; b) se offrono consulenza in materia di 

investimento su base indipendente; c) se forniscono ai clienti la valutazione periodica 

dell’adeguatezza degli strumenti finanziari da essi raccomandati. 

Con riferimento al “perimetro” della consulenza, l’art. 24 della Direttiva prevede che le 

informazioni devono specificare se la consulenza «è basata su un’analisi del mercato ampia o 

piu ̀ ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata 

agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di 

investimento o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale 

talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza 

prestata». L’intento è quello di ridurre l’asimmetria informativa circa le caratteristiche peculiari 

del servizio, ossia in merito all’effettivo valore aggiunto della consulenza rispetto a forme di 

collocamento “mascherate”. 

L’eventuale requisito di “indipendenza” della consulenza comporta due obblighi aggiuntivi 

per il fornitore del servizio, che, in primo luogo, è tenuto a valutare una congrua gamma di 

strumenti finanziari disponibili sul mercato, sufficientemente diversificati in termini di tipologia 

ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano 

opportunamente soddisfatti e che, in ogni caso, non devono essere limitati agli strumenti 

finanziari emessi o forniti dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa 

stretti legami ovvero da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o 

rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di 

compromettere l’indipendenza della consulenza prestata. 

In secondo luogo, all’intermediario è fatto divieto di accettare e trattenere onorari, 

commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona 

che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Sono esclusi i 
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benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai 

clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il 

rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei 

clienti. In ogni caso, tali benefici devono essere comunicati chiaramente al cliente. 

La disposizione ora richiamata riprende la previgente disciplina degli incentivi, limitandone 

ulteriormente la legittimità sotto il profilo quantitativo, visto che i benefici non possono che 

essere minimi, a prescindere dal valore aggiunto a favore del cliente. 

Infine, la disposizione per cui, in sede precontrattuale, l’intermediario deve comunicare ai 

clienti se il servizio di consulenza prevede la valutazione periodica dell’adeguatezza degli 

strumenti finanziari da esse raccomandati, pare legittimare sia una consulenza “statica” (relativa 

all’adeguatezza dell’operazione sul singolo strumento finanziario nel momento del consiglio) 

che “dinamica”, con un impegno del fornitore a valutare l’adeguatezza nel continuo e, per tale 

via, consigliare operazioni periodiche di “riallineamento” del portafoglio. 

Al di là del fatto che tale seconda impostazione ravvicina ancor più, nei contenuti sostanziali, 

consulenza a gestione di portafogli (già accomunati dall’obbligo di valutazione dell’adeguatezza, 

come è noto), si è dell’avviso che tale opzione non intervenga sull’obbligo del consulente di 

informare il cliente in merito alle circostanze sopravvenute – quale, ad esempio, l’improvvisa 

variazione negativa del rating di uno strumento finanziario in precedenza consigliato – in quanto 

trattasi di obbligo “naturale” del mandato che il cliente stesso ha conferito all’intermediario 

quando lo ha incaricato di trattare i propri affari. 
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IL MODELLO DI CONTROLLO SU BANCHE E 

INTERMEDIARI DOPO L'INTEGRAZIONE CON IL 

SISTEMA EUROPEO DI VIGILANZA FINANZIARIA 

di Gennaro Rotondo 

 

ABSTRACT 

A relevant revision of financial markets supervision structure and the establishment of the European System 

of Financial Supervision (ESFS) were brought about for the financial crisis. The ESFS is composed of a set of 

authorities which are entrusted with financial markets supervision functions in close cooperation with national 

supervisory authorities. Then it was began the construction of Banking Union, another step towards the 

integration between European banking systems. This Paper analyzes the consequences of the first phase of 

European Supervisory Authority reform (the ESFS) for national legislations (“testo unico bancario” and “testo 

unico della finanza”), with particular regard to the implications for the current structure of banking supervision 

and the role of political bodies in the Italian banking law, even in anticipation for the upcoming integration of 

national systems in the Banking Union. 

 

SOMMARIO1. Vigilanza sui mercati finanziari e riforme europee: tra crisi finanziaria e 

complessità dei modelli di riferimento – 2. Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (Sevif): 

cenni generali e riparto delle competenze tra autorità – 3. Attuazione della direttiva 

2010/78/UE: i criteri di delega – 3.1. Segue. Le modifiche apportate al testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993 - t.u.b.) – 3.2. Segue. Le modifiche al testo unico 

della finanza (d.lgs. n. 58/1998) – 4. Il recepimento del Sevif e le implicazioni per l’architettura 

di vigilanza italiana sui mercati finanziari. Il problema del coordinamento tra autorità europee 

e autorità nazionali – 4.1. Segue. L’impatto delle norme europee sul t.u.b. e sull’architettura di 

vigilanza: simmetrie e asimmetrie con lo “schema europeo” – 4.2. Segue. Alcune considerazioni 

de iure condendo sul sistema di vigilanza italiano. 

 

1. Vigilanza sui mercati finanziari e riforme europee: tra crisi finanziaria e complessità 

dei modelli di riferimento 

Il sistema bancario-finanziario italiano presenta un composito modello di vigilanza, frutto di 
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stratificati interventi normativi e connotato da molteplici elementi di differenziazione teorica 

per ciascuno dei comparti in cui suole suddividere il mercato finanziario. 

Ad una architettura di controllo evidentemente ipertrofica si affiancano “residui” del c.d. 

“governo politico del credito” (più evidenti in ambito bancario) ed una produzione normativa 

– soprattutto primaria – a volte ridondante e di frequente afflitta da scarsa qualità tecnica oltre 

che dalla mancanza di una adeguata visione sistemica. 

Il contributo che si auspicava potesse venire dall’ordinamento europeo è stato per alcuni 

versi vanificato dalla crisi finanziaria che ha posto esigenze di regolamentazione mirate a 

rimediare ai problemi di funzionamento dei sistemi di vigilanza attuali. 

Le politiche di armonizzazione “minima” e il principio dell’home country control, in verità si 

erano già rivelati inadatti ad assicurare durevolmente la stabilità del sistema finanziario europeo, 

rendendo necessario puntare verso la realizzazione di una struttura di vigilanza in grado, in 

prospettiva, di assicurare l’equilibrio sistemico degli Stati membri, secondo le linee divisate dal 

Rapporto de Larosière. Così la risposta “unitaria” dell’Unione Europea alla crisi si è 

concretizzata nella creazione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (in seguito, “Sevif”). 

In effetti, già a prima vista, gli aspetti salienti della nuova vigilanza disattendono l’auspicio 

di cui sopra, rinviando indefinitamente le aspettative di una semplificazione del sistema 

nazionale dei controlli grazie all’impulso dell’ordinamento U.E.. Il Sevif, difatti, non soltanto 

ripropone la (abituale per alcuni Paesi) tripartizione del mercato finanziario (banche, 

intermediari mobiliari, assicurazioni/fondi previdenziali) – con un’autorità per ciascun 

segmento – ma fraziona ulteriormente le componenti di vigilanza in macro e micro prudenziale, 

istituendo un apposito organismo che si occupa della prima (il Comitato per il controllo sul 

rischio sistemico, in seguito “Cers”). 

Si delinea così la prima parte della “rete” di soggetti europei e nazionali che governerà i 

mercati finanziari dell’U.E.. 

Profili di eccessiva complessità regolamentare e procedurale, tuttavia, sono stati evidenziati 

in varie sedi, così come presenta diverse incognite la commistione tra il livello macroeconomico 

di politica monetaria e la vigilanza prudenziale. 

Ai non irrilevanti problemi di coordinamento con (e tra) i sistemi nazionali, posti dal Sevif, 

si vanno a sommare quelli derivanti dall’avvio dell’Unione bancaria che richiede 

l’implementazione di vari gradi di relazione funzionale tra la Banca Centrale Europea, le autorità 

nazionali e il Sevif medesimo. Si va delineando, in sostanza, un sistema di controlli 
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“multilivello” che deve confrontarsi con l’ostacolo di partenza consistente nel far interagire tra 

loro architetture di controllo differenti – quella europea e quelle dei singoli Stati membri – 

ovvero apparati istituzionali nati in momenti diversi e con finalità in parte distinte (i.e. il Sevif e 

l’Unione bancaria). 

Appurato, dunque, che la cornice di riferimento del sistema di vigilanza europea sui mercati 

finanziari è ancora lungi dall’essere compiutamente definita e, soprattutto, che occorre ancora 

tempo per trasporla in norme nazionali che portino ad un effettivo allineamento delle strutture e 

delle procedure di controllo nazionali, il presente lavoro si propone di verificare le implicazioni per 

il sistema italiano del recepimento della prima parte della riforma europea dei controlli sui mercati 

finanziari, avvenuta con il d.lgs. n. 130/2012 (di attuazione della direttiva 2010/78/UE). Più 

specificamente, oggetto di considerazione, in questa sede, sarà l’assetto di vigilanza ridisegnato 

nel t.u.b. e nel t.u.f. a seguito dell’integrazione con il Sevif, al fine di verificarne gli elementi di 

“allineamento” alla costruzione europea ovvero gli eventuali fattori di discontinuità o asimmetria, 

senza tralasciare – ove possibile – talune considerazioni prospettiche con riguardo alle interazioni 

con l’Unione bancaria. 

 

2. Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (Sevif): cenni generali e riparto delle 

competenze tra autorità 

Preliminarmente, è opportuno accennare ai caratteri generali del Sevif, con specifico 

riferimento al riparto delle competenze tra le autorità che lo compongono (si rinvia alla 

bibliografia finale per i necessari approfondimenti sull’argomento). 

Ai sensi del d.lgs. n. 130/2012, il Sevif è composto: dal Comitato europeo per il rischio 

sistemico (Cers o Esrb); dall’Autorità bancaria europea (Abe o Eba: rispettivamente l’acronimo 

inglese o italiano); dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem o 

Esma); dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Aeap 

o Eiopa); dal Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza (Comitato congiunto o 

Esfs); dalle autorità di vigilanza degli Stati membri. 

Come si accennava, il Sevif ha introdotto una nuova tassonomia delle componenti teoriche dei 

controlli sui mercati finanziari, prevedendo una bipartizione tra vigilanza macro prudenziale, 

spettante al Cers, e vigilanza micro prudenziale, di competenza delle tre autorità “settoriali”. 

Queste ultime svolgono precipuamente attività di coordinamento dei sistemi nazionali, più 

taluni compiti ulteriori, quali la mediazione con effetti vincolanti tra le autorità nazionali, 
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l’emanazione di standard di vigilanza comuni, l’adozione di decisioni tecniche direttamente 

applicabili ai soggetti vigilati e, soprattutto, l’autorizzazione e il controllo diretto su specifici 

organismi transnazionali, ossia sulle agenzie di rating e sui gestori delle strutture post trading. 

Il funzionamento del sistema è supportato inoltre dal richiamo all’obbligo – per le diverse 

“anime” che lo compongono – di cooperare con fiducia e pieno rispetto reciproco, garantendo 

lo scambio di informazioni utili e affidabili, mentre le singole autorità sono tenute ad esercitare 

la funzione di controllo secondo gli indirizzi della U.E. nelle materie indicate dalle direttive di 

comparto, dovere valido, del resto, anche per le autorità nazionali. 

Venendo all’ambito di azione delle singole autorità europee, le rispettive competenze sono 

definite nei regolamenti istitutivi, con riferimento sia al tipo di potere attribuito, sia al perimetro 

applicativo del medesimo. Ferma restando la distinta competenza della Commissione europea 

in merito ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione proposte dalle 

autorità, il principio di sussidiarietà impedisce, ad oggi, che a queste ultime siano attribuiti 

compiti diretti di vigilanza. 

Il criterio di ripartizione delle attribuzioni delle autorità micro prudenziali risulta essere di 

tipo soggettivo, in taluni casi “corretto” da quello funzionale, ma la situazione non è sempre lineare. 

Dalla direttiva 2006/49/CE e dai regolamenti istitutivi sembra ricavarsi che la vigilanza 

prudenziale su banche e s.i.m. rientri nella competenza pressoché esclusiva dell’Abe. Non è 

così, invece, per quanto attiene al settore dei fondi d’investimento, integralmente ricondotto 

alle competenze dell’Aesfem, nonostante in esso siano presenti tratti riconducibili alla vigilanza 

prudenziale. 

Vi sono poi alcune competenze che si pongono al di fuori della normativa di 

armonizzazione, ma che risultano strumentali e, quindi, necessarie “per assicurare l’applicazione 

effettiva e coerente” della disciplina (si fa riferimento, ad esempio, a governance, revisione 

contabile, informativa finanziaria). 

Negli ambiti funzionali attribuiti trasversalmente a tutte le autorità di vigilanza, i rispettivi 

regolamenti prevedono la facoltà di esprimere posizioni congiunte o atti comuni o, ancora, di 

istituire appositi sottocomitati. Non incidono, invece, nel definire il campo di competenze di 

ciascuna autorità le finalità perseguite, anche tenuto conto del fatto che, secondo i regolamenti, 

i controllori devono proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia del 

sistema finanziario, a beneficio dell’economia, dei cittadini e delle imprese dell’U.E.. 

Pare delinearsi, in sostanza, un sistema complesso di competenze non sempre lineare e che 
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configura un’architettura di controllo, specie in punto di riparto di funzioni e poteri di vigilanza, 

non sempre “comunicante” con i modelli nazionali; ad esempio, neppure del tutto 

corrispondente – va detto – con il sistema italiano che, purtuttavia, appare tra quelli che 

presentano più spiccati elementi di affinità con il modello del Sevif. 

 

3. Attuazione della direttiva 2010/78/UE: i criteri di delega 

La disciplina italiana di attuazione del Sevif ha modificato il t.u.b. con riferimento agli 

obiettivi di coordinamento tra le autorità nazionali e quelle omologhe degli altri Stati membri e, 

soprattutto, le autorità europee di vigilanza; essa introduce, altresì, alcune misure concernenti 

la valutazione degli effetti dell’azione di controllo nell’intera area dell’U.E.. 

La delega legislativa italiana è contenuta nella legge 15 dicembre 2011, n. 217 i cui criteri 

direttivi – indicati all’art. 15, c. 1 – sono indicati nel decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130, 

per la cui elaborazione il Ministero dell’economia si è confrontato con le autorità nazionali 

competenti in materia di intermediazione finanziaria. La linea metodologica seguita 

nell’estensione del testo si fonda, condivisibilmente, su alcuni parametri (fondamentali, ma non 

sempre tenuti in debito conto nella redazione delle leggi italiane): introduzione nella normativa 

vigente delle modifiche strettamente necessarie al recepimento della direttiva e in linea con la 

terminologia adottata dal legislatore europeo; stretta conformità alla legge delega, senza 

introdurre sanzioni o altre disposizioni non previste dalla direttiva e dalla delega; utilizzo nei 

diversi testi normativi di termini e nozioni uniformi alla versione italiana della disciplina 

europea, quindi con acronimi e definizioni in lingua italiana; laddove possibile e nel rispetto 

delle diversità presenti in ciascun testo normativo vigente, utilizzo della formulazione della 

norma più lineare e uniforme. 

In sostanza, l’approccio teorico adottato in sede di recepimento disegna un modello di 

integrazione tra ambito europeo e interno articolato su più livelli che vanno dalle norme quadro 

generali fino alle prassi di vigilanza, esprimendo in tal modo un’opzione ordinamentale che alla 

(pacifica) primazia del diritto europeo affianca l’ulteriore criterio della “armonia” con il 

medesimo, quale regola d’azione per le autorità nazionali. La flessibilità di tale riferimento 

consente alle autorità interne di individuare i percorsi più idonei a realizzare un’efficiente 

integrazione tra le due sfere di sovranità. 

 

3.1. Segue. Le modifiche apportate al testo unico delle leggi in materia bancaria e 
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creditizia (d.lgs. n. 385/1993 - t.u.b.) 

Il d.lgs. n. 130/2012 ha modificato in più punti il t.u.b., a partire dalle norme definitorie di 

cui all’art. 1. Un primo intervento sostanziale si riscontra all’art. 4, c. 3, t.u.b., sebbene non 

direttamente attinente alla riforma della vigilanza europea, essendo volto ad adeguarne la 

formulazione alla legge sul risparmio (l. n. 262/2005) nella parte in cui dispone che gli atti 

precedentemente emanati dal Governatore della Banca d’Italia devono essere attribuiti alla 

competenza del Direttorio (art. 19, c. 6). 

Modifiche più significative si rinvengono all’art. 6 t.u.b. che è stato quasi interamente riscritto 

per tener conto del contesto in cui si trovano ad operare le autorità creditizie e, in particolare, 

la Banca d’Italia a seguito del recepimento della vigilanza europea. La norma, pur essendo stata 

oggetto di un percorso evolutivo bruscamente accelerato dalle vicende della crisi, continua a 

svolgere il suo ruolo di “collante” funzionale tra l’ambito europeo e i sistemi degli Stati membri. 

L’impostazione metodologica che connota la legge delega si coglie proprio nella riscrittura 

della norma, rispetto alla quale l’abituale delegificazione del t.u.b. diviene lo strumento per 

consentire la piena integrazione operativa della Banca d’Italia nel Sevif. Non si è ritenuto 

necessario, ad esempio, esplicitare il raccordo con gli standard di norme tecniche elaborati 

dall’Abe, rispetto ai quali il c. 1 dell’art. 6 già dispone con clausola generale. 

In considerazione della eterogeneità degli obblighi informativi nei confronti delle istituzioni 

che compongono il Sevif, il legislatore italiano ha optato per un riferimento complessivo 

all’intera gamma degli stessi (con la modifica del c. 2 dell’art. 6 t.u.b.). Nel medesimo quadro 

normativo è stato inserito un riferimento agli adempimenti informativi nei confronti di altre 

autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea, ossia eventualmente diverse da quelle che 

compongono il sistema europeo. 

Nel ribadire l’appartenenza della Banca d’Italia al Sevif, la norma (art. 6, c. 3, t.u.b., testo 

novellato) dispone che l’autorità italiana partecipi alle attività del sistema tenendo conto della 

«convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo». Inciso che sembra 

diretto, in qualche modo, a circoscrivere l’ambito applicativo di uno dei criteri di delega [quello 

di cui all’art. 15, c. 1, lett c) della legge n. 217/2011] al fine di evitare un contrasto con i principi 

dettati al c. 1 dell’art. 6 t.u.b. e, in particolare, con quello dell’armonia. 

Sempre nella medesima disposizione vengono raggruppati due ambiti procedurali 

direttamente connessi al Sevif (art. 6, c. 4). Il primo concerne l’integrazione con gli ordinamenti 

nazionali mediante un meccanismo di ripartizione e delega di funzioni, delineato dal 
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regolamento istitutivo dell’Abe e considerato uno strumento utile per prevenire la 

sovrapposizione dei compiti di vigilanza e promuovere la cooperazione. Il secondo si sostanzia 

nella possibilità di fare ricorso alla binding mediation per risolvere le controversie tra autorità 

nazionali, ossia ai poteri decisionali riconosciuti alle autorità europee nei limiti strettamente 

definiti dalla legislazione settoriale, quale rimedio ultimo nei casi in cui l’impossibilità di 

giungere ad un accordo fra le autorità nazionali possa minare la funzionalità del sistema. 

Gli ambiti di collaborazione inter-sistemica, come sopra delineati, vengono estesi a tutte le 

componenti soggettive del Sevif, laddove in precedenza erano previsti con riferimento alle sole 

autorità di vigilanza degli altri Stati membri (art. 7, c. 6, t.u.b.). 

Con riferimento alle competenze di vigilanza regolamentare, è previsto che la Banca d’Italia 

possa autorizzare le banche all’utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi per la 

determinazione dei requisiti patrimoniali (art. 53, c. 2-bis, t.u.b.). Nel caso di banche sottoposte 

alla vigilanza di altro Stato membro, ove non si pervenga ad una decisione congiunta entro 6 

mesi dalla domanda di autorizzazione, le autorità nazionali hanno la facoltà di avvalersi della 

richiamata mediazione gestita dall’Abe. 

Quanto al controllo sui gruppi bancari, è stato ampliato il novero dei destinatari ai quali 

l’autorità italiana deve dare tempestiva comunicazione delle situazioni critiche potenzialmente 

lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario domestico (o di altro Stato membro) 

rilevate nell’esercizio della vigilanza consolidata: accanto al Ministero dell’economia vengono 

specificamente menzionate l’Abe e il Cers (art. 69, c. 1-ter, t.u.b.). 

Ancora, viene esteso esplicitamente l’obbligo delle autorità creditizie italiane di tener conto 

degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati 

(art. 69, c. 1-quinquies), sebbene tale norma fosse stata introdotta già in sede di recepimento della 

direttiva 2009/111/CE (c.d. CRD II). 

Infine, nell’art. 79 t.u.b., anziché introdurre un richiamo specifico all’Abe e al Cers, come 

previsto nella disciplina europea, il legislatore italiano ha optato per l’elisione della frase finale 

della norma che imponeva la comunicazione all’autorità competente del Paese di origine delle 

misure cautelative adottate nei confronti di banche della U.E. operanti in Italia. Gli obblighi di 

informativa nei confronti delle autorità europee, al pari di quelli previsti verso gli altri controllori 

nazionali, sono in ogni caso ricompresi nella clausola generale di cui all’art. 6, c. 2, t.u.b. 

 

3.2. Segue. Le modifiche al testo unico della finanza (d.lgs. n. 58/1998) 
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Al pari del t.u.b., anche il t.u.f. ha subito diverse modifiche ad opera del d.lgs. n. 130/2012 

(cfr. art. 2). 

Anzitutto, l’art. 2 del t.u.f. è stato novellato per recepire l’assetto europeo di vigilanza in cui 

devono operare il Ministro dell’economia, la Banca d’Italia e la Consob. Nonostante la natura 

direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e di regolamentazione (c.d. Binding 

Technical Standards, BTS), la prima parte della disposizione (c. 1) è rimasta invariata in quanto la 

formulazione vigente già imponeva l’applicazione di regolamenti e decisioni dell’U.E., ivi 

compresi quindi gli standard tecnici. 

È previsto poi che la Banca d’Italia e la Consob partecipino al Sevif tenendo conto della 

convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo (art. 2, c. 2, t.u.f.). Le due autorità, 

inoltre, devono tenere in considerazione, in ipotesi di crisi o tensioni nei mercati, gli effetti dei 

propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri coinvolti (art. 2, c. 3, 

t.u.f.). 

Viene estesa a tutti i soggetti che compongono il Sevif la collaborazione prima prevista con 

riferimento alle sole autorità competenti dell’U.E. e ai singoli Stati membri. Sono stati recepiti, 

altresì, gli obblighi informativi nei confronti di tali soggetti e delle altre istituzioni indicate dalla 

disciplina europea (art. 4, c. 2, t.u.f.). Anche in questo caso, in considerazione dello spessore 

quantitativo di tali obblighi, al puntuale recepimento delle singole fattispecie si è preferito un 

richiamo generale all’intera gamma di adempimenti di comunicazione nei confronti delle 

istituzioni europee e delle componenti il Sevif. 

Come si può notare, le modificazioni apportate al t.u.f. sono sostanzialmente speculari a 

quelle introdotte nel t.u.b., il che consente di ritenere valide, anche in questo caso, la maggior 

parte delle osservazioni compiute in precedenza con riguardo al comparto bancario. 

 

4. Il recepimento del Sevif e le implicazioni per l’architettura di vigilanza italiana sui 

mercati finanziari. Il problema del coordinamento tra autorità europee e autorità 

nazionali 

Delineato il quadro delle principali modificazioni apportate ai testi unici bancario e della 

finanza, occorre ora procedere ad analizzare l’impatto fattuale della riforma sull’architettura di 

vigilanza italiana, essendo evidente come l’integrazione con il Sevif realizzi – già a prescindere 

dai futuri sviluppi dell’Unione bancaria – conseguenze di rilievo che danno lo spunto per alcune 

considerazioni sulle implicazioni concrete e prospettiche dei cambiamenti in atto nel sistema 



 
 

43 
 

3/2014

europeo dei controlli sui mercati finanziari. 

Le connotazioni soggettive e strutturali dell’architettura italiana di controllo, pur 

consentendo sufficienti margini di coordinamento operativo tra le autorità, rischiano di creare 

ostacoli alla piena interazione con il Sevif – oltre che, di conseguenza, al percorso di 

realizzazione della vigilanza bancaria unica – specie in termini mancata sinergia tra sistemi. 

D’altra parte, l’“esistenza” stessa delle autorità europee fa sorgere immediate istanze di 

coordinamento della loro azione con quella delle autorità nazionali, dal momento che il Sevif 

rappresenta un complesso potestativo destinato ad incidere su una sfera di attribuzioni che 

finora rientravano nella piena sovranità statale. Sul punto, appare condivisibile l’opinione 

secondo cui le competenze regolamentari delle istituzioni europee (su impulso delle 

componenti del Sevif) si configurano alla stregua di interventi normativi di livello sovraordinato 

rispetto a quelli regolamentari nazionali, inserendo di fatto un “gradino intermedio” tra la 

normativa primaria (europea e statale) e le norme secondarie delle autorità domestiche. Ne 

consegue che già il recepimento del Sevif realizza un ampliamento del novero delle fonti di 

governo dei mercati finanziari accentuandone viepiù la caratteristica struttura a “geometria 

variabile”. 

Posizioni differenziate si registrano, invece, quanto all’incidenza sulla sovranità statale di 

riforme come quella del Sevif. Vi è, infatti, chi ritiene che il Sistema europeo di supervisione 

finanziaria – sia con riferimento all’esercizio della potestà normativa che al concreto intervento 

nei confronti dei soggetti vigilati – vada ad incidere sulla supremazia statale nella definizione 

delle linee guida dell’azione di vigilanza pubblica. Tale conclusione implica il superamento 

dell’ipotesi di modalità “congiunte” nell’esercizio del potere di controllo da parte delle autorità 

nazionali, dal momento che le scelte normative effettuate in ambito europeo non sono più 

imputabili alle autorità interne bensì al Sevif, organismo altro e ad esse sovraordinato. Quanto 

precede troverebbe conferma anche nella considerazione secondo cui lo schema organizzatorio 

delle autorità europee deve ritenersi espressione di un meccanismo di coordinamento e di 

armonizzazione dei poteri di vigilanza, sovente diseguali, delle banche centrali nazionali. Ciò in 

quanto solo attraverso la cessione di sovranità diviene possibile rendere omogenee realtà diverse 

e, dunque, pervenire ad una unione “sostanziale” a fondamento delle decisioni assunte in 

ambito europeo. 

Per altro verso, autorevole dottrina, rinviene tra le componenti della costruzione europea 

(anche se con specifico riguardo al Single Supervisory Mechanism - SSM, primo pilastro dell’Unione 
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bancaria) un modello organizzativo di partecipazione delle istituzioni interne a sistemi di 

integrazione che realizza un ampliamento della sovranità a seguito dell’estensione delle 

competenze statali ad un ambito territoriale più vasto. In altri termini, caratteristica essenziale 

di tale sistema composito è la presenza di più soggetti che restano titolari di una parte dei loro 

precedenti compiti e poteri, ma si integrano in un organismo più articolato nel quale sono tenuti 

a cooperare, mentre conferiscono le proprie funzioni. 

 

4.1. Segue. L’impatto delle norme europee sul t.u.b. e sull’architettura di vigilanza: 

simmetrie e asimmetrie con lo “schema europeo” 

Alla luce di quanto precede, si può sostenere quindi che il recepimento della vigilanza 

europea ha prodotto un rilevante impatto sul t.u.b. – a prescindere dalle possibili conseguenze 

messe in evidenza da alcuni con riguardo alla realizzazione dell’Unione bancaria – che si 

traduce, in prospettiva, nell’esigenza di rimodulare l’attuale assetto delle autorità creditizie. 

Anzitutto, si profilano ampi tratti di incongruenza rispetto al sistema europeo 

nell’attribuzione al CICR e al Ministro dell’economia di autonome funzioni di vigilanza 

regolamentare; in altri termini, risultano essere recessivi i seguenti profili disciplinati dal t.u.b.: 

1) il potere del CICR di emanare deliberazioni cui devono conformarsi le disposizioni 

adottate dalla Banca d’Italia, nonché quello di decidere dei reclami presentati contro i 

provvedimenti di vigilanza adottati dalla medesima (art. 9 t.u.b., peraltro mai utilizzato); 

2) il potere del Ministro dell’economia di determinare con regolamento i requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche (art. 25 t.u.b.) o i requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza degli esponenti bancari (art. 26 t.u.b.). In questi primi due casi 

gli indirizzi regolamentari proverranno dalle autorità del Sevif e saranno tradotti in norme dalle 

istituzioni dell’U.E., per cui a maggior ragione non troverebbe spazio l’intervento di autorità 

“politiche” nel dettare i principi generali delle norme di vigilanza; 

3) il potere del Ministro di adottare, su proposta della Banca d’Italia, i provvedimenti di 

amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa di una banca (artt. 70 e 

80 t.u.b.); in questo caso, l’incongruenza è prospettica in quanto i provvedimenti di risoluzione 

delle crisi bancarie rientreranno nelle competenze della BCE in collaborazione con le autorità 

locali, quindi, anche in questo caso, non vi sarà più margine per un filtro – seppure formale – 

di tipo politico; 

4) in definitiva, ogni fattispecie attributiva di potere regolamentare o para-normativo a 
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soggetti diversi dalla Banca d’Italia, nella sua veste di autorità di vigilanza settoriale. 

Un ulteriore profilo di potenziale “disallineamento” dell’assetto italiano di controllo rispetto 

al Sevif attiene all’unitarietà della “funzione” di vigilanza sui mercati finanziari. Nella 

costruzione europea tale funzione verrebbe scomposta in diverse componenti, assegnate a 

sistemi di autorità distinti, quali: regolamentare, di controllo, di risoluzione delle crisi, macro 

prudenziale. La vigilanza regolamentare sulle banche spetta al plesso Abe/Commissione, che si 

coordina con il SSM; per gli altri comparti la competenza spetta, invece, all’asse 

Sevif/Commissione, secondo la distinzione tra competenze macro e micro prudenziali. Se ne 

ricava che l’impostazione seguita dal legislatore europeo si inserisce appieno nella tendenza a 

mantenere separate funzioni regolatorie e di vigilanza. 

Si prefigura, dunque, un modello europeo di marcata complessità – per alcuni versi affine a 

quello italiano, per altri meno – che in teoria consentirebbe di conservare un assetto di controllo 

su banche, intermediari finanziari e mobiliari parcellizzato fra differenti autorità nazionali. 

Tuttavia, proprio questa connotazione del modello europeo dovrebbe spingere i legislatori 

nazionali a predisporre sistemi quanto più possibile efficienti e strumentali alle esigenze di 

tempestività decisionale proprie della vigilanza sui mercati finanziari. La necessaria fase di 

interlocuzione tra livello nazionale e ambito europeo rischia, infatti, di essere rallentata da un 

esercizio poco “fluido” della funzione di controllo negli ordinamenti interni. 

In ogni caso, qualunque sia la soluzione scelta, sembra evidente che il concetto di vigilanza – 

in special modo di quella bancaria – come concepito nell’ordinamento italiano, appare destinato 

a subire profondi mutamenti, soprattutto in punto di architettura dei controlli. 

La “scomposizione” della funzione di vigilanza in ulteriori componenti e in base a finalità 

differenti da quelle “tradizionali”, come prospettata dal sistema europeo, crea punti di criticità 

legati a potenziali manifestazioni disomogenee dell’azione statale di controllo, permanendo il 

rischio, al limite, dell’adozione di misure contrastanti. L’esigenza di garantire un’azione unitaria 

dell’apparato di vigilanza europeo, specie nei momenti di tensione sui mercati, rappresenta 

quindi uno degli obiettivi più complessi da perseguire per assicurare un efficiente 

funzionamento del Sevif, anche tenendo conto dello squilibrio tra ampiezza dei compiti affidati 

e sistema di enforcement e sanzionatorio a disposizione delle autorità europee. Il sistema, infatti, 

è l’evidente risultato di un compromesso raggiunto nel tentativo di rilanciare il processo di 

integrazione europea in uno dei momenti forse più difficili per la U.E. e al cui miglioramento 

si tenderà anche attraverso l’implementazione del progetto di Unione bancaria. 
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4.2. Segue. Alcune considerazioni de iure condendo sul sistema di vigilanza italiano 

È possibile, a questo punto, pervenire ad alcune conclusioni in ordine alle possibili 

modifiche da apportare all’architettura di vigilanza italiana. Dovendo affrontare, nel breve 

periodo, il delicato passaggio della revisione dell’assetto dei poteri di vigilanza e dei meccanismi 

di controllo sulle banche, sarebbe opportuno, come accennato, procedere al sostanziale 

superamento del modello che vede la compartecipazione di componenti politiche ai processi di 

regolazione del settore bancario o quanto meno provvedere a modificare i profili funzionali 

della vigilanza al fine di renderli più “armonici” con la disciplina europea. 

Per quanto concerne il CICR, la soluzione più efficace dovrebbe consistere nella sua 

eliminazione con il conseguente passaggio di competenze regolamentari alla Banca d’Italia, 

sebbene, istanze critiche verso il ruolo del Comitato provengano sia da recenti tendenze 

ordinamentali, sia da una parte della dottrina, già in occasione dell’emanazione del t.u.b. 

Va ricordato, ad esempio, che sono state espresse in sede perplessità sulle possibili 

interferenze che il CICR (in quanto composto da ministri) possa determinare nello svolgimento 

di una funzione (la vigilanza) che dovrebbe avere carattere precipuamente tecnico. 

Sono stati rilevati poi elementi di discontinuità con riguardo alla funzione normativa del 

Comitato in quanto il processo di evoluzione dell’architettura di controllo, connotato da una 

sempre più diffusa trasposizione di scelte regolamentari a livello europeo, finisce col privare di 

rilievo sistemico la funzione di indirizzo normativo del CICR. In definitiva, il suo potere di 

delibera conserverebbe il solo ruolo di dare “copertura politica” alle proposte della Banca 

d’Italia o di “controllo” sulla conformità delle stesse alla disciplina europea. 

Quanto alla funzione di “alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio”, sarebbe 

opportuno conservarla – a mio avviso – seppure con riguardo al solo comparto bancario (melius, 

allo svolgimento dell’attività bancaria), in ragione delle problematiche di rilievo generale emerse 

nel corso della crisi con riferimento al ruolo delle banche e ai salvataggi delle stesse attuati con 

il ricorso a risorse finanziarie pubbliche. Tale funzione potrebbe essere però riassegnata al 

Ministro dell’economia (si tratterebbe di una sorta di “supervisione sistemica” sulle banche) al 

quale, tuttavia, dovrebbe essere sottratta ogni concreta attribuzione di vigilanza regolamentare, 

sempre nell’ottica di evitare profili di incompatibilità e interferenza con la vigilanza europea. 

Analogo discorso può farsi quanto all’esigenza di sedi istituzionali di raccordo e scambio 

d’informazioni tra autorità indipendenti e sfera “politica”. Si tratta di un coordinamento certo 
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necessario al fine di elaborare posizioni nazionali coerenti, condivise e, pertanto, più 

agevolmente sostenibili in sede europea, ma non sembra che tale ruolo possa essere ricondotto 

ancora al CICR. Il Ministro dell’economia, infatti, potrebbe ricoprirlo più efficacemente anche 

avvalendosi delle forme di collegamento attualmente previste dall’ordinamento, ma senza che 

gli venga attribuita alcuna competenza regolatoria o di vigilanza in senso stretto, sempre per i 

motivi di cui si è appena detto. 

Eventuali canali di interazione tra le autorità di vigilanza nazionali e l’organo politico 

potrebbero realizzarsi, ad esempio, in sede del Comitato per la salvaguardia della stabilità 

finanziaria (istituito dalla legge n. 262/2005) che già svolge tale ruolo su base convenzionale 

con un’attenzione tendenzialmente volta alla dimensione sistemica. L’esigenza principale è che 

si tratti di forme di coordinamento neutre dal punto di vista delle attribuzioni di vigilanza 

regolamentare ovvero che non tentino di replicare in ambito nazionale la dicotomia tra vigilanza 

macro e micro prudenziale che appare, a mio avviso, poco significativa a livello di singolo Stato 

membro. 

In definitiva, sarebbe senza dubbio opportuno che un sistema di controllo complesso e 

funzionalmente sovradimensionato (in termini di soggetti, competenze e modelli teorici di 

riferimento) – come quello italiano – tendesse verso una sensibile semplificazione per realizzare 

una più efficiente integrazione con quello europeo, piuttosto che puntare alla mera 

conservazione dello status quo o adattarsi a soluzioni di palese compromesso. 

Il modello nazionale dovrebbe acquisire una sua coerenza interna con l’attribuzione – si 

ribadisce – di competenze regolamentari alle sole autorità di controllo per allinearsi al quadro 

normativo europeo dove anche i provvedimenti ablativi nei confronti dei soggetti verranno 

adottati secondo logiche “accentrate” in punto di individuazione degli interessi da tutelare nella 

gestione delle crisi e delle fasi patologiche di mercato. Più in generale, le eventuali competenze 

di organismi politici – laddove se ne decida la “sopravvivenza” – dovrebbero tener conto del 

contesto “vincolato” (la “rete” di controllori europei e nazionali) in cui sono inserite le singole 

autorità domestiche, in modo da evitare ingerenze dei governi nazionali nell’interazione tra i 

vari livelli di vigilanza sui mercati finanziari. 

Ove si ritenga condivisibile tale conclusione e la si consideri applicabile, in prospettiva, al 

ruolo del Ministro così come delineato dal t.u.f., si potrebbe realizzare l’importante obiettivo di 

una sostanziale omogeneizzazione della struttura di vigilanza prudenziale/regolamentare del 

t.u.b. e del t.u.f., il quale ultimo appare più razionale e già meglio “configurato” ad interagire 
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con il Sevif. La Banca d’Italia e la Consob (per la quale è già così in buona parte) potrebbero 

adottare, quindi, gli spettanti provvedimenti normativi e di vigilanza senza attenersi a un indi-

rizzo previamente fissato da organismi interni di matrice politica e senza le interferenze 

derivanti da una ridondante molteplicità di interventi in fase di produzione regolamentare. 

Per altro verso, sebbene la struttura dei controlli delineata nel t.u.f. risulti, come accennato, 

già più razionale in chiave di coordinamento delle funzioni di vigilanza, va ricordato che i servizi 

di investimento sono espressamente esclusi dall’Unione bancaria, il che rappresenta 

probabilmente un vulnus nel percorso europeo di unificazione dei controlli, dal momento che 

la genesi della crisi attuale deriva proprio dal settore dei prodotti finanziari strutturati piuttosto 

che da quello bancario tout court. 

La riforma della vigilanza e l’Unione bancaria, in conclusione, rappresentano di certo un 

grande passo in avanti del processo di integrazione europea, ma costituiscono anche un terreno 

di sperimentazione su cui misurarsi per definire i destini concreti dell’U.E. Certo, la ulteriore 

frammentazione della funzione di vigilanza e dei correlati poteri, sopra descritta, sembra 

delineare un’architettura dei controlli ben più articolata e complessa dello scenario di partenza 

ed il cui buon funzionamento appare legato a molte variabili. Sarà necessario, pertanto, 

intervenire sui punti di fragilità e discontinuità del sistema (quali, ad esempio, l’esclusione dei 

servizi di investimento dall’armonizzazione massima, la “doppia velocità” nell’adesione alle 

riforme della vigilanza e così via), anche sulla base dei primi riscontri applicativi. 

Quanto all’architettura italiana di vigilanza, è più che evidente che potrà rapportarsi in modo 

efficiente al progetto europeo solo attraverso una radicale semplificazione strutturale e 

procedimentale: occorre cioè razionalizzare i meccanismi di funzionamento della vigilanza; 

rendere più rapidi e trasparenti i processi di produzione regolamentare; ridurre il novero delle 

autorità e dei soggetti competenti in ambito nazionale. In questo modo, il sistema italiano può 

essere in grado, anzitutto, di interagire efficacemente con l’ordinamento europeo e, non da 

ultimo, di gestire al meglio i cambiamenti in corso fornendo il suo contributo sostanziale alla 

realizzazione di un obiettivo così importante qual è la vigilanza unica sui mercati finanziari. 
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LA TUTELA DEL CONSUMATORE QUALE FUNZIONE DI 

VIGILANZA NEL SETTORE BANCARIO 

di Pierfrancesco Bartolomucci 

 

ABSTRACT 

According to the European principles on consumer protection, and further to the discussion about the Law 

of 1936, the new Italian regulation has introduced a new function of the supervision by the Authorities. 

Then, the “new” banking supervision has not only a prudential nature, but also affects the proper functioning 

of the market, in the name of transparency in contractual relations between banks and customers. 

 

SOMMARIO: 1. L’attività di vigilanza ed il sindacato sulle clausole contrattuali nella legge 

bancaria del 1936 – 2. L’art. 127 t.u.b. – 3. Rapporti bancari e tutela del consumatore – 4. La 

“trasparenza” dei rapporti contrattuali tra intermediari bancari e clientela – 5. Le “nuove” 

funzioni della vigilanza in materia bancaria. 

 

1. L’attività di vigilanza ed il sindacato sulle clausole contrattuali nella legge bancaria 

del 1936 

Il dibattito relativo alle funzioni e agli scopi della vigilanza bancaria, con specifico riguardo 

alla estensione ai rapporti contrattuali tra intermediari e clientela, è molto risalente e si è andato 

sviluppando già intorno alle norme contenute nella legge bancaria del 19361. 

In particolare, le disposizioni di cui all’art. 32, lett. b) e c), avevano suscitato un interessante 

confronto tra coloro che sostenevano che queste avessero sancito in qualche misura il potere 

in capo alla Banca d’Italia di sindacare anche le condizioni contrattuali2 e coloro i quali, di 

                                                 
1 MAIMERI, Il controllo amministrativo delle clausole dei contratti bancari: vecchie questioni e nuove prospettive, in Dir. banca e merc. 
fin., 2013, p. 565 ss. 
2 GABRIELLI, Controllo pubblico e norme bancarie uniformi, in Banca, borsa, tit. cred., 1977, I, p. 271, il quale riteneva che 
tale ulteriore ratio legis fosse invero non immediatamente percepibile dal dato obiettivo, ma che dovesse ricavarsi 
alla luce di una lettura sistematica di dette disposizioni; PORZIO, Il controllo amministrativo sulle condizioni dei contratti 
bancari, in Riv. dir. comm., 1980, I, p. 148, il quale peraltro sottolineava la necessità di siffatto sindacato, anche in 
ragione dell’inadeguatezza della disciplina codicistica in materia di clausole vessatorie ex art. 1341, comma 2 c.c.; 
favorevoli ad una interpretazione estensiva del termine “condizioni” contenuto nel citato art. 32 erano pure 
CLARIZIA, La legge bancaria: rassegna di problemi di dottrina e giurisprudenza, IV, in Tremisse, 1977, p. 29; CAPRIGLIONE, 
Intervento pubblico e ordinamento del credito, Milano, 1978, p. 105; DI MAIO, Condizioni generali di contratto e tutela del 
contraente debole, Milano, 1970, p. 69; PISANI MASSAMORMILE, Norme bancarie uniformi, in Banca, borsa, tit. cred., 1984, 
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contro, ritenevano che proprio l’espressione “commissioni di banca” di cui all’art. 32 facesse 

invece riferimento semplicemente alla definizione dei costi connessi allo svolgimento delle 

operazioni e dei servizi bancari, come peraltro testimoniato dai lavori preparatori della legge 

bancaria3. 

In altri termini, la discussione tra le opposte interpretazioni si giocava tutta intorno alla 

possibilità di intravedere nell’ordinamento positivo l’esistenza, in capo all’autorità di vigilanza, 

di un potere che non fosse giustificato esclusivamente dal perseguimento delle note finalità di 

stabilità del sistema bancario (quindi inteso come strumento di politica economica), bensì anche 

dall’esigenza di stabilire rapporti contrattuali più trasparenti, in evidente connessione con le 

esigenze di tutela della clientela4. 

Lo sviluppo di tale dibattito, al di là degli esiti cui pervenivano le varie opinioni, costituiva 

la tangibile testimonianza di una percepita e diffusa esigenza di regolazione del mercato del 

credito, rispondente non soltanto alla logica del controllo amministrativo, nel rispetto dei 

canoni della “sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva e competitività 

del sistema finanziario”, ma involgente in qualche misura il regolamento negoziale attraverso il 

quale tale mercato si sviluppava. 

 

2. L’art. 127 t.u.b.  

In tale contesto si è inserita l’emanazione del Testo unico bancario che – all’art. 127, co. 1 – 

dispone che “le autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente Titolo” (rubricato 

“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con la clientela”) “avendo riguardo, 

oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5” (sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, 

stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario), “alla trasparenza delle 

condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela”5. 

Appare di tutta evidenza che siffatta disposizione abbia costituito un elemento di rottura 

                                                 
I, p. 190; VITALE, Operazioni bancarie ed ordinamento dell’attività bancaria, in PORTALE, a cura di, Le operazioni bancarie, 
Milano, 1978, 10, p. 10. 
3 Per tutti CUGUSI, Condizioni (di banca, di sconto), in Enc. Banc., Milano, 1942, I, p. 448. 
4 Contro tale interpretazione in senso squisitamente privatistico delle norme SALANITRO, Le banche e i contratti 
bancari, Torino, 1983, p. 62; BESSONE, Gli standards dei contratti d’impresa e l’analisi economica del diritto, in Giur. mer., 
1984, p. 985, il quale evidenziava perplessità in relazione all’estensione del ruolo del giudice conseguente a tale 
rilettura delle norme.  
5 BALDASSARRE, Commento art. 127, in CAPRIGLIONE, a cura di, Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, Bologna, 2012, IV; GRECO, Commento art. 127, in PORZIO, BELLI, LOSAPPIO, RISPOLI FARINA, a cura di, 
Testo unico Bancario. Commentario, Agg., Milano, 2011; PORTOLANO, Commento art. 127, in COSTA, a cura di, Commento 
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Torino, 2013, II. 
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con la tradizione6 ed al tempo stesso abbia avviato un iter che si è compiuto con la disciplina 

introdotta dal d.lgs. n. 141/2010. 

Quel che è certo è che essa recepisce proprio le istanze che la dottrina aveva segnalato – 

peraltro individuando già l’esistenza di convincenti convergenze tra sana e prudente gestione, 

concorrenza e trasparenza – sottolineando che «rapporti trasparenti più fluidi con la clientela 

contribuiscono ad attenuare i rischi di carattere reputazionale e legale (costituendo così un 

presupposto di sana e prudente gestione); un’adeguata pubblicità delle condizioni negoziali 

praticate costituisce inoltre un presupposto della competitività del sistema finanziario nel suo 

complesso, atteso che l’opacità delle condizioni medesime non è solo indice di comportamento 

non corretto dal punto di vista contrattuale ma è anche strumento per ostacolare il confronto 

con l’offerta degli intermediari concorrenti»: di conseguenza «pur in assenza di un’esplicita 

indicazione normativa, l’obiettivo primario perseguito è quello di tutelare il cliente, attraverso 

disposizioni che garantiscono adeguate forme di pubblicità delle condizioni praticate e che, in 

alcuni casi, concorrono all’equilibrio degli assetti negoziali»7. 

Invero tale acquisizione non appariva pacifica, neppure dopo l’entrata in vigore del t.u.b., 

posto che non v’era unanimità di consensi intorno alla ratio di questa disposizione e all’idea che 

la tutela del consumatore potesse acquisire un autonomo rilievo, anche rispetto alla vigilanza 

più tradizionale svolta dalla Banca d’Italia8. 

Invero, deve convenirsi con chi – nel sottolineare la rilevanza della disposizione di cui all’art. 

127, co. 1 – ritiene che essa «Formalizza e rafforza gli stimoli della Banca d’Italia per la “tutela 

dei clienti degli intermediari”, già considerata “a pieno titolo una finalità della vigilanza”. Offre 

loro copertura normativa. Colma la lacuna rappresentata dalla preesistente asimmetria in essere 

nel mercato (in senso lato) finanziario, la cui suddivisione in partes tres faceva registrare 

l’esistenza di specifici obiettivi della specie (quali limiti alla discrezionalità delle corrispondenti 

autorità settoriali) nel comparto mobiliare (art. 5 d.lgs. n. 58/1998, t.u.f.) e in quello assicurativo 

                                                 
6 CARRIERO, Vigilanza bancaria e tutela del consumatore: obiettivi e strumenti, in Dir. banca e merc. fin., 2013, p. 597 s., il 
quale opportunamente sottolinea che “La discontinuità negli scopi della supervisione bancaria perseguiti 
dall’ordinamento risulta di immediata evidenza dal raffronto tra questa norma e l’assetto regolamentare disegnato 
dalla vecchia legge bancaria del 1936. Quell’antica disciplina era peraltro manifestamente avara nella definizione 
dei propri scopi, coerentemente all’ampia discrezionalità amministrativa assegnata alle autorità di settore. Non è 
tuttavia dubbio che il principale obiettivo perseguito consistesse nella stabilità patrimoniale delle aziende e istituti 
di credito” 
7 BASSO, La trasparenza delle condizioni contrattuali nel T.U.B., in GALANTI, a cura di, Diritto delle banche e degli intermediari 
finanziari, Milano, 2008, p. 857. 
8 Di “vigilanze”, anziché di “vigilanza”, parla MERUSI, Vigilanza e «vigilanze» nel nuovo testo unico delle leggi bancarie, in 
Banca, impresa, soc., 1996, p. 189. 
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(art. 3 d.lgs. n. 209/2005, codice delle assicurazioni private). L’assenza di una corrispondente 

previsione nel settore bancario risultava manifestamente irragionevole quanto meno con 

riguardo all’attività creditizia di banche e altri soggetti abilitati, ammesso pure (certo non 

concesso) che la tutela del risparmio c.d. inconsapevole (cioè della raccolta bancaria) possa 

risultare sussumibile in quella della stabilità dell’intermediario, ricevendo così protezione solo 

mediata e indiretta»9. 

 

3. Rapporti bancari e tutela del consumatore 

Sul piano teleologico, la disposizione dell’art. 127, co. 1, t.u.b. va intesa come una norma che 

coglie un passaggio significativo e si innesta in un più complessivo movimento – relativo non 

soltanto all’ordinamento italiano – che registra, per un verso, l’apertura del mercato 

dell’intermediazione bancaria e, con essa, le esigenze di elevare il livello di protezione della 

clientela, con particolare riguardo ai consumatori. 

L’espansione dei principi dell’autonomia privata, infatti, non è sufficiente a regolare il 

mercato; né tantomeno le logiche insite nella dinamica concorrenziale costituiscono un presidio 

sufficiente a stabilire la correttezza dei rapporti e delle relazioni negoziali10. 

Così, seppure l’inserimento di norme in materia contrattuale nel testo unico 

tradizionalmente finalizzato a regolare solo l’attività bancaria costituisce un sicuro presidio 

volto ad innalzare il livello di protezione del contraente “debole” (consumatore o non 

consumatore), resta il dato empirico a fronte del quale tale debolezza permane immutata; ciò 

sia per ragioni soggettive, dovute alla carenza strutturale di informazioni – che pure non è 

sempre sintomatica dei cc.dd. fallimenti del mercato11 – e alla irrazionalità delle scelte che ne 

conseguono, sia per l’oggettiva difficoltà di percepire ed apprezzare la natura e le caratteristiche 

dei servizi oggetto di tale mercato. 

A livello legislativo, la predisposizione di un ulteriore apparato normativo, di derivazione 

comunitaria, volto a garantire il diritto all’informazione non ha fatto bella mostra di sé, come 

dimostra l’ormai acquisita consapevolezza per cui un eccesso informativo si sostanzia in una 

nuova forma di asimmetria informativa, che lascia il consumatore nella condizione di non poter 

discernere e selezionare i dati utili per una scelta consapevole. 

                                                 
9 CARRIERO, Vigilanza bancaria e tutela del consumatore, cit. 
10 Come già avvertiva G. ALPA, La trasparenza dei contratti bancari, Bari, 2003. 
11 Sia consentito rinviare a BARTOLOMUCCI, Ancora sugli obblighi informativi nel settore del mercato finanziario: tra doveri 
dell’intermediario e principio di autodeterminazione dell’investitore, in Nuova giur. civ. comm., 2009, p. 440 ss. e la bibliografia 
ivi citata. 
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L’ultima “generazione” delle direttive comunitarie in materia di tutela del consumatore in 

generale ha, quindi, inteso spostare il proprio obiettivo, per un verso introducendo norme di 

massima armonizzazione tese a costruire un sistema di regole comuni in tutti gli Stati membri 

e, per altro verso, ad intervenire nella dinamica relazionale sottesa ai rapporti contrattuali, non 

più cristallizzati nel momento della loro formalizzazione (contratto come atto), bensì estesi dalla 

fase genetica, che parte dal contatto sociale e dalla comunicazione commerciale per giungere 

alla fase precontrattuale in senso stretto, fino a quella esecutiva del programma negoziale 

(contratto come attività)12. 

 

4. La “trasparenza” dei rapporti contrattuali tra intermediari bancari e clientela 

Nel settore specifico dei contratti bancari, lo spostamento dell’attenzione dalle norme di 

azione alle norme di relazione nella disciplina dei rapporti contrattuali ha trovato la sua più 

nitida applicazione nel principio di trasparenza13, che – nella pluralità delle accezioni con cui 

questa viene usata – determina non più e non solo uno scrutinio sulle modalità e sulle tecniche 

di redazione dei testi contrattuali, ma criterio di valutazione dei comportamenti che rientra nel 

prisma della buona fede e della correttezza. 

Si tratta, in altri termini, di un criterio con il quale può valutarsi il livello di fiducia che 

presiede la relazione tra intermediari e clienti e che si sostanzia in uno strumento di valutazione 

non solo formale, ma sostanziale anche relativamente alla qualità delle informazioni, alla loro 

                                                 
12 Per tutti JANNARELLI, La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, in LIPARI, a 
cura di, Trattato di diritto privato europeo, III, L’attività e il contratto, Padova, 2003, p. 6; CARRIERO, Vigilanza bancaria e 
tutela del consumatore, cit., p. 597 s. precisa che “Le modalità dell’agire affiancano perciò le regole formali di validità 
dell’accordo e specificano i contenuti degli obblighi informativi, non più limitati al solo versante quantitativo. 
Arricchiscono, di conseguenza, l’insieme di rimedi esperibili (che non si esauriscono nelle sole nullità di 
protezione) e prefigurano specifici assetti disciplinari nel più generale ambito dei c.d. contratti del consumatore, 
conformando non tanto o non solo l’atto d’autonomia quanto piuttosto le modalità del contrarre e le stesse 
strutture dell’impresa in forza delle ulteriori specifiche regole di organizzazione aziendale aventi, tra l’altro, a 
oggetto le stesse procedure al fine di indirizzare la clientela verso prodotti adeguati alle proprie esigenze 
finanziarie, in maniera conforme all’ultima parte della norma in rassegna che rimette alla Banca d’Italia il potere 
di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni conformemente alle deliberazioni del 
Comitato del credito. Ciò per “attenua(re) i rischi legali e reputazionali” dell’intermediario e concorrere alla sua 
“sana e prudente gestione”. La commistione tra pubblico e privato o, in termini equivalenti, la compenetrazione 
della tutela del cliente tra gli obiettivi di vigilanza è pertanto dichiarata e manifesta”.  
13 ALPA, La trasparenza dei contratti bancari, cit.; BASSO, La trasparenza delle condizioni contrattuali nel t.u.b., cit.; 
BUONOCORE, Contratti del consumatore e contratti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1995, I, p. 26 ss.; CARRIÉRE-BASCELLI, 
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari: le nuove regole della Banca d’Italia, in Contr., 2009, p. 624 ss.; LUPOI, 
Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove Istruzioni di 
Banca d’Italia sulla trasparenza), in Contr. e impr., 2009, p. 1244 ss.; MIRONE, L’evoluzione della disciplina sulla 
trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissione di massimo scoperto, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2010, I, p. 573; QUADRI, Trasparenza nei servizi bancari e tutela del consumatore, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 
p. 90 ss. 
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completezza e alla loro adeguatezza, seppure con riferimento al cliente-medio14. 

La predisposizione di una appropriata disciplina sul piano normativo, informata 

all’introduzione di principi generali, non appare di per se stessa decisiva al fine della regolazione 

del mercato che resta pur sempre affidato ai privati; il livello di conformazione dell’autonomia 

privata che regola i rapporti non è dato a priori, ma va di volta in volta verificato. 

L’attenzione, dunque, deve spostarsi sul piano dei rimedi; da tale punto di vista, è stato 

efficacemente rilevato come «inadempimenti contrattuali, vizi del volere, violazioni di legge, 

illeciti civili ben potranno (e dovranno) produrre i rimedi risarcitori o restitutori sanciti in sede 

giurisdizionale, previo accertamento dei fatti denunciati. È tuttavia per lo meno dubbio che tali 

rimedi possano, da soli, assicurare efficaci tutele a questa particolare categoria di oblati. A 

prescindere anche da tempi e disfunzioni della giustizia civile domestica: i) per quanto presto il 

giudice possa decidere, arriva comunque tardi rispetto al danno procurato; ii) le caratteristiche 

dei beni oggetto del contratto sono di tale complessità tecnica da far ragionevolmente dubitare 

del diffuso possesso delle relative conoscenze specialistiche; iii) non sempre è possibile 

rimediare ex post al danno prodotto sia con riferimento al numero dei danneggiati che alle 

specifiche esigenze di ciascuno; iv) non sempre è possibile apprezzare con certezza il nesso 

eziologico tra condotta dell’intermediario ed evento dannoso, potendo questo dipendere da 

variabili esterne al contratto tuttavia difficilmente isolabili»15. 

In siffatta guisa, dunque, il riferimento alla trasparenza nei contratti bancari non costituisce 

soltanto un criterio di analisi della redazione dei termini contrattuali ed economici, né al 

patrimonio informativo trasmesso all’aderente, ma si arricchisce di ulteriori valenze, che si 

spingono sino alla valutazione dell’adeguatezza dell’operazione posta in essere rispetto al 

perseguimento delle attese e delle aspettative della clientela16. 

Si tratta, in altre parole, di verificare le modalità di esercizio di una vera e propria attività di 

assistenza e consulenza, che si dipana nella fase prenegoziale e che deve trovare puntuale e 

coerente attuazione nel regolamento contrattuale, con la conseguenza che la violazione di tale 

                                                 
14 Quanto alla necessità di un controllo “sostanziale” dell’operato dei professionisti in relazione ai rapporti 
negoziali con i consumatori sia consentito un rinvio a BARTOLOMUCCI, Le pratiche commerciali scorrette ed il principio 
di trasparenza nei rapporti tra professionisti e consumatori, in Contr. e impr., 2007, p. 1423 ss. 
15 CARRIERO, Vigilanza bancaria e tutela del consumatore, cit., p. 590 s. 
16 NATOLI, Il contratto “adeguato”, Milano, 2012, p. 150; in tal senso l’A. afferma “il canone cui ricondurre le condotte 
dovute dai finanziatori e dagli intermediari del credito è dunque riconducibile alla regola di appropriatezza, della 
quale ripete l’esigenza di mettere in guardia il consumatore dalla conseguenze potenzialmente pregiudizievoli della 
sua azione e della quale condivide la ragion d’essere, che si identifica nell’esigenza di accostare alla scelta del 
consumatore la ‘supervisione’ di un intermediario tenuto a formulare un ponderato giudizio sulla sostenibilità del 
finanziamento”. 
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obbligo da parte dell’intermediario possa generare evidenti conseguenze, apprezzabili ora sul 

piano risarcitorio, ora sul piano della validità del contratto17. 

 

5. Le “nuove” funzioni della vigilanza in materia bancaria 

Nel quadro così delineato, seppure per brevi cenni, si inserisce dunque la “nuova” funzione 

di vigilanza affidata alle autorità creditizie e, precipuamente, alla Banca d’Italia. 

L’autonoma rilevanza assunta dal concetto di trasparenza, quale finalità specifica di tale 

attività di vigilanza esplica appieno la propria portata in ragione delle necessità di tutela del 

contraente debole, per il cui effettivo perseguimento non può essere sufficiente l’affidamento 

alle dinamiche concorrenziali. 

L’intervento amministrativo, quindi, si palesa come un intervento riequilibratore delle 

dinamiche contrattuali nel mercato di riferimento, che non va disgiunto da quello di 

sorveglianza sull’esercizio dell’attività d’impresa bancaria, la quale può essere riletta anch’essa 

alla luce delle finalità di protezione della clientela. 

Infatti, un controllo limitato esclusivamente alle modalità di esercizio della ridetta attività, 

pur potendo contribuire al recupero dell’efficienza e della competitività, potrebbe non 

impingere sul piano delle relazioni contrattuali18. 

 

                                                 
17 Tale particolare aspetto si innesta nell’acceso dibattito insorto intorno alle note sentenze della Corte di 
Cassazione SS.UU., 19 febbraio 2007, nn. 26724 e 26725, in tema di violazione delle regole di validità e delle regole 
di condotta e delle conseguenze sul piano rimediale; l’ampiezza e la rilevanza del tema tuttavia non consente una 
sua adeguata trattazione nell’economia del presente studio. 
18 CARRIERO, Vigilanza bancaria e tutela del consumatore, cit., p. 590 s. correttamente afferma “La tutela della 
concorrenza tra gli operatori genera efficienza economica e prezzi più contenuti. Non sempre contratti 
qualitativamente migliori”. 
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INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB E 

SISTEMA CENTRALIZZATO DEI RISCHI 

di Carmine Ruggiero 

 

ABSTRACT 

The article deals with financial intermediaries pursuant to Article 106 of the t.u.b., in the light of recent 

regulatory changes, as well as, most recently, in the light of the updated version of the t.u.b.  to the legislative 

decree March 4, 2014, No. 53 extending the analysis to the centralized system of the Central Credit Register. 

The intent of the survey is to provide a discussion on the main relevant legislation relevant to the financial asset. 

 

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi – 2. Le attribuzioni e le competenze della Banca d’Italia 

sugli intermediari ex art. 106 – 3. Intermediari Finanziari ed obbligo di partecipazione alla 

Centrale rischi – 4. Centrale rischi e quadro normativo di riferimento – 5. La funzione della 

Centrale rischi – 6. Esposizioni creditizie e sistema di monitoraggio – 7. Riforma delle Centrale 

dei rischi e partecipazione al sistema – 8. Sistema di raccolta delle informazioni e tutela della 

privacy – 9. Danni da errata segnalazione delle informazioni su posizioni creditorie. 

 

1. Cenni introduttivi 

Nel corso degli ultimi anni la disciplina dei soggetti che operano nel settore finanziario è 

stata oggetto di diversi interventi normativi, in uno scenario economico variegato e composito 

nel panorama dei mercati, caratterizzato da una molteplicità di soggetti: holding, intermediari 

finanziari, confidi, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi1. 

Se, infatti, una prima serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti 

operanti nel settore finanziario si è avuta con la delega al Governo per l’attuazione della direttiva 

2008/48/CE, è solo con la successiva entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 

n. 141, così come modificato dai successivi interventi legislativi, che la disciplina riguardante i 

                                                 
1 Per un’ampia analisi degli intermediari finanziari mi sia consentito rinviare a C. Ruggiero, Le società finanziarie, 
Milano, 2010; si veda inoltre M. Rispoli, Note introduttive ai titoli V, V-bis e V-ter del Testo Unico Bancario, in C. Costa 
(a cura di), Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Torino, 2013, pp. 1095 ss.; G.L. Greco, 
Gli intermediari finanziari nel testo unico bancario, Pisa, 2006. Sul nuovo regime di vigilanza cfr. L. Scipione, Commento 
sub articoli 108, 109 e 110, in C. Costa (a cura di), Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 
Torino, 2013, pp. 1149 ss. 
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soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta all’interno del Titolo V del Testo Unico 

Bancario (decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, di seguito semplicemente TUB) è stata 

profondamente modificata. 

Il decreto in questione ha ridisegnato interamente i confini operativi degli intermediari 

finanziari, producendo il rilevante effetto di porre fine alla sussistente distinzione tra soggetti 

iscritti all’Elenco Generale (ex art. 106) e soggetti iscritti all’elenco speciale (ex art. 107). 

Entrambi gli elenchi saranno, poi, negli interventi normativi successivi, sostituiti da un Albo 

unico degli Intermediari Finanziari che esercitano nei confronti del pubblico attività di 

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la cui tenuta è affidata alla Banca d’Italia. 

La formulazione del Titolo V che si viene in tal modo a delineare prevede, per la “nuova” 

tipologia di intermediario finanziario di cui all’art. 106, una tendenza ad assimilare gli standard 

di organizzazione, gestione e controllo a quelli già previsti per i soggetti vigilati2. 

Obiettivo di chi scrive è dunque quello di fornire un’idea immediata di come lo scenario 

generale sia mutato alle luce delle recenti modifiche normative, nonché, da ultimo, alla luce della 

versione aggiornata del TUB al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53. 

 

2. Le attribuzioni e le competenze della Banca d’Italia sugli intermediari ex art. 106 

È ben nota la circostanza dell’intervenuta soppressione nel gennaio 2008 dell’UIC, con 

attribuzione delle medesime funzioni alla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti 

giuridici di cui l’UIC è titolare (d.lgs. 231/2007). 

L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

internazionale viene svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’Unità di Informazione 

Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia. Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio 

sono invece svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d’Italia.  

Già a seguito della modifica dell’art. 106, c. 5, TUB, ad opera dell’art. 22 del d.lgs. 4.8.1999 

n. 342, spettava all’UIC e non più al Ministro del tesoro “indicare le modalità di iscrizione 

nell’elenco generale” degli intermediari. Avvenuta l’iscrizione, l’Ufficio ne dava comunicazione 

alla Banca d’Italia e alla Consob. Per procedere all’iscrizione, l’UIC doveva accertare la 

ricorrenza dei requisiti, legislativi e regolamentari, all’uopo previsti.  

Dal momento che si parla di iscrizione e non di autorizzazione, si può considerare precluso 

                                                 
2 La Banca d’Italia emanerà “[…] disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il 
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile e i 
controlli interni, nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. […]” (Art. 108, c. 1, TUB). 
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alle autorità di vigilanza ogni potere discrezionale. Dal confronto tra i requisiti previsti per 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o di intermediazione mobiliare e quelli 

richiesti per l’iscrizione, legittimante l’intermediario ex Titolo V TUB all’esercizio dell’attività, 

si evince che soltanto per l’esercizio delle prime è necessaria la presentazione alle autorità 

(Banca d’Italia e Consob) di un programma concernente l’attività iniziale.  

Il momento in cui la discrezionalità delle suddette autorità ha modo di esplicarsi in misura 

maggiore, se non addirittura in maniera esclusiva, rispetto alla disamina degli altri presupposti 

necessari per il rilascio dell’autorizzazione, è quello in cui valutano l’accertamento della 

ricorrenza di una sana e prudente gestione. Probabilmente, proprio la mancanza di tale 

presupposto ha indotto il legislatore a usare il termine “iscrizione” in luogo di “autorizzazione”.  

Alla stessa considerazione si può giungere nel fare riferimento alla norma contenuta nell’art. 

107, c. 6, dove il riferimento all’autorizzazione, pur trovando la sua giustificazione nella 

circostanza che alcuni degli intermediari ivi indicati svolgono delle attività, quali le prestazioni 

di servizi di investimento, identica a quella che possono svolgere altre categorie di soggetti, per 

i quali è necessaria l’autorizzazione, è pur sempre successivo all’iscrizione degli intermediari 

nell’elenco speciale. Per queste ragioni, l’autorizzazione è un provvedimento necessario in 

relazione all’attività che si intende svolgere. 

L’applicazione della normativa, contenuta nell’art. 20 TUB per le banche, anche all’art. 110 

per gli intermediari finanziari è avvenuta prima dell’emanazione del testo unico, dal momento 

che analoga risultava la funzione di intermediazione finanziaria svolta dagli istituti di credito e 

dagli intermediari, e ciò ha permesso di colmare una lacuna rispetto alla normativa bancaria. 

La genericità della espressione “chiunque” utilizzata per designare i destinatari dell’obbligo, 

consente alla Banca d’Italia ex art. 20 TUB, di chiedere anche ai soggetti, non sottoposti alla 

vigilanza, ma che risultano comunque interessati, le informazioni necessarie per verificare 

l’osservanza del disposto dell’art. 110 TUB.  

Così come per le banche è previsto l’obbligo per gli intermediari 106 e 107 di fornire le 

informazioni di cui all’art. 21 TUB, relative all’indicazione nominativa dei soci, nonché quelle 

riguardanti l’esistenza di sindacati di voto. 

In realtà, occorre evidenziare che sono gli intermediari, o meglio, coloro che ne hanno il 

controllo, ad avere interesse ad eseguire siffatte comunicazioni, quando alla partecipazione si 

accompagna l’operatività dell’intermediario verso il soggetto partecipante, se la misura della 

partecipazione è tale da ritenere l’attività finanziaria svolta all’interno di un gruppo e non nei 
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confronti del pubblico. In tal modo, l’intermediario potrà essere iscritto nella sezione prevista 

dall’art. 113 TUB, ed essere assoggettato a minori obblighi rispetto a quelli degli iscritti 

nell’elenco generale. 

 

3. Intermediari Finanziari ed obbligo di partecipazione alla Centrale rischi. 

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 663/2012 - assunto a seguito del 

riordino della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario da parte del d.lgs. n. 

141/2010, stabilisce all’art. 2 che partecipano alla Centrale dei rischi le banche e le società 

cessionarie di crediti, nonché quelle categorie di soggetti che la Banca d’Italia può individuare 

proprio in virtù dei poteri ad essa attribuiti ed in relazione ai quali può emanare disposizioni 

per il contenimento del rischio di credito3.  

In applicazione del suddetto art. 2, lett. b) del decreto ministeriale la Banca d’Italia, con 

apposito provvedimento ha individuato gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 

106 TUB quale categoria di soggetti tenuta a partecipare alla Centrale dei rischi. 

Occorre, innanzitutto, precisare che la Centrale dei rischi, quale sistema informativo 

sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari e sull’andamento 

delle relazioni creditizie, ha un ruolo essenziale in un mercato in cui le informazioni sul rischio 

del credito assumono un rilievo crescente e l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e assicurare 

affidabilità e correttezza degli operatori, viene perseguito anche attraverso la possibilità 

riconosciuta agli intermediari di consultare le informazioni di cui dispone la Centrale rischi.  

Il sistema è gestito dalla stessa autorità di vigilanza per fornire agli intermediari partecipanti 

un’informativa che sia il più possibile di aiuto nella valutazione del credito della clientela e 

nell’analisi e gestione del rischio legato al credito stesso. Una migliore capacità di analisi e 

gestione del rischio di credito a livello del singolo intermediario, contribuisce indirettamente a 

migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, non da ultimo, ad 

accrescere la stabilità del sistema bancario.  

In quest’ottica, il ruolo di questo sistema centralizzato del rischio non può e non deve essere 

inteso quale semplice strumento di raccolta e di smistamento delle informazioni, ma 

                                                 
3 Necessita preliminarmente citare in antefatto le opere monografiche esistenti in materia: AA.VV., Centrale dei 
Rischi, Profili civilistici, in A. Sciarrone Alibrandi (a cura di), Milano, 2005; Rossi, La Centrale Rischi, Banca e 
Impresa, 2012; F. Leonci e S. Peola, Nuova Centrale dei Rischi, Milano, 2012; AA.VV., La centrale dei rischi nella 
gestione del credito: esperienze e prospettive, in Quaderni istituzionali della Banca d’Italia, Aprile 2002. Si veda, inoltre, R. 
Scalcione, La disciplina della centrale dei rischi: normativa di rilevanza sistemica e tutela dei diritti del segnalato anche alla luce 
delle decisioni dell’Arbitrato Bancario e Finanziario, in Rivista di studi giuridici IANUS, 8, 2013.  
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soprattutto, quale fondamentale strumento per la gestione di un rischio chiave cui sono esposti 

gli operatori attivi nell’esercizio del credito.  

Le banche e gli intermediari finanziari onerati sono, dunque, tenuti a fornire alla Banca 

d’Italia aggiornamenti periodici delle informazioni comunicate per obbligo di legge4, e possono, 

altresì, utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per finalità di ordine 

processuale, e sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela5. 

In sostanza, la Centrale dei rischi si caratterizza per un ampia banca dati gestita dalla Banca 

d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, nella quale sono conservate informazioni sulla 

solvibilità dei clienti, siano essi soggetti privati, pubblici ovvero anche altre banche o 

intermediari finanziari6. 

Tra i soggetti partecipanti alla Centrale dei rischi vi sono tutti gli intermediari finanziari di 

cui all’art. 106 del TUB; è venuto meno, infatti, sia il principio, ancora vigente, dell’esclusività 

nell’attività di “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”, sia l’esonero degli 

intermediari per i quali l’attività di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento 

dell’attività di finanziamento7. 

Uno sguardo attento merita il profilo dei benefici e dei costi connessi con la partecipazione 

degli intermediari ex art. 106 TUB al sistema centralizzato dei rischi.  

Con riferimento al profilo dei benefici, non vi è dubbio che una corretta gestione del rischio 

di credito attraverso efficienti procedure di selezione e un costante monitoraggio degli affidati, 

rappresentano certamente gli elementi cruciali per la stabilità degli intermediari: i servizi 

informativi della Centrale dei rischi sono, infatti, orientati proprio nel senso di soddisfare queste 

esigenze informative e gli stessi dati in possesso della Centrale dei rischi si rivelano importanti 

per la loro completezza e l’articolazione piuttosto ampia delle informazioni messe a 

                                                 
4 È previsto, infatti, che, con cadenza mensile, gli intermediari siano tenuti a comunicare alla vigilanza le informazioni sugli affidamenti concessi alla loro 

clientela e ricevano, con la stessa scadenza temporale, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti 

collegati. Gli intermediari possono, inoltre, ulteriormente interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni 
su soggetti non attualmente clienti e pertanto non da loro segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate 
per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito. 
5 Per l’illecita segnalazione alla Centrale Rischi si vedano le diverse decisioni dei Collegi di Napoli, Roma e 
Milano dell’Arbitrato Bancario Finanziario. 
6 La natura di banca dati della stessa Centrale dei rischi è tuttavia foriera di rilevanti implicazioni dal punto di vista della tutela della privacy dei soggetti le cui informazioni 

sono raccolte presso la banca dati; l’esigenza di tutela della privacy, tuttavia, deve essere contemperata con riferimento alla speciale funzione svolta dalla Centrale dei rischi, la 

quale direttamente contribuisce al monitoraggio e alla verifica e gestione di potenziali aree che possono essere maggiormente vulnerabili e fonte di rischio sistemico. 
7 Tuttavia gli operatori che presentino una quota segnalabile in Centrale dei rischi pari o inferiore al 20 per cento 
del totale dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi hanno facoltà di non partecipare alla Centrale 
dei rischi. La quota segnalabile è calcolata applicando al fido accordato i limiti di censimento previsti dalla 
normativa emanata dalla Banca d’Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi. La 
sussistenza di tale condizione dovrà essere verificata dagli intermediari stessi sulla base degli ultimi due bilanci 
approvati.  
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disposizione.  

In sostanza, per gli intermediari finanziari il servizio rappresenta un’importante strumento 

per la valutazione del merito creditizio dei potenziali clienti e per il monitoraggio degli affidati. 

I soggetti partecipanti, nello svolgimento della loro attività, altro non potranno che trarre 

beneficio dall’ampio patrimonio informativo contenuto negli archivi della Centrale dei rischi. 

Per quanto concerne, invece, i costi, occorre tenere presenti sia i costi d’impianto, 

rappresentati prevalentemente dalla predisposizione delle procedure di estrazione e di 

elaborazione dei dati, sia quelli di natura ricorrente. Quest’ultimi sono connessi con le attività 

di gestione (costi di personale e di carattere amministrativo) nonché con i costi relativi alla 

manutenzione delle procedure. Trattasi di interventi che per loro natura, soprattutto per le realtà 

aziendali di minore dimensione, presentano una forte incidenza, un onere non trascurabile e di 

grande rilievo. È comunque, prevista per gli Intermediari la possibilità di limitare i costi facendo 

ricorso a centri esterni di elaborazione dati. 

Nell’individuazioni delle possibili alternative regolamentari, si potrebbe anche ipotizzare 

l’assoggettamento di tutti gli intermediari finanziari al sistema centralizzato dei rischi, 

escludendo, dunque, la possibilità di chiedere esoneri rispetto alla previsione normativa di 

assoggettamento. Si tratta, tuttavia, di una alternativa che nella realtà dei mercati andrebbe 

certamente a penalizzare, risultando eccessivamente onerosa, tutte quelle tipologie di 

intermediari la cui attività non è oggetto di rilevazione, e questo nonostante i benefici che si 

andrebbero a generare in termini di efficacia per il servizio di centralizzazione dei rischi8.  

Rispetto alle tematiche affrontate occorre in ogni caso precisare che la stessa Banca d’Italia 

ha posto in pubblica consultazione la bozza del Provvedimento relativo all’ “obbligo di 

partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla 

Banca d’Italia” di attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze dell’11 luglio 2012, n. 663; al contempo si è proceduto anche ad 

una valutazione dell’analisi d’impatto. 

 

4. Centrale rischi e quadro normativo di riferimento 

Sotto la vigenza della c.d. “legge bancaria” del 1936 il fondamento normativo della Centrale 

rischi lo si ritrovava nell’art. 32, c. 1, lett. h), della stessa legge: l’articolo attribuiva all’autorità di 

                                                 
8 I costi incrementali a carico della Banca d’Italia appaiono nel complesso contenuti; le modifiche del perimetro dei segnalanti si tradurranno prevalentemente in compiti 

aggiuntivi per il personale coinvolto nell’acquisizione, nel controllo e nell’elaborazione delle segnalazioni. 
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vigilanza il potere di adottare i provvedimenti necessari per evitare gli aggravamenti di rischi derivanti 

dal cumulo dei fidi.  

Una volta che si è proceduto all’abrogazione della legge bancaria, è possibile ricondurre la 

disciplina della Centrale rischi agli artt. 51, 53, 67 e 107 del TUB. 

L’art. 53, c. 1, lett. b) del TUB, attribuisce, innanzitutto, alla Banca d’Italia il potere di 

emanare le disposizioni generali aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse 

configurazioni. Naturalmente per gli intermediari bancari e finanziari, il rischio di credito, da 

intendersi come rischio di variazione della solvibilità di un debitore, è sicuramente quello di 

maggiore incidenza rispetto ad eventuali ulteriori rischi cui gli stessi possono essere esposti.  

Inoltre, in virtù dell’art. 51 del TUB, viene posto a carico delle banche l’obbligo di 

trasmettere alla vigilanza tutte le informazioni da questa richieste, nonché ogni altro atto o 

documento eventualmente richiesto. 

Il CICR ha adottato, poi, diverse delibere strumentali all’istituzione ed alla disciplina del 

servizio reso dalla Centrale, dettando i principi applicabili in materia9.  

Successivamente, la Banca d’Italia ha esteso con il provvedimento del 10 agosto 1995 alle 

società finanziarie l’obbligo di partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi.  

Ed infine, completano il quadro normativo disciplinante il funzionamento della Centrale dei 

rischi le Istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla Banca d’Italia, e precisamente la 

Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, ormai arrivata al 14° aggiornamento in vigore dal 29 

aprile 2011.  

 

5. La funzione della Centrale rischi 

La Centrale dei rischi si presenta, pertanto, come un sistema informativo di fondamentale 

importanza nella gestione del rischio di credito degli intermediari bancari e finanziari. 

È entrata in funzione nel 1964 e rappresenta certamente in Italia il primo esempio di sistema 

informativo del rischio di credito. 

A voler dare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le funzionalità proprie di 

questo sistema, occorre innanzitutto precisare che il sistema raccoglie mensilmente dai soggetti 

partecipanti una certa quantità di dati aggiornati sui finanziamenti erogati a ciascun cliente o 

                                                 
9 Si v. la delibera del CICR del 16 maggio 1962 e la delibera del 29 marzo 1994, ex artt. 53, 67 e 107 del TUB, 
con cui il CICR stesso ha disciplinato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia, 
dettando i principi generali della materia. Tale disciplina si applica alle banche autorizzate in Italia all’esercizio 
dell’attività creditizia e agli intermediari finanziari. 
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gruppo e sullo status degli stessi. Ad un flusso informativo verso la Centrale, corrisponde in 

egual misura un flusso – cd. flusso di ritorno personalizzato – verso gli intermediari, contenente 

il dato aggregato degli affidamenti concessi a tutti i clienti segnalati dall’intermediario.  

Ed è proprio dalla valutazione complessiva degli affidamenti segnalati e, dunque, dai flussi 

di informazione in entrata ed in uscita, che è possibile per una banca od un intermediario 

valutare la posizione di rischio di un cliente.  

La Centrale produce, inoltre, un c.d. flusso di ritorno statistico – ossia un flusso di dati 

statistici complessivi sul mercato del credito – di rilevante utilità, che sono rappresentativi della 

rischiosità, concentrazione e dimensione degli affidamenti. Nel corso degli ultimi anni, poi, 

questo flusso di ritorno statistico è stato ulteriormente potenziato, sino a contenere oggi 

importanti dati sui tassi di decadimento, di mortalità e di rimborso dei finanziamenti. 

E sempre la Centrale fornisce anche un servizio c.d. di prima informazione, ossia un report 

contenente tutte le informazioni di dettaglio sugli affidamenti erogati a potenziali nuovi clienti, 

ossia a soggetti che non siano stati già oggetto di segnalazione da parte dell’intermediario: tutte 

queste informazioni potranno essere utilizzate nell’ambito delle istruttorie creditizie10. 

La possibilità di accedere a informazioni dettagliate sul rischio di credito complessivo 

rispetto a un dato cliente, determina certamente delle scelte di finanziamento più consapevoli 

da parte delle banche e degli intermediari finanziari che riescono ad avere, in tal modo, un 

quadro più chiaro ed esaustivo degli affidamenti concessi ad un singolo cliente o gruppo da 

parte del sistema bancario italiano. E naturalmente, la possibilità di avere una visione d’insieme 

completa, consente ai singoli intermediari un impiego ancor più efficiente delle loro risorse e 

una migliore qualità del portafoglio crediti dei propri clienti. 

La Centrale rischi, nelle funzioni ad essa assegnate, risponde inoltre ad una fondamentale 

esigenza di semplificazione documentale, nel senso di facilitare la raccolta di informazioni con 

riferimento a tutti gli affidamenti eventualmente rilasciati a favore di un dato soggetto 

economico: ed infatti, le informazioni inviate alla Centrale, ovvero quelle acquisite da attività di 

interrogazione delle stessa Centrale nell’ambito di un’istruttoria relativa alla concessione di un 

credito, vengono convogliate in un’unica fonte; circostanza quest’ultima che facilita il lavoro di 

ricerca e verifica delle informazioni soprattutto con riferimento ai clienti meno problematici e 

                                                 
10 La possibilità di avere accesso alle esposizioni consolidate di ciascun cliente è elemento di fondamentale 
importanza per la gestione del rischio di credito. Difatti gli intermediari bancari e finanziari non possono 
verificare appieno l’affidabilità di un debitore se non hanno accesso a informazioni dettagliate e consolidate 
sull’indebitamento complessivo di un soggetto o gruppo nei confronti del sistema bancario. 
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la cui situazione non determina la necessità di ulteriori specifici approfondimenti. 

Ci si è posti, tuttavia, il problema di come garantire agli intermediari di avere accesso ad 

informazioni dettagliate sull’indebitamento complessivo di un soggetto o gruppo, tenuto conto 

che nessun singolo intermediario ha incentivi sufficienti a comunicare agli altri l’esatta 

consistenza del debito altrui11. 

Va da se che la mancanza d’informazioni sulla situazione complessiva di esposizione 

debitoria di un dato soggetto verso il sistema bancario finisce per incidere negativamente sulla 

capacità degli operatori di accedere al credito, rendendo la misurazione del rischio di credito 

difficile se non addirittura impossibile. 

Per la risoluzione degli indicati problemi, si è provveduto alla creazione di un modello di 

database centralizzato a cui gli intermediari partecipano e al contempo contribuiscono in virtù 

di obbligo legale. 

Se, dunque, gli intermediari si trovano nella situazione di poter accedere ad informazioni 

chiare e complete, e ciò in virtù della loro partecipazione al database creato, per i soggetti che 

chiedono di accedere al credito, i dati contenuti nella Centrale rappresentano – soprattutto in 

presenza dei clienti più meritevoli – un vero e proprio biglietto da visita, una documentazione 

decisiva per le imprese, in grado di consentire loro di ottenere un agevole ed immediato accesso 

al credito, possibilmente anche a condizioni economiche più vantaggiose. 

Affinché le informazioni contenute presso la banca dati possano assurgere a “biglietto da 

visita”, è necessario che ciascuna impresa svolga costantemente un attento monitoraggio circa 

le risultanze della banca dati, verificando con cadenza periodica che i fatti in essa registrati siano 

sempre corretti, e l’assenza di eventuali inesattezze. 

Allargando, poi, il discorso verso una dimensione meno soggettiva, abbiamo che la 

condivisione delle informazioni sugli affidamenti e sul rischio di credito tra le banche e gli 

intermediari finanziari consente al sistema creditizio di migliorare i livelli di concorrenza, 

efficienza e stabilità, determinando, altresì, l’impiego di una maggiore razionalità nelle scelte di 

finanziamento, così da limitare il più possibile il ricorso all’indebitamento da parte dei privati 

ed, in ogni caso, garantire la completezza delle informazioni rispetto alle esposizioni di 

determinati soggetti dinanzi al sistema bancario e finanziario. 

Occorre, infine, precisare come il sistema di raccolta e condivisione delle informazioni 

                                                 
11 Gli intermediari bancari e finanziari, infatti, non possono verificare appieno l’affidabilità di un debitore se non hanno accesso alle sue esposizioni verso il singolo cliente, 

e questo sia a causa degli obblighi di riservatezza che coprono le informazioni della clientela, sia per non divulgare a banche concorrenti le proprie strategie industriali. 
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inerenti il rischio di credito, svolga una funzione decisiva dal punto di vista della vigilanza: ed 

infatti, l’organo di vigilanza si trova nella disponibilità di dati sempre aggiornati 

sull’indebitamento e su tutti gli affidamenti concessi dagli intermediari italiani rispetto ai soggetti 

economici12.  

In definitiva, la Centrale rappresenta sotto il profilo della vigilanza, una preziosissima fonte 

di informazioni dettagliata sull’andamento del credito nel paese, e, dunque, un fondamentale 

strumento di vigilanza oltre che di monitoraggio dell’andamento dell’economia nazionale.  

 

6. Esposizioni creditizie e sistema di monitoraggio 

Come si è detto dinanzi, al fine di garantire l’efficienza e la solidità del sistema creditizio, 

quando si parla di erogazione del credito, è di fondamentale importanza che quest’ultimo venga 

erogato in modo razionale, evitando una sproporzionata agevolazione di operatori sul mercato 

che non sono nella reale condizione di restituire il credito.  

Diventa, dunque, necessario impedire a determinati soggetti di incrementare eccessivamente 

la propria esposizione creditoria – magari attraverso l’utilizzo di diversi veicoli societari – e al 

contempo rendere trasparente l’esposizione dei singoli debitori (e dei gruppi) nei confronti del 

sistema bancario. È proprio rispetto a tali problematiche che è stato creata una banca dati 

centralizzata chiamata a misurare le esplosioni dei soggetti affidati rispetto al sistema creditizio. 

La Centrale risulta essere, pertanto, uno strumento di fondamentale importanza, sia per 

l’efficace gestione del credito a livello del singolo intermediario, sia a tutela di esigenze di 

stabilità dell’intero sistema finanziario (c.d. esigenze sistemiche): la concessione, infatti, di 

credito con eccessiva facilità a debitori che si dovessero rivelare incapaci di ripagare i prestiti 

ottenuti, potrebbe indirettamente determinare un accumulo di rischio con conseguenti 

implicazioni sistemiche sull’intero sistema finanziario13. 

                                                 
12 Questi dati, oltre a dare un quadro preciso e sufficientemente dettagliato dello stato macroeconomico del 
Paese, forniscono spesso gli elementi per interventi che potrebbero rivelarsi opportuni rispetto a specifici 
intermediari, oltre che riferiti a dati clienti. Questo sistema rende naturalmente più agevole la situazione di 
eventuali accumuli di rischio ovvero l’erogazione di finanziamenti concessi da vari soggetti allo stesso debitore o 
a debitori tra loro collegati, affidamenti che non sarebbero altrimenti evidenti in fase di concessione del credito, 
se non con un dettagliato sistema di dati, né per gli altri intermediari, né per l’organismo di vigilanza. Non a caso 
nel sistema centralizzato di rischio vengono incamerate e consolidate anche informazioni su diverse tipologie di 
derivati, proprio per consentire alla Vigilanza e agli operatori di mercato, di venire a conoscenza della 
complessiva esposizione del sistema rispetto ai soggetti attivi nel mercato. 
13 La crisi, infatti, che a partire dal 2008 sta scuotendo i mercati finanziari, ha avuto origine proprio da un 
accumulo di rischio originatosi nel settore dei mutui detti sub prime: l’eccessiva facilità con la quale era concesso 
negli USA il credito a soggetti privi di reali capacità di ripagare i prestiti concessi, facendosi affidamento solo 
sulle stime inflazionate e sovrastimate degli immobili, ha finto per esporre il sistema bancario USA a rischi 
eccessivi. Tali rischi, hanno finito indirettamente per esporre agli stessi rischi sistemici l’intero mercato globale. I 
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Orbene, il legislatore italiano – a differenza di quanto accaduto negli Stati Uniti – si è 

mostrato, sin dall’inizio, consapevole del possibile ruolo da assegnare alla Centrale, sia quale 

strumento di gestione di rischi, sia in funzione di aiuto prezioso per le attività di vigilanza; non 

a caso il servizio è stato istituito proprio per dare alle banche ma anche alla vigilanza, uno 

strumento che risultasse il più possibile coerente con l’obiettivo – ex art. 53 TUB, di 

contenimento del rischio. 

La Centrale rischi, ad ogni modo, pur rappresentando nel nostro Paese lo strumento 

informativo più completo a disposizione degli intermediari bancari e finanziari, non costituisce 

certamente l’unico database per la raccolta dei dati relativi alle esposizioni creditizie: ed infatti, 

possono svilupparsi servizi specifici di natura privata che, in competizione con lo strumento 

pubblico, mirano ad offrire un servizio migliore rispetto a ciò che si ottiene dal servizio 

pubblico14. 

In Italia sono sorti diversi database privati (detti anche “S.I.C.” o centrali rischi private), che 

si trovano a convivere con la Centrale e offrono servizi informativi diversificati e non 

coincidenti con quelli forniti dalla Centrale stessa.  

Essi sono disciplinati solo ed esclusivamente dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), oltre che dal Codice di deontologia e di 

buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, 

affidabilità e puntualità nei pagamenti15: naturalmente, stante la delicatezza della materia, legata 

anche agli effetti che le risultanze di questi database possono produrre rispetto all’accesso al 

credito da parte dei soggetti privati, il legislatore, nell’ambito della citata normativa sulla Privacy, 

                                                 
problemi sono nati dalla circostanza che negli USA mancava, difatti, uno strumento di rilevazione capillare e 
dettagliato degli affidamenti concessi, così come le autorità di vigilanza non erano competenti a vigilare i soggetti 
erogatori dei mutui stessi. 
14 Accanto alla Centrale rischi avente natura prevalente di servizio pubblico, esistono altre banche dati di natura 
privatistica che raccolgono e concentrano informazioni relative all’erogazione dei finanziamenti da parte delle 
banche e degli intermediari finanziari, oltre che dati rilevanti caratterizzanti il cliente ed il suo comportamento 
rispetto agli affidamenti concessi. Difatti, per una corretta valutazione del merito di credito dei clienti, gli 
intermediari hanno bisogno e utilizzano informazioni sempre più specifiche e dettagliate sul comportamento e 
sul contegno dei debitori affidati, andando oltre le i dati esistenti forniti dalla Centrale. Da un punto di vista di 
strategia regolamentare e legislativa, l’impiego dei codici di deontologia e autodisciplina, rappresenta sempre un 
primo passo regolamentare, un primo tentativo del legislatore di spronare forme di autodisciplina degli operatori 
di settore. Solo di fronte alla conclamata incapacità di un settore di autoregolamentarsi, interviene il legislatore 
per dettare regole del gioco cogenti. 
15 Tra i principali S.I.C. attivi in Italia possono essere citati: il Consorzio per la tutela del credito, consorzio senza 
fini di lucro e gestore di un servizio di informazioni creditizie di tipo solo negativo; l’EURISC, archivio 
informatico che contiene i dati sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese da parte di banche e 
società finanziarie; il sistema gestito dal CERVED Group, che elabora sistemi di scoring e rating e raccoglie 
informazioni su imprese e individui; la Experian Information Services, che raccoglie informazioni su imprese e 
consumatori; ed ancora la Assilea Servizi che gestisce la Banca Dati Centrale rischi del Leasing. 
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ha obbligato tali database privati a dotarsi di un codice deontologico di autodisciplina cui 

debbono attenersi nello svolgimento delle loro funzioni.  

L’impiego dei codici di deontologia e autodisciplina, rappresenta certamente un primo 

tentativo del legislatore di incentivare l’uso di forme di autodisciplina degli operatori di settore, 

con un suo diretto intervento in tutti quei casi in cui un sistema mostra di essere incapace di 

darsi regole certe e precise16.  

Nel caso della Centrale, vi è, poi, una prevalenza dell’elemento pubblicistico, necessario per 

la gestione del rischio nel sistema creditizio. Questa prevalenza dell’elemento pubblicistico 

deriva anche dal fatto che la Centrale è lo strumento che consente all’autorità di vigilanza 

l’acquisizione diretta di tutti i dati relativi all’esercizio del credito, al monitoraggio degli 

affidamenti: di conseguenza, i soggetti vigilati sono obbligati a contribuire alle informazioni sui 

fidi e sulla clientela, senza alcuna discrezionalità al riguardo.  

Se è vero quanto detto circa l’elemento pubblicistico della Centrale, è altrettanto vero che 

queste funzioni pubblicistiche convivono con funzioni anche privatistiche. Le informazioni 

raccolte, infatti, possono avere un diverso grado di dettaglio, così come le richieste di 

informazione possono riguardare anche soggetti non attualmente segnalati17.  

E se da un lato gli intermediari devono contribuire con i loro dati alla formazione del 

database della Centrale, non hanno tuttavia l’obbligo di interrogare il database prima 

dell’erogazione del credito: questo dipende anche dalla circostanza che le informazioni presenti 

nel database sono soggette a continui e periodici aggiornamenti, e, dunque, i dati della Centrale 

non sono esaustivi e non possono da soli essere sufficienti nella gestione di un’istruttoria 

creditizia.  

Di qui la necessità per gli intermediari di fare ricorso ai dati maggiormente dettagliati presenti 

nei database dei S.I.C., da leggere in aggiunta ai dati forniti dalla Centrale ovvero richiedere che 

sia il cliente stesso a fornire i dati che la Centrale può rilasciare, contenenti non solo le 

                                                 
16 La contribuzione di informazioni a queste banche dati private è facoltativa e l’accuratezza delle informazioni 
raccolte, oltre che il livello di dettaglio delle stesse, è disciplinato a livello contrattuale dai contratti di servizio e di 
adesione ai S.I.C. specifici; in tale contesto la normativa sulla privacy individua poi i fondamentali diritti del 
soggetto le cui informazioni vengono raccolte (diritto all’informativa sul trattamento, rettifica, cancellazione, 
etc.). 
17 Il servizio di estrazione di dati di soggetti non segnalati non è, ancora, fornito a titolo gratuito dalla Banca d’Italia. Vengono, infatti, addebitati, a titolo di rimborso spese, i 

costi sostenuti per evadere le richieste avanzate dagli intermediari. Per la determinazione delle tariffe vengono prese in considerazione solo le spese effettivamente sostenute 

anche in relazione al livello di dettaglio e alla profondità storica delle informazioni richieste e fornite. 
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esposizioni aggregate, bensì anche le singole esposizioni segnalate verso i vari intermediari18. 

Come precisato dinanzi, l’aspetto pubblicistico che caratterizza il servizio offerto dalla 

Centrale, pur non potendo prescindere dall’ulteriore esigenza di tutela della privacy dei soggetti 

privati i cui dati vengono raccolti nell’archivio della Centrale, tuttavia necessita di un 

contemperamento con l’ulteriore esigenza volta a garantire la stabilità e il corretto 

funzionamento del sistema bancario e finanziario, che rappresentano un bene collettivo di 

rango superiore rispetto alla tutela della privacy del singolo soggetto. 

Queste le ragioni, dunque, che determinano l’applicazione dell’art. 8, c. 2, lett. d) del Codice 

della Privacy al database gestito dalla Centrale: l’articolo in questione dichiara inapplicabili ai 

database gestiti da un soggetto pubblico i diritti sanciti dal Codice stesso in materia di database 

privatistici19. 

È la Banca d’Italia, poi, che ha predisposto una serie di fogli informativi in cui vengono 

indicate nel dettaglio tipologia, modalità e finalità del trattamento sui dati personali e sono, 

inoltre, disciplinati specificamente i casi in cui è consentito agli intermediari interrogare la 

Centrale e come debbano essere trattate le informazioni che la Centrale trasmette.  

I dati della Centrale sono, comunque, consultabili dagli intermediari, solo relativamente a 

periodi temporali precisi – ultimi 24 o 36 mesi – e diversi a seconda della tipologia di 

informazioni richieste20. 

 

7. Riforma delle Centrale dei rischi e partecipazione al sistema 

Nel corso di questi anni sono stati apportati numerosi aggiornamenti alla banca dati della 

Centrale, che di fatto hanno semplificato le informazioni raccolte, i formati software supportati, 

e così via. Il tutto al fine di migliorare l’accessibilità e l’attendibilità delle informazioni raccolte 

                                                 
18 In definitiva, il sistema informativo di base proprio della Centrale, offerto a titolo di servizio pubblico, convive 
e lascia piena libertà ai privati di organizzare e gestire sistemi informativi maggiormente dettagliati e di facile 
utilizzazione. 
19 Art. 8. Esercizio dei diritti (...) 2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al 
titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: 
[...] d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, 
per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli 
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità. 
20 In conseguenza dell’evoluzione subita dal settore creditizio e finanziario, l’ABI dopo aver esaminato l’ipotesi 
di realizzare un sistema di rilevazione degli affidamenti d’importo minore, con delibera del 1999 ha individuato il 
possibile gestore di tale banca dati nella Società Interbancaria per l’Automazione S.p.A. (S.I.A.). Successivamente 
il CICR, con delibera del 3 maggio 1999 ha istituito il sistema centralizzato per la rilevazione dei rischi di 
importo contenuto. La Banca d’Italia ha mantenuto, invece, il compito di emanare le istruzioni di carattere 
generale necessarie per l’attuazione della delibera del CICR ed i poteri di verifica del rispetto delle disposizioni. 
Pertanto, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti relativi al trattamento di tali 
dati, secondo quanto previsto dalla ripetuta delibera CICR, la Banca d’Italia ha emanato le relative istruzioni. 
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dalla Centrale21. 

Nel 2010, accanto alle modifiche relative alla parte software, sono state apportate anche 

molteplici modifiche alla disciplina della Centrale mediante, ad esempio l’introduzione 

dell’obbligo di informare il cliente segnalato a sofferenza, nonché l’obbligo per gli intermediari 

di informare sempre il cliente delle risultanze della Centrale rischi; nel 2011 si è proceduto poi 

ad estendere l’obbligo d’informativa anche ai debitori coobbligati, e sono stati introdotti come 

dati negativi sulle varie posizioni debitorie, anche le informazioni sulle ristrutturazioni di debiti 

e sugli inadempimenti preesistenti (ad es. crediti scaduti, sconfinamenti). 

Come detto in più occasioni, la partecipazione al sistema di rilevazione e segnalazione dei 

rischi è obbligatoria per le banche e per gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 e ss. TUB, i 

quali esercitino in via esclusiva o prevalente – per attività prevalente va intesa l’attività che 

rappresenta oltre il 50% degli elementi dell’attivo – l’attività di finanziamento sotto qualsiasi 

forma, comprensiva dei beni concessi in locazione finanziaria. 

Nell’ambito del sistema, la segnalazione pertanto è un atto obbligatorio per l’intermediario, 

che è tenuto a fornire con cadenza mensile tutte le informazioni inerenti i rapporti di credito e 

di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.  

I soggetti iscritti nel sistema centralizzato hanno naturalmente il diritto di visionare tutte le 

informazioni in esso contenute, facendone espressamente richiesta all’autorità di vigilanza22.  

Gli intermediari sono, inoltre, tenuti a fornire all’interessato, qualora ne faccia richiesta, le 

informazioni relative alla sua posizione di rischio; l’obbligo di fornire tale informativa scatta, 

inoltre, ex art. 125 TUB, in quelle ipotesi in cui il cliente sia un consumatore la cui domanda di 

credito sia stata eventualmente rifiutata a causa delle risultanze della Centrale rischi: in tali casi, 

dunque, la banca non è tenuta – o quanto meno dovrebbe essere tenuta – a dover informare 

automaticamente il cliente, mediante consegna di copia delle risultanza della Centrale, senza 

aspettare una espressa richiesta dell’interessato. 

 

                                                 
21 La Centrale, infatti, ha incominciato a utilizzare formati software più facili ed ampiamente supportati, ed ha 
altresì semplificato ampiamente l’uso di sigle e codici, rendendo la lettura delle risultanze estratte dal database più 
accessibile e di immediata comprensione. 
22 Con una modifica apportata alle Istruzioni di Vigilanza con la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, è stato 
introdotto anche l’obbligo, a carico delle banche e degli intermediari finanziari, di informare tempestivamente e 
per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati, quali garanti, soci illimitatamente responsabili, etc.) la prima 
volta che si verifica una segnalazione ‘a sofferenza’. Tale obbligo, che non è certamente una richiesta di consenso 
all’interessato per il trattamento dei suoi dati, consente a quest’ultimo di essere informato della variazione in 
senso peggiorativo delle informazioni che lo riguardano presso la Centrale dei rischi, anche alla luce delle 
possibili conseguenze dannose che possono derivare dalla segnalazione. 
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8. Sistema di raccolta delle informazioni e tutela della privacy 

Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si comprende come la disciplina delle 

informazioni contenute e raccolte nella Centrale rischi, non può prescindere dalla tutela dei 

soggetti a cui le informazioni raccolte fanno riferimento, e dalla normativa collegata in materia 

di protezione dei dati personali. Stesso discorso vale anche per i sistemi di informativi, il cui 

evolversi in virtù di molteplici interventi normativi, non può non essere contemperato con 

l’esigenza di protezione dei soggetti i cui dati personali sono oggetto di raccolta e diffusione; e 

questa protezione deve esserci anche quando i dati raccolti riguardino informazioni di natura 

patrimoniale ed economica, che all’atto della loro immissione nel sistema informativo della 

Centrale, acquisiscono il carattere di “dati personali”. 

In quanto tali i dati contenuti e distribuiti dalla Centrale dei rischi, sono dati coperti da 

riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all’amministrazione dei rischi: da ciò 

discende il conseguente obbligo di rispettare tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni del d.lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Tuttavia, il testo della normativa permette di cogliere l’esonero per gli intermediari 

dall’obbligo di acquisire il consenso esplicito degli interessati prima dell’invio dei dati alla 

Centrale dei rischi: è proprio l’art. 24, c. 1, lett. a) del Codice che consente, infatti, ai privati e 

agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell’interessato per la comunicazione 

a terzi di dati personali quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  

Per completezza di informazione occorre, comunque, precisare che quasi tutte le norme del 

TUB che si occupano della raccolta e del trattamento delle informazioni personali, hanno tutte 

carattere generale, mancando un'imposizione specifica riguardo la trasmissione e la raccolta dei 

dati personali alla Centrale. Quest’ultima, infatti, opera sulla base di una delibera del CICR, 

adottata su proposta dell’autorità di vigilanza, che ha istituito il sistema di raccolta e trattamento 

dei dati personali, creando, in tal modo, un sistema di centralizzazione dei rischi che consenta 

alle banche una gestione più efficiente e consapevole degli affidamenti ed accresca al contempo 

la stabilità del sistema bancario23.  

                                                 
23 La delibera è, poi, affiancata dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, che, sebbene prive di contenuto 
normativo, individuano nel dettaglio gli obblighi e le regole di funzionamento del sistema della Centrale per i 
soggetti vigilati, ossia le banche, e per gli intermediari finanziari. Solo in un secondo momento alla delibera in 
questione è stata riconosciuta natura regolamentare: in tal modo è stato risolto il problema dell’assenza di norme 
di legge o regolamentari che rendessero esplicitamente obbligatoria la trasmissione, la raccolta ed il trattamento 
delle informazioni personali. 
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Ritornando al discorso della protezione dei dati personali contenuti nel Codice, va precisato 

che anche la Banca d’Italia, quale ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso 

degli interessati nell’effettuare il trattamento: è lo stesso art. 23, c. 1, del Codice, a prevedere 

che l’obbligo di acquisire il preventivo consenso scritto da parte del titolare dei dati personali, 

sia applicabile solo ai privati e agli enti pubblici economici. Da qui la conseguente esenzione 

per l’attività di trattamento svolta da Banca d’Italia, nella sua qualità di depositaria del sistema 

di raccolta e di elaborazione delle informazioni contenute nel database della Centrale, 

dall’obbligo di richiedere il consenso al titolare24.  

In definitiva anche alla Banca d’Italia andranno ad applicarsi le disposizioni e le regole 

generali previste per i titolari di trattamento, contenute negli artt. 18-22 del Codice della Privacy. 

In ultimo, si ritiene che possa essere applicata alla disciplina della Centrale la previsione 

normativa contenuta nell’art. 119 del Codice per la tutela dei dati personali. L’articolo prevede 

che con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’art. 118 sono altresì individuati termini 

armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi 

tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli 

disciplinati nel codice di cui all’art. 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti. 

Il riferimento esplicito ai soggetti pubblici permette, dunque, di ritenere applicabile il Codice 

di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in materia 

di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, anche alla Centrale dei rischi della 

Banca d’Italia, nonché all’Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di 

pagamento e al Registro dei protesti. 

 

9. Danni da errata segnalazione delle informazioni su posizioni creditorie 

Nella sua attività di rilevazione delle informazioni sull’ammontare degli affidamenti concessi 

ai clienti, la Centrale dei rischi ha il compito di raccogliere in maniera continuativa ogni 

cambiamento che possa verificarsi nella situazione debitoria della clientela, così da tracciare il 

passaggio dei crediti “a sofferenza” e fissare un piano per la loro ristrutturazione.  

A loro volta, agli intermediari spetta il compito di segnalare in modo sollecito, una volta che 

gli organi aziendali hanno accertato lo stato di sofferenza del cliente o approvato la 

                                                 
24 La Banca d’Italia tratta i dati della Centrale dei rischi in base alle disposizioni di legge, esercitando un potere 
generale di raccolta delle informazioni dagli intermediari e per finalità di controllo degli intermediari e dei 
mercati; inoltre, elabora i dati eseguendo il trattamento, senza bisogno di consenso scritto e comunica i dati stessi 
ai partecipanti al sistema, senza che questi debbano essere stati preventivamente autorizzati. 
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ristrutturazione del credito, eventuali modifiche di status25. 

A riguardo le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia precisano che l’intermediario, ai fini 

della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, non può fare riferimento 

ad un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento di un debito: affinché il cambiamento di status 

di un’esposizione la si possa registrare come “a sofferenza”, occorre una valutazione 

complessiva della situazione, non un’analisi basata su di un singolo episodio; non può la 

contestazione del credito essere di per sé condizione sufficiente per considerare in sofferenza 

un determinato soggetto.  

Un’ulteriore punto delle Istruzioni di vigilanza prevede, inoltre, che in caso di rapporti 

cointestati, affinché si abbia una segnalazione in sofferenza tutti i cointestatari devono versare 

in stato di insolvenza26.  

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non sarà più dovuta e andrà, 

pertanto, in tutta una serie di circostanze:  

- cessazione dello stato di insolvenza;  

- rimborso del credito da parte del debitore o di terzi, anche a seguito di accordo transattivo 

liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare;  

- cessione del credito a soggetti terzi;  

- delibera degli organi competenti di irrecuperabilità dell’intero credito ovvero rinuncia ad 

avviare o proseguire gli atti di recupero;  

- prescrizione del credito. 

Da quanto precede è possibile trarne la considerazione che, ai fini della segnalazione alla 

Centrale dei rischi di un credito “a sofferenza” non sono sufficienti le risultanze dell’analisi dei 

singoli rapporti in corso di svolgimento tra la banca segnalante ed il cliente, ma occorre una 

valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo.  

La condizione d’insolvenza, cui le Istruzioni di vigilanza fanno riferimento, per costituire il 

presupposto di una segnalazione, è da intendersi certamente in un’accezione meno rigida 

                                                 
25 In base al disposto delle Istruzioni di Vigilanza, nella categoria di censimento delle sofferenze va ricondotta 
l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti che versino in stato d’insolvenza, anche non accertato 
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, e ciò indipendentemente dalle eventuali previsioni di 
perdita formulate dall’azienda. Sempre in virtù di quanto dettato dalle Istruzioni di Vigilanza, si prescinde, poi, 
anche dall’esistenza di eventuali garanzie (sia reali o personali) poste a presidio di detti crediti. 
26 In ogni caso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in 
sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente. Detto ammontare è 
comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Il 
passaggio a perdita dei crediti implica un ulteriore cambiamento di status degli stessi che non possono rimanere 
registrati in ‘sofferenza’. 
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rispetto a quella di insolvenza fallimentare, sebbene deve trattarsi di una situazione di grave 

difficoltà economica – e non transitoria – in cui viene a trovarsi il patrimonio complessivo del 

debitore. 

Orbene, è proprio rispetto al concetto di “sofferenza” che più si è soffermata l’attenzione 

di dottrina e giurisprudenza, soprattutto per le conseguenze gravi che l’appostazione a 

sofferenza comporta per il soggetto segnalato.  

Ed infatti, la segnalazione di un credito come “sofferenza” rappresenta per gli altri 

partecipanti al sistema informativo un campanello d’allarme e per il soggetto segnalato 

rappresenta, invece, l’impossibilità ad accedere al credito oltre al discredito che si genera nel 

sistema bancario stesso.  

Se è vero che la segnalazione al sistema non vincola i partecipanti nella loro scelta di 

concedere nuovi affidamenti, l’esperienza conferma esattamente il contrario, ossia che, di fronte 

alla segnalazione di “sofferenza”, le banche siano più propense a negare l’accesso al credito al 

soggetto segnalato. Questo atteggiamento di diffidenza ed il rifiuto di erogare il credito, qualora 

indebitamente posto in essere dalla banca o dall’intermediario, va ad innescare una vera e 

propria crisi di liquidità per il soggetto segnalato, con tutte le conseguenze e le ripercussioni che 

naturalmente una tale crisi può comportare nell’attività posta in essere dal richiedente il credito.  

Appare, dunque, alla luce di tali premesse, fondamentale l’esatta attribuzione del significato 

da attribuire al termine “sofferenza” e l’individuazione di quelle circostanze che determinano 

lo stato d’insolvenza, rappresentando il presupposto della segnalazione. 

Un orientamento dottrinario minoritario, partendo dalla disciplina della Banca d’Italia che 

prevede il venir meno dell’obbligo d’informazione da parte dei partecipanti al sistema 

centralizzato di rischio in caso di rimborso o cessione del credito, ha ritenuto che la 

segnalazione medesima non implica da parte della banca o dell’intermediario, o almeno non 

necessariamente, una valutazione complessiva della condizione economico-finanziaria del 

cliente o della consistenza del suo patrimonio complessivamente considerato: di questo vi 

sarebbe conferma nella eccessiva gravosità per l’intermediario di svolgere un’analisi globale 

delle condizioni economiche e finanziarie del cliente. 

A differenti conclusioni giungono, invece, come si è anticipato, la dottrina e la 

giurisprudenza maggioritarie: quest’ultime sono, infatti, orientate nel senso di ritenere che il 

giudizio in ordine alla “sofferenza” deve risultare da un esame ben più ampio, tale da riguardare 

la complessiva situazione economico-finanziaria del soggetto affidato. Questo l’orientamento 
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cui ha aderito anche la Suprema Corte in alcune sue recenti decisioni27.  

In linea con questo orientamento, non potrà ritenersi corretta una segnalazione fondata 

soltanto sul presupposto dell’inadempimento o del mero ritardo nel pagamento del credito; 

sarà, piuttosto, necessario, ai fini del giudizio sulla legittimità della segnalazione, un esame 

approfondito non solo del singolo rapporto di credito intrattenuto con l’istituto di credito, bensì 

una valutazione dettagliata dell’intera situazione economica e patrimoniale del debitore che deve 

essere tenuta nella debita considerazione.  

Sul punto è intervenuta esplicitamente la Corte di Cassazione28, che ha statuito come, per 

valutare la legittimità dell’iscrizione di un debitore e di un debito “a sofferenza” nella Centrale 

dei rischi, occorra valutare se ci si trovi di fronte a soggetti in stato di insolvenza o in situazioni 

sostanzialmente equiparabili.  

La Cassazione ha identificato le situazioni equiparabili all’insolvenza come quelle che 

comportano una situazione di grave e reiterata difficoltà economica del debitore, escludendosi 

che i semplici ritardi nell’adempimento, intesi come meri indizi, possano considerarsi sufficienti 

a determinare l’iscrizione della “sofferenza” presso la Centrale dei rischi29.  

È evidente, dunque, in assenza di disposizioni che esplicitano i presupposti della 

segnalazione “a sofferenza”, e considerati i gravi pregiudizi che la segnalazione può causare al 

soggetto segnalato, che alle banche e agli intermediari finanziari spetta il compito di valutare 

attentamente e con scrupolo tutti i dati a disposizione prima di effettuare la comunicazione alla 

                                                 
27 Nonostante l’ampiezza del termine “sofferenza”, quindi, l’opinione dominante di dottrina e giurisprudenza, un 
minimo comune denominatore può essere individuato nelle singole fattispecie normative nel riferimento ad un 
giudizio di inconsistenza patrimoniale del cliente segnalato. In ragione di tali premesse non può ritenersi 
legittima una segnalazione che si fondi sull’analisi esclusiva del singolo rapporto creditizio: la comunicazione alla 
Centrale dei rischi dovrà invece scaturire da un giudizio globale sullo stato economico del soggetto che faccia 
presagire gravi ripercussioni nella generalità dei rapporti di credito. (Sul punto, cfr. Cass., 1 aprile 2009, n. 7958 e 
Cass., 12 ottobre 2007, n. 21428) 
28 “La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, secondo le 
istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, 
riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel 
pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una 
situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, 
anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (Cass. civ. Sez. I, 01/04/2009, n. 7958). 
Ed ancora precisa la Corte: “Premesso che anche la Banca d’Italia è soggetta al rispetto delle norme in tema di 
trattamento dei dati personali ed alla disciplina comune in tema di responsabilità civile, l’appostazione a 
sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in 
corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della 
complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di “sofferenza”.  
29 Sempre nella sentenza della Suprema Corte n. 7958/2009, si afferma che non è sicuramente sufficiente la mera 
valutazione sul singolo rapporto tra intermediario e cliente, ma vi è necessità di svolgere una complessiva 
valutazione della situazione del cliente medesimo, che coinvolga tutte le altre situazioni economicamente 
rilevanti. Quindi è necessario che il soggetto segnalante creditore valuti la complessiva situazione economico 
finanziaria del cliente e non la singola situazione relativa al rapporto di credito in essere. 
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Centrale dei rischi30.  

Si richiede, in sostanza, alla banca, nello svolgimento di un giudizio prognostico, di usare il 

massimo rigore nella selezione e nell’apprezzamento dei dati, secondo criteri di ragionevolezza, 

trasparenza, linearità e univocità. 

Si è detto dinanzi che l’importanza di un giudizio prognostico attento e rigoroso si fonda 

sulle conseguenze in termini di danni rilevanti che un errore di comunicazione alla Centrale può 

causare31.  

Ed infatti la lesione alla sfera giuridica del debitore, arrecata per effetto dell’illegittima 

segnalazione, può essere di notevole gravità, dal momento che comporta la possibile esclusione 

del segnalato dal credito bancario o comunque la difficoltà, che in molti casi diventa vera e 

propria impossibilità, di accedervi. 

Pertanto, la responsabilità dell’intermediario finanziario e della banca finisce per assumere i 

tratti sia di una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sia di responsabilità contrattuale 

per violazione delle norme di comportamento della banca o intermediario finanziario nei 

confronti del cliente, determinandosi, in tal caso, un danno che legittima le pretese risarcitorie 

del cliente. 

In un sistema come quello della Centrale, che fornisce a tutti i partecipanti la possibilità di 

valutare i rischi dell’affidamento richiesto, l’eventuale segnalazione di una posizione a 

sofferenza, con connessa rilevante difficoltà di andare a verificare le effettive cause, comporta 

un danno immediato alla reputazione del cliente con effetto a catena di mancati affidamenti o, 

                                                 
30 La procedura di segnalazione è, infatti, poco garantista per i soggetti segnalati. Sia nella fase istruttoria che al 
momento della trasmissione dei dati non è previsto alcun contraddittorio con il cliente il quale, generalmente, 
viene a conoscenza dell’avvenuta appostazione “a sofferenza” solo nel momento in cui altri istituti di credito gli 
comunicano il recesso dagli affidamenti già concessi o rifiutano di concedergli nuove linee di credito. In 
contrapposizione con quanto accade nella realtà, alcune pronunce di merito hanno affermato il dovere della 
banca di instaurare un contraddittorio con il cliente prima di procedere alla segnalazione con la Centrale rischi: in 
sostanza la banca deve procedere ad una attenta valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente 
prima di effettuare la segnalazione a sofferenza; nell’effettuare tale valutazione l’istituto bancario sarebbe tenuto, 
qualora la situazione lo richieda, ad instaurare il contraddittorio con il cliente, specie nei casi in cui la sua 
situazione finanziaria appaia complessa. (Tribunale Bari-Monopoli, 19 maggio 2011, in 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/4687.php) 
31 Non sono mancate le pronunce della giurisprudenza di merito, che si è trovata in più occasioni a pronunciarsi 
sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, andando a precisare come la segnalazione, 
conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell’insolvenza del debitore, può dare luogo ad un 
indubitabile discredito patrimoniale causato al cliente, da solo idoneo a provocare un danno anche della 
reputazione imprenditoriale del segnalato. (cfr. Tribunale Lecce, sentenza 03.11.2005 n.46)  
Sempre la giurisprudenza di merito ha precisato che l’illegittima segnalazione, infatti, provoca un danno 
all’attività imprenditoriale che deve essere provato, mentre la lesione della reputazione personale esime il 
soggetto leso dall’onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto questo viene considerato in re ipsa. 
(Tribunale Lecce, sez. I civile, sentenza 05.08.2008 n. 1496; Tribunale Bari, sez. Monopoli, ordinanza 19.05.2011; 
Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n. 1701) 
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peggio, la revoca immediata dei prestiti già concessi32. 

Sulle problematiche inerenti i danni non patrimoniali è intervenuta anche la Cassazione con 

una recente sentenza (Cass. 12626/2010), la quale ha statuito che “l’illegittima segnalazione, in 

quanto lesiva della reputazione e dell’immagine, nonché idonea ad ingenerare una presunzione 

di scarsa affidabilità, costituisce già di per sé comportamento pregiudizievole per l’attività 

economica di un’impresa”.  

Diversamente da quanto accade per i danni lesivi della reputazione, il danno patrimoniale 

nei casi di errata segnalazione alla Centrale dei rischi è invece assai difficile da far valere, a causa 

delle complessità all’onere probatorio: le banche, infatti, generalmente non rilasciano alcuna 

attestazione di diniego dell’affidamento e dunque diventa assai difficile stabilire il nesso di 

causalità tra la segnalazione “a sofferenza”, la chiusura di altre linee di credito e la revoca di 

finanziamenti concessi da parte di altri operatori finanziari.  

A fronte, quindi, della difficoltà per l’imprenditore di offrire la prova del nesso eziologico 

tra la revoca dei fidi esistenti e la segnalazione a sofferenza, è intervenuto il TUB che all’art. 

125, recentemente modificato, ha posto l’obbligo in capo alla banca di informare il consumatore 

del risultato della consultazione della banca dati quando il prestito venga negato proprio a causa 

delle informazioni in esso presenti33.  

Accanto all’art. 125, esistono, ad ogni modo, altre norme che obbligano la banca o 

l’intermediario finanziario ad informare il cliente delle ragioni che hanno determinato la 

mancata erogazione del finanziamento: si pensi, ad esempio, alle disposizioni attuative del TUB 

emanate dalla Banca d’Italia, e precisamente alla Comunicazione di Banca d’Italia del 22.10.2007 

e al Provvedimento della Banca d’Italia del 29.7.2009 (“Trasparenza delle operazioni e dei 

servizi bancari e finanziari”)34. In particolare, nella Comunicazione del 2007 in merito alle 

conseguenze della mancata concessione di un finanziamento si afferma che “laddove si decida 

                                                 
32 Il danno che si viene a creare sotto il profilo morale, è un danno in re ipsa e legittima il soggetto che lo ha 
subito a far valere un diritto al risarcimento, senza che su di lui incomba l’onere di fornire la prova dell’esistenza 
del danno.  
Questo l’orientamento che è stato seguito da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Cass. civ., 
sent. del 19.01.2001 n. 4881; Cass. civ. sent. del 05.11.1998 n. 1103). In una di tali pronunce si afferma che 
“l’accertamento di una lesione della onorabilità della persona determina in re ipsa anche l’accertamento di un 
danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli 
interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso” (Trib. Milano, 19 febbraio 2001). 
33 “Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore 
informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della 
banca dati” (art. art. 125, c. 2, T.U.B.).  
34 Nel Provvedimento del 2009 si dispone che, in sede di reclamo, “gli intermediari adottano procedure per la 
trattazione dei reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive” e si specifica che le risposte della 
banca contengono almeno la precisazione dettagliata ed esauriente delle ragioni di rigetto del reclamo stesso. 
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di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l’intermediario fornisca 

riscontro con sollecitudine al cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione 

con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che 

hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito”. 

Viene, dunque, confermato il principio di cui si è fatta menzione in precedenza in base al 

quale, ai fini dell’apposizione a ‘sofferenza’ di un credito, l’intermediario sia tenuto a svolgere 

un’indagine complessiva, non potendo limitarsi a prendere atto del mero inadempimento del 

debitore ovvero della volontà espressa dal debitore di non voler adempiere. 

A riguardo si è anche detto che la stessa giurisprudenza di legittimità è tornata più volte a 

chiarire la nozione di insolvenza, attribuendole una portata decisamente più ampia rispetto al 

concetto di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall.: in una accezione più ampia, dunque, per dichiarare 

un soggetto insolvente occorrerà fare riferimento ad una valutazione complessivamente 

negativa sulla situazione patrimoniale dell’azienda, caratterizzata da una grave e non transitoria 

difficoltà economica, senza fare riferimento ad una situazione di incapienza o di definitiva 

irrecuperabilità35.  

Se a questo si aggiunge che il trattamento dei dati personali, a norma del Codice della privacy, 

viene indicata quale attività pericolosa, con la conseguenza che si incorrerà nel regime 

probatorio di cui all’art. 2050 c.c. se non si fornisce la prova di aver utilizzato, nello svolgimento 

di tale attività pericolosa, tutte le misure idonee a prevenire il danno. 

Naturalmente questo non fa che aggravare nettamente la posizione della banca o 

dell’intermediario finanziario, che si ritrovano a dover fornire la prova di aver adottato ogni 

opportuna precauzione e la dovuta diligenza nel trasmettere alla Centrale rischi le segnalazioni 

di insolvenza e le informazioni pregiudizievoli riferite ad un determinato soggetto.  

L’obbligo, poi, introdotto dal nuovo art. 125 TUB, di informare in modo dettagliato il cliente 

nel caso in cui il credito non venga concesso a causa delle risultanze della banca dati, e, dunque, 

di fornire le ragioni comportanti il mancato affidamento, non fa altro che agevolare per il 

soggetto richiedente credito la prova di aver subito un danno da parte della banca segnalante 

(cfr. Cass. civ., 01.04.2009, n. 7958; Cass. civ., 24.05.2010, n. 12626). 

 

                                                 
35 La valutazione dell’intermediario sembra richiamare, per molti versi, la nozione di “stato di crisi” propria del 
concordato preventivo, nella quale oltre a rientrare lo stato di insolvenza, si ritrovano anche le situazioni di 
“rischio di insolvenza” o “sbilancio patrimoniale” o sovra indebitamento, oltre alla fattispecie di riduzione del 
patrimonio netto al di sotto del minimo legale (quest’ultima situazione, pur non essendo ancora sbilancio 
patrimoniale, può costituire una causa di scioglimento della società). 
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INTERESSI MORATORI ED USURA 

di Pasquale Serrao d’Aquino 

 

ABSTRACT 

The author analyzes the different orientations of the Courts and the ABF on usury and default interest, 

reaching the conclusion that they must be included in the calculation of the contractual interest rate. In the statistic 

surveys of TEGM, however, the middle default interest rate must be considered separately. When the default 

interest rate goes beyond the threshold of usury, while the original interest rate is legal, the contract  cannot be 

considered a free loan and only the clause concerning the default interest is void. In case of missed payment on the 

expiry date the debtor must pay only the original contractual interest rate. 

 

SOMMARIO: 1. Gli interessi moratori vanno inclusi nel calcoli dell’usura? – 1.1. La Corte di 

Cassazione – 1.2. La Banca d’Italia. – 1.3. L’Arbitro bancario e finanziario – 1.4. La 

giurisprudenza di merito – 2. La funzione tipica degli interessi di mora; il mancato rilevamento 

da parte della Banca d’Italia, il rischio di innalzare il TEGM – 3. Il controllo giudiziale sugli 

interessi moratori secondo la tesi che esclude la rilevanza ai fini del calcolo del rispetto della 

soglia di usura: l’eventuale frode alla legge (art. 1344 c.c.); l’art. 644, comma 3 c.p.; la riduzione 

della penale; il principio di buona fede – 4. Il regime normativo degli interessi moratori invalidi 

 

1. Gli interessi moratori vanno inclusi nel calcoli dell’usura? 

L’usura nei tribunali è una storia a tappe successive, tormentata da overruling (su usi normativi 

ed anatocismo), innovazioni legislative (sulle commissioni di massimo scoperto), norme 

interpretative (su usura sopravvenuta), dichiarazioni di incostituzionalità (sull’irripetibilità delle 

somme versate)1, introduzioni e disapplicazioni di fonti secondarie (le Circolari della Banca 

d’Italia), e continuamente alimentata dalla forte pressione di interessi economici. 

Abbandonando il tradizionale stile compassato studiosi intitolano i loro interessanti lavori 

                                                 
1 La Corte Costituzionale con sent. n. 78/2012 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 61 del d.l. 

225/2010, che aveva introdotto due disposizioni le quali stabilivano per i conti correnti bancari: 1) la decorrenza 
della prescrizione dalle annotazioni in conto, e non dalla sua chiusura; 2) l’irripetibilità delle somme versate alla 
data di entrata in vigore della legge. 
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“Legalizzazione dell’usura” (da parte del legislatore)2 o all’opposto “Diritto rovesciato” (da 

parte dei giudici)3. 

Ogni scelta contrattuale generalmente adottata, ogni modifica normativa o mutamento di 

indirizzo giurisprudenziale virtualmente spostano capitali ingenti. In tal senso, può ricordarsi 

come il Governatore della Banca d’Italia il 4 dicembre del 2000, dopo le tre pronunce di 

quell’anno della Corte di Cassazione sull’usura sopravvenuta, che sancivano l’applicabilità della 

legge 108/1996 anche ai contratti bancari conclusi in data anteriore alla sua entrata in vigore 

stimò in una missiva al Ministero del Tesoro in 15.000 miliardi di lire il costo per le banche di 

tale interpretazione, nel caso di sostituzione del tasso contrattuale con il tasso soglia ed in 50.000 

miliardi di lire la trasformazione dei contratti in finanziamenti gratuiti per l’applicazione della 

norma sanzionatoria prevista dall’art. 1815 c.c., comma 24. 

 

1.1. La posizione della Corte di Cassazione 

In un clima surriscaldato di conflitti tra clienti e banche e relative associazioni di categoria, 

la Suprema Corte (n. 350 del 9 gennaio 2013), con una stringata motivazione afferma che gli 

interessi moratori rilevano ai fini del rispetto della soglia di usura. 

Il primo argomento dei giudici di legittimità è letterale: ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 

c.c. e dell’art. 644 c.p., si considerano usurari gli «interessi che superano il limite stabilito dalla 

legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo», e quindi anche 

a titolo d’interessi moratori. Aggiungono, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale5 ha già 

evidenziato che «il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli 

interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione 

– l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia 

riguarderebbe anche gli interessi moratori»6. 

Spicca, poi, come argomento rafforzativo il fatto che «la legge n. 108 del 1996 ha individuato 

un unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi7. Inoltre, afferma 

la S.C. che «nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, 

                                                 
2 COLANGELO, Legalizzazione dell’usura, in Danno e Resp., 2014, 2, p. 193 ss. 
3 TAVORMINA, Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato, Contratti, 2014, 1, p. 85 ss. 
4 V. COLANGELO, op. cit., p. 193 ss. 
5 Cfr. Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29. 
6 Sul punto v. anche. Cass., n. 5324/2003. 
7 Cass., 22.4.2000, n. 5286. 
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pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall’art. 1224, 1° comma, c.c., nella parte in 

cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, 

gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di 

per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio 

generale posto dalla legge»8. 

L’inclusione degli interessi moratori nell’usura non è un fulmine a ciel sereno destinato a 

creare scompiglio negli operatori economici. Le sentenze della Suprema Corte del 2013 non 

fanno altro che continuare a percorrere un solco giurisprudenziale più volte tracciato da altre 

sentenze di legittimità, anche se sempre in modo piuttosto sommario9. 

 

1.2. La posizione della Banca d’Italia 

La Banca d’Italia ha sempre adottato una tesi negativa, omettendo di rilevare ed inserire nel 

TEGM, gli interessi moratori. La posizione della Corte di Cassazione, però, ha portato l’Istituto 

ad adottare un atteggiamento solo in parte diverso. 

Nei Chiarimenti del 3 luglio 2013 delle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei 

tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, afferma che «gli interessi di mora e gli 

oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo» devono 

essere esclusi dal calcolo del TEGM10, motivando con tre argomenti, che possono essere 

schematizzati nel modo seguente11. 

 

- L’inclusione degli interessi moratori innalzerebbe il TEGM danneggiando i clienti. 

Se gli interessi moratori incidono sul tasso usuraio, la loro considerazione nei rilievi statistici 

porta a rilevare tassi medi di mercato maggiori rispetto a quelli registrati depurando i contratti 

dagli stessi. La loro addizione al TEGM realizzerebbe un effetto distorsivo che porterebbe ad 

elevare per tutti la soglia dell’usura. 

 

                                                 
8 Richiamata anche da Cass. 350/2013, include gli interessi moratori sulla base di due argomentazioni. Varie 

sentenze di merito si adeguano: da ultimo GUP Torino, 10 giugno 2014, in www. leggiditalia.it. 
9 Cass. 22 aprile 2000, n. 5286; Cass., 4 aprile 2003, n. 5324; Cass., 11 gennaio 2013, n. 603; Cass., 26 giugno 

2001, n. 8742; Cass., 13 dicembre 2002, n. 17813; Cass., 22 luglio 2005, n. 15497; Cass. 13 maggio 2010, n. 
11632, Cass., 22 aprile 2010, n. 9532. 

10 Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG, Chiarimenti del 3 luglio 2013, par. C4. 
11 V. DOLMETTA, A commento della Comunicazione Banca d’Italia 3.7.2013: Usura e interessi moratori, 8 luglio 2013, in 

www.ilcaso.it. 
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- Si tratta di una fase di anomala del rapporto, conseguente all’inadempimento del cliente. 

Gli interessi corrispettivi riguardano l’aspetto commutativo e fisiologico, gli interessi 

moratori, invece, riguardano l’aspetto risarcitorio e patologico. 

 

La direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, che pone la disciplina comunitaria relativa ai 

contratti di credito ai consumatori, all’art. 19, par. 2, esclude dal calcolo del TAEG (Tasso 

Annuo Effettivo Globale) qualsiasi penale da inadempimento di un qualsiasi obbligo 

contrattuale, inclusi gli interessi di mora. Inoltre, l’esclusione degli interessi di mora dalle soglie 

è sottolineata anche negli appositi decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze i quali specificano che «i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli 

interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento». 

Questa nettezza di posizione della Banca d’Italia sfuma, però, nella misura in cui, nelle stesse 

Istruzioni, l’Istituto afferma che gli interessi di mora “non sono estranei all’usura”. Poco lineare, 

infatti, è il “chiarimento” secondo cui “in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti 

alla normativa anti-usura”. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al 

singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la 

mora), i decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita 

contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. 

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi 

moratori, la Banca d’Italia adotta, quindi, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il 

criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare 

la soglia su tale importo12. La maggiorazione corrisponde a quella rilevata come “mediamente 

stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento”, a seguito di un’indagine statistica 

eseguita nel 2002 “a fini conoscitivi” dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi. 

Tale riferimento lascia dei problemi concreti: manca il rilievo corretto degli interessi moratori 

mediamente praticati sul mercato; inoltre, il riferimento allo spread del 2,1% risale al 2002 e ha 

una affidabilità statistica non certa. Chi può dire se in un dato anno lo spread delle banche 

inserito nei testi contrattuali sia uguale, superiore o inferiore? 

 

1.3. La posizione dell’Arbitro bancario e finanziario 

                                                 
12 Paragrafo 1. 
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La giurisprudenza dell’ABF si discosta consapevolmente dall’orientamento espresso dalla 

Corte di Cassazione, evidenziando, oltre che la diversità di funzione tra le due diverse categorie 

di interessi, il favore della normativa comunitaria verso forme di liquidazione forfetaria del 

danno da ritardato pagamento. 

Una decisione dell’ABF Nord evidenzia che il legislatore europeo considera l’esclusione 

contrattuale degli interessi moratori come una lesione della libertà contrattuale del creditore13. Allo 

scopo richiama la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi 

di pagamento nelle transazioni commerciali, attuata con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 

231, modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. In particolare, la citata decisione dell’ABF 

evidenzia che, nel 28° considerando, si afferma che: «La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso 

della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi 

relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero 

non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l’obiettivo di procurare 

al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. A tale 

riguardo e conformemente al progetto accademico di quadro comune di riferimento, qualsiasi clausola contrattuale 

o prassi che si discosti gravemente dalla corretta prassi commerciale e sia in contrasto con il principio della buona 

fede e della correttezza dovrebbe essere considerata iniqua per il creditore. In particolare, l’esclusione esplicita del 

diritto di applicare interessi di mora dovrebbe essere sempre considerata come gravemente iniqua, mentre 

l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero dovrebbe essere presunta tale». Inoltre, un’altra 

decisione dell’ABF)14 ricorda non solo la citata direttiva 2008/48/CE, ma anche l’art. 4, n. 13, 

della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di 

credito relativi a immobili residenziali (COM 2011 n.142), approvata dal Parlamento europeo il 

10 settembre 2013 con emendamenti, espressamente prevede che dal costo totale del credito 

«sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel 

contratto di credito». Infatti, «il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il contratto di 

credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro 

obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito» (art.19, 3° paragrafo, direttiva 

2008/48/CE). 

 

1.4. La posizione della giurisprudenza di merito 

                                                 
13 Decisione n. 2427 del 16 aprile 2014. 
14 Decisione coordinamento del 19.3.2014. 
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La giurisprudenza di merito15 si trova a dover fare i conti con le implicazioni degli arresti 

della Corte di Cassazione favorevoli al conteggio degli interessi moratori per l’usura. 

Da un lato, qualche decisione16 radicalmente dissente da Cass. 350/2013, affermando che il 

Supremo giudice non tiene conto del fatto che gli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. si riferiscono agli 

interessi corrispettivi e, inoltre, che i rilievi del TEGM si riferiscono ad operazioni della stessa natura, 

per cui non può confrontarsi il tasso corrispondente alla somma di corrispettivi e moratori. 

Altri tribunali, invece, escludono per ragioni tecniche che nei mutui con piano di 

ammortamento possa verificarsi una condizione legale di cumulo di interessi corrispettivi e 

moratori17, affermando che, nei contratti di mutuo a tasso fisso, la rata del piano di 

ammortamento prevede capitale ed interesse e che, alla scadenza della rata, diviene tutto 

capitale, per cui non può porsi un problema di cumulo del tasso di mora con quelli che solo 

originariamente erano interessi. In altri termini, trasformati alla scadenza gli interessi 

corrispettivi in capitale, non si sommerebbe il saggio convenzionale ed il saggio moratorio, per 

cui potrebbe esservi usura solo se il tasso di mora in sé – calcolato su capitale ed interessi 

scaduti, ormai divenuti quota capitale – sia superiore al tasso soglia. “A cadere sotto la scure 

della sanzione della nullità, con conseguente obbligo di restituzione dell’indebito, è, invece, 

                                                 
15 In giurisprudenza, per l’applicabilità della legge n. 108/1996 anche agli interessi moratori: App. Venezia, 

18.4.2013, n. 342; Cass., 11.1.2013, n. 602, in www.ilcaso.it, 2013; Trib. Torino, 3.11.2006, in Contratti, 2007, 679, la 
quale ritiene anche applicabile la maggiorazione di 2,1 punti percentuali prevista per gli interessi moratori dai 
decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia; Trib. Bari, 28.9.2005, in studiolegale.leggiditalia.it, 2005; Trib. 
Sulmona, 3.5.2005, in P.Q.M., 2005, 2, 94, con nota di Pezone; Trib. Brescia, 24.11.2003, in Mass. Trib. Brescia, 
2004, 131; Cass., 4.4.2003, n. 5324, in Mass. Giur. it., 2003; App. Milano, 10.5.2002, in Giur. it., 2003, 502; App. 
Milano, 9.4.2002, in Gius, 2003, 3, 372; Trib. Sant’Angelo. Per la tesi contraria, escludendo l’applicabilità del 
secondo comma dell’art. 1815 c.c. agli interessi di mora: Trib. Roma, 1°.2.2001, in Corr. giur., 2001, 1082, con 
nota di LAMORGESE; Trib. Firenze, 20.9.2000, in Gius, 2001, 517; Trib. Napoli, 5.5.2000, Giur. it., 2000, 1665; 
Pret. Macerata, 1°.6.1999, in Foro it., 2000, I, 1709, con nota di PALMIERI. Per i riferimenti giurisprudenziali su 
indicati si veda diffusamente TARANTINO: «Usura e interessi di mora», nota di commento a (Cass. civ. Sez. I 
Sentenza, 09 gennaio 2013, n. 350, e così anche per la posizione della dottrina).  

16 Trib. Roma 16.9.2014, in www.ilcaso.it; Trib. Brescia 17.1.2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Verona, 
Giudice Mirenda, 30 aprile 2014, in www.ilsole24ore.it. “Orbene, la conclusione cui perviene il Supremo Collegio, a 
sommesso avviso dello scrivente, non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 e 1815 
cit. Ciò perché, al di là di ogni ragionevole dubbio, le norme menzionate - insuscettibili di interpretazione 
analogica (non sfugge come l’art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come 
tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) - fanno chiaro riferimento alle 
prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, 
commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla 
fisiologica attuazione del programma negoziale. «(…) Ecco spiegato, dunque, il motivo per cui a ragion veduta, 
come dà conto puntualmente con la citata Comunicazione del 3.7.2013, BankItalia non ha inteso annoverare 
direttamente gli interessi moratori nel saggio del T.E.G.M., facendole invece oggetto di autonoma rilevazione 
finalizzata all’enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, evitando di omogeneizzare categorie di interessi 
pecuniari finanziariamente eterogenei, il tutto paradossa». 

17 V. Trib. Napoli, III Sezione, 14.4.2014. 
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anche nella ribadita interpretazione della Suprema Corte, solo la previsione di un tasso 

moratorio che, in sé considerato, e non in forma additiva rispetto al tasso corrispettivo ed alle 

altre voci considerate nel t.e.g., sia tale da oltrepassare il tasso soglia”18. 

Altri giudici di merito, ancora, hanno evidenziato che la giurisprudenza maggioritaria non 

ha mai autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha 

semplicemente e correttamente sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la 

maggiorazione (spread) prevista per calcolare i tassi moratori. In altre parole, è stato 

semplicemente confermato che i tassi moratori, spesso determinati in contratto come 

sommatoria tra tasso degli interessi corrispettivi e spread fisso, vanno confrontati, di per sé, con 

la soglia di usura senza essere stata autorizzata alcuna addizione del saggio degli interessi 

corrispettivi e di quelli moratori19. 

Ecco perché tale giurisprudenza avverte che gli interessi di mora sulla rata composita di 

mutuo possono determinare usura, ma solo se computati sull’intera rata comprensiva di 

interesse20. 

 

2. La funzione tipica degli interessi di mora. Il mancato rilevamento da parte della 

Banca d’Italia. Il rischio di innalzare il TEGM 

Astrattamente considerati, interessi corrispettivi ed interessi moratori rispondono a funzioni 

diverse: i primi sono corrispettivo del prestito; i secondi costituiscono una liquidazione 

convenzionale forfetaria del danno in caso di inadempimento del debitore. In tal senso, parte 

degli operatori, come si è detto, ritiene di escludere i secondi dal calcolo dell’usura. 

La tesi di segno contrario della Corte di legittimità, tuttavia, è fortemente supportata dal 

testo delle norme primarie. 

L’art. 1, comma 1°, del d.l. 29-12-2000, n. 394, convertito in legge n. 24/2001, introdotto 

con la finalità essenziale di interpretare autenticamente gli artt. 644 c.p.c. e 1815, comma 2 c.c., 

dà rilevanza esclusiva al confronto tra tasso contrattuale e TEGM nel momento temporale della 

                                                 
18 Cfr. supra Trib. Napoli, 2014, cit. 
19 GUP Torino, 10 giugno 2014, in www.leggiditalia.it. 
20 «Se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che 

ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del primo sarebbe nulla ex art. 1815, II 
comma, c.c., è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di 
mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di 
ritardato pagamento, il conteggio dell’interesse di mora sull’intera rata, comprensiva di interessi, sommato all’interesse corrispettivo, 
determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al 
tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verificazione» (Trib. Treviso 11 aprile 2014, www.ilcaso.it). 
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pattuizione, e non del pagamento, e fa riferimento agli interessi convenuti, a qualunque titolo, 

indipendentemente dal momento del loro pagamento”. 

Ancora più incisivo è il comma 4 dell’art. 644 c.p. che impone “Per la determinazione del 

tasso di interesse usurario” di tener “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo 

e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, basandosi 

quindi su un criterio di omnicomprensività che esplicitamente rifugge ogni distinzione 

tipologica nel contratto tra le diverse voci di costo del credito. 

La dottrina ha evidenziato che la Relazione governativa che accompagna il decreto del 2000 

fa un esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, «sia esso corrispettivo, compensativo o 

moratorio»21. 

A ciò si aggiunge che il comma 3 dell’art. 644 c.p. punisce anche il patto usurario che riguardi, 

oltre gli interessi, anche “gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità 

del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati 

rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi 

li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. 

Le parole del legislatore, non appaiono del tutto risolutive perché, si obietta che, pur 

dovendosi tener conto di tutti i costi contrattuali, essi devono comunque essere riferibili “alla 

erogazione del credito”22. 

Alla tesi del carattere necessariamente corrispettivo degli interessi, può replicarsi, però, non 

solo che parte della dottrina, sul piano dogmatico comunque riconosce anche agli interessi 

moratori una funzione compensativa del mancato godimento, e non una liquidazione del 

danno, ma anche che ormai risulta pacifica la rilevanza per l’usura sia delle commissioni (in 

primis la c.m.s., almeno dal 2009) sia di molte polizze assicurative che di certo svolgono una 

funzione del tutto diversa rispetto a quella di remunerare il prestito. 

Per quanto riguarda le polizze assicurative, infatti, le Istruzioni della Banca d’Italia 

                                                 
21 TARANTINO, op. cit. Cfr. Relazione di accompagnamento alla Legge 28 febbraio 2001, n. 24, concernente 

interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante in materia di usura, in Guida al Diritto. 2001 n. 
1, p. 87 ss. 

22 TAORMINA, op. cit. cita ad esempio, Cass. pen., Sez. II, 25 ottobre 2012 (ud.), n. 5683:, la quale ha escluso 
che potesse considerarsi usuraria (come invece ritenuto dal Tribunale di Verona) una penale comportante una 
maggiorazione in caso di ritardo nel pagamento di un canone di affitto di azienda cumulato, perché “sul piano 
giuridico l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione 
principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento”. Tale dottrina si fa carico 
dell’obiezione del facile aggiramento della soglia usuraria con il ricorso alla frode alla legge (art. 1344 c.c.). 
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dell’agosto del 2009 specificano che, al fine del calcolo dei TEGM, bisogna considerare, in 

particolare, oltre alle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per 

imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito, anche «le spese per assicurazioni o garanzie intese 

ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. 

polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad 

oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il 

credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga 

stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente». 

Per l’ABF Collegio Roma, dec. n. 1419/2012, «secondo l’interpretazione più accreditata della 

norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere 

incluse nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal 

creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto 

calcolo»23. 

La diversità tra interesse di mora e polizza assicurativa, ai fini del computo dell’usura, può 

consistere nel carattere solo eventuale, nella prospettiva patologica, dell’esigibilità del credito 

per gli interessi moratori, a fronte della immediata efficacia della prestazione di pagamento del 

corso della polizza. Di certo però viene sconfessata la tesi della necessaria correlazione tra costo 

e remunerazione del credito. È agevole replicare alla tesi avversa inoltre, che la previsione della 

c.m.s. per l’utilizzo della disponibilità ultrafido è anche essa eventuale (c.m.s. in senso proprio). 

Anche la giurisprudenza di merito ha incluso nel TEGM le polizze fideiussorie24. In 

particolare, il Tribunale di Busto Arsizio del 12.3.13 e la Corte di Appello di Milano del 

17.7.2013 vi hanno incluso i costi della polizza fideiussoria a garanzia della mancata restituzione 

del mutuo per perdita di impiego, morte o malattia professionale. 

Il secondo problema della tesi inclusiva è quello della mancata rilevazione degli interessi di 

mora da parte della Banca d’Italia. 

                                                 
23 ABF Collegio Roma, n. 2981/2012: «le circostanze che (i) la dichiarazione contrattuale sottoscritta dal 

cliente sia contenuta in condizioni generali di contratto predisposte dall’intermediario; (ii) le tre polizze 
assicurative siano stipulate per il tramite e nell’interesse sostanziale del finanziatore (che figura, non a caso, come 
“beneficiario” della polizza stipulata per il caso di decesso dell’assicurato); e che (iii) almeno una delle compagnie 
assicuratrici faccia parte del medesimo gruppo a cui appartiene l’intermediario, [tutte queste cose nel loro 
insieme] lasciano presumere che non vi sia stata alcuna iniziativa autonoma e spontanea da parte del cliente, il 
quale probabilmente si era indotto a sottoscrivere le polizze perché gli si era lasciato intendere che, in difetto di 
sottoscrizione, il finanziamento non sarebbe stato erogato». 

24 Trib. Padova, 14 marzo 2014, in www.diritto bancario.it. 
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Per parte della giurisprudenza25 (non è dirimente la mancata rilevazione del costo medio 

della singola voce – nella specie la c.m.s. – da parte della Banca d’Italia perché essa ha valenza 

solo statistica: dal punto di vista penalistico tale mancanza determina una carenza dell’elemento 

soggettivo del reato (meglio: può determinare, ma non necessariamente tale carenza), ma dal 

punto di vista civilistico, è onere e rischio dell’intermediario che costi non ricompresi nelle 

rilevazioni della Banca d’Italia possano portare allo sforamento del tasso soglia, per cui questi 

è tenuto a determinarli nell’ambito del tasso soglia. 

Nel consegue anche che (per il Trib. Padova citato), per le polizze, i relativi costi vanno 

aggiunti a tasso praticato anche nei contratti anteriori al 2009, data della modifica dei criteri di 

rilevazione della Banca d’Italia. 

Va ricordato, peraltro, che, a partire dall’introduzione dell’art. 2-bis, comma 2 del d.l. 29 

novembre 2008, n. 185, convertito con la l. 28 gennaio 2009, n. 2, la c.m.s. rientra nel calcolo 

del tasso usurario. Anche le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 per la rilevazione dei 

tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura prevedono, al punto C.4, che nel 

trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG, siano indicate (sub 7) fra le varie voci 

da comprendere nel calcolo: “gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri 

applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti 

correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove 

applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti”26. 

Possiamo quindi ritenere superato il problema dell’identità funzionale della voce di costo, 

soprattutto se si considera che l’art. 644 c.p. disciplina il complessivo fenomeno criminale 

dell’usura, e non specificamente l’usura bancaria, apparendo, quindi, più che chiara la volontà 

di sanzionare i vantaggi sproporzionati derivanti dal prestito, indipendentemente dalla natura e 

funzione delle clausole negoziali convenute dalle parti. 

Se, infatti, (I) il dato normativo letterale include ogni costo per l’erogazione del credito nel 

TEGM, (II) il carattere funzionale non porta ad espungere gli interessi moratori e (III) il 

mancato accertamento statistico non è ostativo alla loro considerazione, la questione 

                                                 
25 Trib. Pordenone 7 marzo 2012. 
26 Attualmente, si ricorda, l’art. 117 t.u.b. prevede esclusivamente una commissione omnicomprensiva (c.o.) 

non superiore allo 0,5 trimestrale sull’affidato in relazione ad importo e durata) ed un eventuale commissione di 
istruttoria veloce (c.i.v.) ad importo fisso per l’assenza di fido e l’ultrafido, oltre al saggio di interessi per lo 
sconfinamento. 
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interpretativa non appare del tutto superata, perché appare necessario farsi carico di ulteriori 

possibili problemi giuridici. 

In particolare, è necessario dare risposta alle seguenti, ulteriori sue implicazioni, da 

esaminarsi distintamente. 

 a) La inclusione dell’interesse moratorio non comprime ingiustamente la libertà di fissare 

una penale per l’inadempimento? 

L’inclusione nel TEGM non esclude di per sé la possibilità di fissare una penale di 

inadempimento determinata in termini di tasso. Impedisce, invece, di fissare un tasso 

convenzionale che addizionato al tasso moratorio porti a sforare la soglia di usura. Non vi è 

alcuna violazione, quindi, delle norme europee in tema di divieto di abuso della libertà 

contrattuale del creditore nelle transazioni commerciali. L’unica preclusione, quindi, consiste 

nell’impossibilità di prevedere un saggio degli interessi moratori più alto del saggio degli 

interessi corrispettivi già al limite del tasso soglia. 

b) E’ coerente che le nome comunitarie escludano le penali dal TAEG ed invece, gli interessi 

usurari rientrino nel TEGM? 

Va osservato sul punto che: 

- non vi è alcuna incoerenza ordinamentale: il TAEG risponde ad esigenza di trasparenza 

contrattuale; il tasso usura invece alla tutela della libertà negoziale dall’imposizione di squilibri 

contrattuali e dalla prevenzione del fenomeno usurario; 

- c.m.s. e polizze assicurative rientrano già del TEGM. 

c) e d) la sommatoria di interessi moratori e convenzionali nel tasso contrattuale nella 

comparazione con il TEGM non porta a misurare entità disomogenee? Se si inseriscono gli 

interessi moratori nel TEGM non si finisce per innalzare la soglia di usura anche per gli interessi 

convenzionali? 

In linea con la tesi dell’ABF e della Banca d’Italia, parte della dottrina esclude, ai fini 

dell’usura, la rilevanza nel tasso contrattuale degli interessi moratori in quanto gli interessi 

moratori intervengono solo in una fase patologica ed eventuale del rapporto ed, inoltre, vi è 

una diversità funzionale tra interessi convenzionali ed interessi moratori. 

Altri autori, invece, ritengono che le istruzioni della Banca d’Italia ed i d.m. trimestrali 

dovrebbero considerare anche i tassi moratori. La maggior parte degli studiosi e degli operatori 

concorda sul fatto che la Banca d’Italia non ha alcun compito specifico o selettivo 

nell’individuare le voci da inserire nel TEGM e che lo stesso Ministero dell’economia ha solo 
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un compito oggettivo di rilevazione statistica dei tassi medi: “fotografa” i tassi di mercato 

Entrambe le Istituzioni, quindi, difettano di un potere selettivo degli oneri da includere nel 

calcolo del TEGM e, di conseguenza, il mancato rilievo degli interessi moratori non ne può 

determinare l’esclusione dal TEGM. Fino all’adeguamento delle fonti amministrative, potrà 

essere messo in comparazione il tasso moratorio convenzionale con il TEGM incrementato del 

2,1% o con lo spread mediamente praticato sul mercato ed individuato mediante CTU. 

Secondo la Banca d’Italia e secondo diversi operatori l’inclusione degli interessi moratori nel 

TEGM porterebbe, però, inevitabilmente ad elevare la soglia di usura anche per il tasso 

corrispettivo: il saggio di quest’ultimo non dovrebbe più essere confrontato con il saggio degli 

interessi corrispettivi mediamente richiesti sul mercato per la specifica operazione, ma con il 

saggio di questi ultimi incrementato dello spread medio praticato sul mercato per gli interessi 

moratori. 

Si sostiene, però, contestando tale soluzione che non si tratta, però, di operazioni contrattuali 

di diversa natura, ma della stessa operazione in due momenti diversi e che, quindi, non ha alcuna 

giustificazione differenziare le soglie di usura, soprattutto se si considera che la tipologia di 

operazione e la relativa soglia di usura già valutano anticipatamente il rischio di 

inadempimento27. Si giunge così ad una conclusione opposta rispetto a quella della tesi che 

esclude la rilevanza degli interessi moratori: gli interessi moratori devono essere valutati nel tasso 

contrattuale, ma devono essere esclusi dal TEGM, scongiurandosi così il rischio di un innalzamento 

generalizzato degli interessi anche per i rapporti fisiologici: i criteri di formazione dei due tassi 

risultano accostati, ma rimangono distinti e separati: non è stabilito dalla legge alcun criterio di 

omogeneità, né questa può semplicisticamente essere dedotta dalla circostanza che la legge 

108/1996 indica, per la rilevazione del TEGM, la stessa terminologia ‘commissioni, 

remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse’, utilizzata per 

l’accertamento del tasso usurario28. 

L’idea di un rilievo del tasso contrattuale e del TEGM, secondo criteri non omogenei, invece, 

quasi scandalizza altri studiosi29, i quali rilevano che le formule legislative del tasso contrattuale 

e del tasso generale sono del tutto identiche. L’art. 1, comma 1, della legge 108/1996, infatti, 

afferma: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, 

                                                 
27 MARCELLI, L’usura della legge e l’usura della Banca d’Italia: nella mora riemerge il simulacro dell’omogeneità, 9/2014, 

www.ilcaso.it. 
28 MARCELLI, op. ult. cit.; Trib. Pordenone 7.3.2012, www.ilcaso.it. 
29 TAVORMINA, op. cit. 
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remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla 

erogazione del credito”. L’art. 2 comma 1, afferma poi: “Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca 

d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, 

comprensivo di commissioni, di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per 

imposte e tasse (…)”. 

Per la tesi contraria, però, ciò non è sufficiente30: la differenziazione di tassi può essere 

giustificata dalla natura oggettiva del rischio insito nella tipologia di credito, e mai dal rischio 

associato al cliente e/o all’iniziativa finanziata che, invece, deve essere compreso entro lo spread 

previsto dalla norma. È questo il fondamentale discrimine implicito nella ‘classificazione delle 

operazioni per categorie omogenee’, disposto dalla legge 108/1996. La mora interviene in un 

momento successivo all’erogazione: a parte temporanei e modesti ritardi nei pagamenti, la mora 

è un significativo indicatore di deterioramento del credito; inserirla in una diversa categoria, con 

limite di soglia più alto, addossa, una seconda volta, al “prenditore di fondi le conseguenze di 

quel rischio che l’intermediario ha già valutato e spesato originariamente nel tasso corrispettivo 

richiesto”. 

Per altri ancora, il TEGM indicato dal MEF, una volta che sia fatto oggetto di pubblicazione 

nella G.U., costituisce pienamente ed esclusivamente il necessario ed unico tertium comparationis 

per il giudice, posto che, ai sensi della l. 108/1996, art. 2 comma 4, “il limite previsto dal comma 

3 dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio 

risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U.. Di riflesso ‘il giudice deve considerare 

quale misura di riferimento al fine di valutare l’usurarietà dell’agire bancario solo il TEGM, non 

essendo autorizzato ad effettuare altri confronti’31. 

Ad avviso dello scrivente, è ammissibile l’elaborazione di un duplice TEGM per ciascuna 

categoria di operazioni, ossia (a) il TEGM basato sugli interessi convenzionali (ed altri oneri) 

praticati sul mercato e (b) un secondo TEGM, inclusivo anche degli interessi di mora, da 

applicarsi per la stessa categoria di operazioni, ma solo in caso di inadempimento del cliente.  

Ciò, innanzitutto, contribuisce a rendere ancora più omogenee le rilevazioni statistiche di 

operazioni della stessa natura. Si tratta di effettuare una scelta radicale: o si rifiuta l’idea in sé di 

poter differenziare il TEGM a fronte della mancanza di distinzioni tra i diversi negozi di 

prestito, in quanto assente nelle norme primarie (art. 1815 c.c. e 644 c.p.), oppure, all’opposto, 

                                                 
30 MARCELLI, op. ult. cit. 
31 DE POLI, Costo del denaro, commissioni di massimo scoperto ed usura, in Nuova giur. Civ. comm., 2008, p. 53. 
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bisogna tendere alla maggiore accuratezza possibile e, quindi, alla massima omogeneità nella 

formulazione del paniere di operazioni. 

Con tale duplice rilevazione si tutelano simultaneamente i clienti che adempiono 

regolarmente agli obblighi restitutori contro l’innalzamento surrettizio del TEGM dovuto 

all’incremento derivante dall’inclusione dei tassi moratori medi, perché si evita che il tasso 

convenzionale regolarmente pagato sia confrontato con i tassi di mercato incrementati dello 

spread mediamente praticato per la mora; simultaneamente, però, si tutelano anche gli 

intermediari, che vedrebbero altrimenti confrontarsi il tasso contrattuale inclusivo degli 

interessi moratori con la rilevazione del TEGM che, invece, li esclude, pur essendo essi, invece, 

comunemente praticati da tutti gli operatori di mercato. 

L’inconveniente deve essere ovviato, quindi, considerando sul piano giuridico interessi 

corrispettivi ed interessi moratori come entità distinte o, per meglio dire, operazioni economiche di 

diversa natura, non dal punto di vista della funzione astratta del negozio, ma dello scopo pratico della clausola 

nel regolamento di interessi. E ciò sul piano della dinamica del rapporto e non su quello causale 

astratto; ammesso, peraltro, che effettive differenze funzionali vi siano in tutte le tipologie di 

operazioni già oggetto di rilevazione, appunto, operazioni e non tipi contrattuali diversi. 

Dall’agosto 2009 le Istruzioni di Banca d’Italia “per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi 

ai sensi della legge sull’usura”, e dal marzo del 2010 i decreti del Ministero dell’economia 

(Dipartimento del Tesoro) di “classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee 

ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi” assegnano spazio autonomo alla peculiare 

situazione di sconfinamento che è rappresentata dallo “scoperto senza affidamento”: in 

precedenza costituente, un’unica voce insieme con l’operazione di apertura di credito e lo 

sconfinamento da extrafido32. 

e) Come si addizionano interessi convenzionali ed interessi moratori? 

Il problema è emerso nelle cause relative a mutui a tasso fisso nei quali, per il piano di 

ammortamento, ogni rata comprende capitale ed interessi. Scaduta la rata, si pone il problema 

                                                 
32 Nell’attesa delle valutazioni della Banca d’Italia la tesi dell’omogeneità dei tassi in comparazione, 

implicando una disapplicazione dei criteri della Banca d’Italia ed una modifica del TEGM; ciò non è però in 
sintonia con la costante della Suprema Corte la quale ritiene imprescindibile la produzione in giudizio dei decreti 
ministeriali di rilevamento del TEGM, escludendo tali elementi dal principio iura novit curia e, se ne deve 
desumere, anche dal fatto notorio non si concilia perfettamente con il dovere di disapplicare tali decreti se non 
rilevano correttamente i tassi di mercato (salvo ad implicare che il diverso TEGM ritenuto corretto debba 
comunque essere allegato e dimostrato esclusivamente dalla parte). 

 



 
 

94 
 

3/2014

del cumulo degli interessi convenzionali e moratori. 

Per parte della giurisprudenza, non può verificarsi cumulo, perché gli interessi 

convenzionali, scaduta la rata, diventano automaticamente capitale33. Altri sottolineano che nei 

contratti di apertura di conto corrente il consolidamento degli interessi avviene solo alla 

chiusura del conto. 

La questione appare complessa in relazione alle modalità di ammortamento ed all’iniziativa 

delle singole banche, ma appare dubbia la possibilità di sommare gli interessi moratori (costituiti 

dal saggio degli interessi corrispettivi aggiunto lo spread ulteriore) sull’intera rata, già 

comprensiva degli interessi convenzionali. 

Di certo l’attuale art. 120 del t.u.b. espressamente lo esclude per il futuro. Si tratta di una 

norma della quale, mancando il regolamento attuativo del CICR, si discute dell’attuale vigenza. 

 

3. Il controllo giudiziale sugli interessi moratori secondo la tesi che esclude la rilevanza 

ai fini del calcolo del rispetto della soglia di usura: l’eventuale frode alla legge (art. 1344 

c.c.); l’art. 644, comma 3 c.p.; la riduzione della penale; il principio di buona fede 

Non necessariamente chi nega l’appartenenza degli interessi moratori alla tematica dell’usura 

conclude per la validità delle clausole dei contratti bancari che ne prevedono la corresponsione 

in caso di inadempimento. 

Per l’ABF il controllo giudiziale su tale interessi può essere espresso in due modi differenti: 

come accertamento «in termini di “manifesta eccessività” del tasso moratorio convenuto» 

attraverso il rimedio giuridico della riduzione della penale fissata nel contratto ex art. 1384 c.c.34; 

ciò in quanto, «invero, è stata riconosciuta la “confluenza nel rapporto negoziale – accanto al 

valore costituzionale della ‘iniziativa economica privata’ (sub art. 41) che (...) si esprime 

attraverso lo strumento contrattuale – di un concorrente “dovere di solidarietà” nei rapporti 

intersoggettivi (art. 2 Cost.)». E da tale dovere è stata desunta «l’esistenza di un principio di 

inesigibilità come limite alle pretese creditorie»35. 

In questo caso, quindi, tale manifesta eccessività sarà rilevabile d’ufficio ed avrà come 

rimedio la riduzione degli interessi moratori e la piena debenza degli interessi corrispettivi, con 

                                                 
33 V. in termini Trib. Napoli 4 giugno 2014. 
34 Collegio di Coord. ABF, 19 marzo 2014 decisione N. 3412 del 23 maggio 2014, conf. ABF Collegio di 

Milano, decisione N. 3578 del 03 giugno 2014, deliberata il 27 marzo 2014. 
35 Corte Cost. n. 19 del 3 febbraio 1994; Cass. n. 10511 del 24 settembre 1999; ABF, Coll. coord. n. 77 del 

10/01/2014, Collegio di coord. ABF, 19 marzo 2014 decisione n. 3412 del 23 maggio 2014. 
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conseguenze per la banca molto più leggere rispetto all’applicazione della sanzione civilistica 

dell’art. 1815, comma 2, c.c.. 

Problema pratico di tale soluzione è quello di determinare quale sia la misura adeguata degli 

interessi moratori (o meglio non manifestamente eccessiva) ad a questo punto si pone 

l’alternativa: utilizzare come parametro il rilievo statistico del 2,1% o verificare quale sia il tasso 

derivante dalla sommatoria degli interessi corrispettivi più lo spread previsto per gli interessi 

moratori? O ricorrere, come credo, ad entrambi i criteri? 

Se la controparte della banca è rappresentata da un consumatore, poi, «la “manifesta 

eccessività” rende la clausola determinativa, che non sia stata oggetto di trattativa, fino a prova 

contraria “abusiva” e, come tale, nulla (art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05, in relazione 

all’art. 36 dello stesso decreto)». 

L’ABF, allo scopo di individuare la soluzione compatibile con la direttiva sulle clausole 

abusive 93/13/CEE, esamina alcuni recenti interventi della Corte di giustizia UE. Le ragioni 

sottese alle pronunce della Corte europea e alla disciplina sulle clausole abusive – le quali si 

sostanziano soprattutto nell’obiettivo di garantire l’esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per 

far cessare l’inserzione di clausole abusive – hanno indotto l’ABF a privilegiare l’interpretazione 

secondo cui, in seguito all’accertamento della nullità della clausola che determina in modo 

manifestamente eccessivo gli interessi moratori, perché abusiva ai sensi dell’art. 33, comma 2, 

lett. f), “essi non siano dovuti affatto”. 

La soluzione dell’ABF, di non accordare interessi moratori, denota l’esistenza della volontà 

di porre in capo al professionista (nella specie, la banca) una misura sanzionatoria in grado di 

esercitare effetti deterrenti in vista delle future contrattazioni. L’ordinanza precisa che per la 

banca residua la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, causato dal ritardo nel 

pagamento delle rate, secondo le regole ordinarie (art. 1223 c.c.). In definitiva, ad avviso 

dell’ABF, l’accertamento della natura vessatoria della clausola determina soltanto la nullità della 

clausola, mentre la sopravvenuta lacuna contrattuale non deve essere integrata dal diritto 

dispositivo (ossia dall’art. 1224, comma 1, c.c.). Tuttavia, posto che l’interpretazione prospettata 

non è ritenuta sicura, in virtù del complesso quadro normativo di riferimento, l’ordinanza ha 

rimesso la questione al Collegio di coordinamento. 

 

4. Il regime normativo degli interessi moratori invalidi 

Una prima considerazione da effettuare sia che si considerino gli interessi moratori come 
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rilevanti ai fini dell’usura sia che se ne escluda la rilevanza è che il momento della comparazione 

deve essere sempre quello della pattuizione, con la specificazione, naturalmente, che la 

variazione unilaterale del tasso, quando consentita, equivale a nuovo accordo. 

È vero che gli interessi moratori sono dovuti solo quando si verifica l’inadempienza, ma solo 

se previsti nel contratto. Non vi è, e non può verificarsi, una usura “sopravvenuta”, perché la 

loro determinazione è sempre iniziale; si tratta di una usura originaria, ma condizionata 

all’inadempimento. 

Se gli interessi moratori sono usurari, la nullità si estende anche agli interessi corrispettivi? 

La sanzione dell’art. 1815 c.c. deroga al principio di conservazione del negozio parzialmente 

invalido previsto dall’art. 1419 c.c.? Considerato che la norma già prevede l’effetto conservativo 

del negozio, trasformandolo però da oneroso a gratuito, è compatibile la sanzione civilistica 

dell’usura con una parcellizzazione delle forme di remunerazione del prestito che dichiarando 

la nullità solo di una clausola lascia salve le altre forme di remunerazione del prestito? 

Si tratta di una questione su cui la giurisprudenza e la dottrina hanno incominciato ad 

interrogarsi36. 

Di recente la giurisprudenza di merito37 ha evidenziato che la illiceità degli interessi moratori 

determina un fenomeno di nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., per cui restano dovuti gli 

interessi corrispettivi, indipendentemente dal fatto che la banca abbia o meno preteso gli 

interessi moratori. 

In realtà la questione è meno semplice perché la sanzione civilistica della gratuità del 

contratto è conseguenza della pretesa contrattuale di prestazione a qualsiasi titolo convenute, 

per cui la norma non si presterebbe ad una valutazione separata delle clausole che costituiscono 

corrispettivo del prestito. Per esemplificare se il cumulo di interessi corrispettivi e polizza 

assicurativa in un mutuo o leasing, oppure interessi corrispettivi e commissioni di varia natura 

comporta uno sforamento del tasso usurario, comunque il cliente sarà tenuto alla sola 

restituzione della somma ricevuta in prestito. 

Dal riferimento indifferenziato dell’art. 1815 c.c. agli interessi, senza alcuna distinzione della 

relativa natura, per una maggiore tutela del debitore ed in conformità ad una visione unitaria 

della fattispecie, la Corte d’Appello di Venezia (App. Venezia, Sez. III Civ., 18 febbraio 2013, 

n. 342) fa discendere l’applicazione della sanzione prevista a tutti gli interessi, sia corrispettivi 

                                                 
36 Es. MARCELLI, La Mora e l’Usura: criteri di verifica, 17 giugno 2014, www.tidona.com. 
37 Trib. Taranto, ord. 702-bis c.p.c. del 17 ottobre 2014, www.dirittobancario.it. 
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che moratori. 

Secondo un diverso orientamento, essendo la clausola sugli interessi di mora distinta da 

quella sugli interessi corrispettivi, la nullità della prima non coinvolgerebbe la clausola degli 

interessi corrispettivi. In questo senso il Tribunale di Milano, in presenza di un tasso di mora 

debordante la soglia d’usura, ha circoscritto la sanzione prevista dall’art. 1815 c.c. 

esclusivamente agli interessi di mora: “nel condividersi il principio affermato dalla Corte 

secondo cui la verifica del rispetto del tasso soglia va estesa alla pattuizione del tasso di mora, 

ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato 

all’epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso mora sarebbe nulla, ex art. 

1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o 

inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente 

dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia)38. Sempre il 

medesimo tribunale afferma che la “circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di 

autonoma verifica di rispetto del tasso soglia, trova ragione nella sua autonoma e distinta 

funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo 

eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all’entità dell’inadempienza39 . 

Ora, nessuno dubita che, se il tasso viene sforato per la c.m.s. o per la polizza assicurativa, 

alcuna retribuzione sia dovuta, non solo a titolo di interessi, ma per qualsiasi altro titolo. Vi è 

esclusivamente obbligo di restituzione del capitale. La norma sull’usura vuole proprio avere un 

approccio di tipo omnicomprensivo, una valutazione del sinallagma, del costo del prestito che 

inglobi ogni possibile costo per prenditore e vantaggio per il concedente. Perché dovrebbe 

essere diversamente nel caso degli interessi moratori? 

Una possibile riposta consiste nel fatto che gli interessi moratori sono solo eventuali, in 

quanto collegati all’inadempimento: i costi del prestito ed il corrispettivo dovuto, infatti, sono 

quelli determinati dai soli interessi corrispettivi. La c.m.s. o gli oneri per la polizza assicurativa, 

invece, diversamente dai primi, trovano applicazione sempre e comunque, quindi, sono una 

componente del costo del prestito che fin dall’inizio è destinata sempre e comunque a gravare 

sul cliente. 

In altre parole, con la clausola che fissa gli interessi moratori, le parti si danno, accanto al 

regolamento destinato a disciplinare giuridicamente l’assetto economico del rapporto nel suo 

                                                 
38 In www.ilcaso.it 16 giugno 2014. 
39 Tribunale Milano, ord del 28 gennaio 2014, in www.expartecreditoris.it. 
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regolare svolgimento, un ulteriore distinto regolamento contrattuale che detta la disciplina degli 

oneri economici per il caso del mancato rispetto delle scadenze di pagamento. 

Ciò che può e deve essere sanzionato, quindi, è questo secondo disciplinare, esso solo 

usurario.  

 Potrebbe però obiettarsi che, se il cliente è inadempiente, debba trovare applicazione la 

sanzione speciale regolata dall’art. 1815, comma 2 c.c. e non la norma generale prevista dall’art. 

1419 c.c. 

Tale opzione ermeneutica, però innanzitutto è praticamente inapplicabile, perché qualsiasi 

debitore si renderebbe volontariamente inadempiente, sì da passare dal rapporto contrattuale 

valido ed oneroso a quello invalido e, quindi gratuito. 

 In secondo luogo, deve replicarsi che l’art. 1815 c.c. contiene una disposizione che sanziona 

gravemente il mutuante per l’abuso della libertà contrattuale della controparte e che, al tempo 

stesso, salvaguarda la validità complessiva del rapporto, evitando che il mutuatario, a seguito 

della declaratoria di nullità contrattuale, debba restituire immediatamente l’intera sorta capitale 

(essa infatti, investirebbe inevitabilmente l’intero negozio ex art.. 1419 c.c., visto che l’onerosità 

del prestito è essenziale nella volontà del mutuante). 

Tale esigenza di garantire la stabilità in deroga alle norme generali sul contratto 

tendenzialmente manca, invece, se è nulla la sola clausola relativa agli interessi moratori. Elisa 

la clausola, infatti, esiste un valido regolamento del rapporto (somma erogata, tempi della 

restituzione, interessi convenzionali leciti) idoneo a dare comunque stabilità al rapporto ex art. 

1419 c.c.. La nullità degli interessi usurari, quindi, non comporta l’invalidazione dell’intero 

rapporto contrattuale e, quindi, non costringe il mutuatario a restituire immediatamente il 

capitale. 

 Non vi è neppure ragione di applicare la sanzione radicale della gratuità del prestito ex art. 

1815, comma 2 c.c. ad un contratto che attribuisce al mutuante, nello svolgimento regolare del 

rapporto, vantaggi economici complessivi certamente legali. La sanzione della nullità parziale 

della clausola dei soli interessi moratori appare priva di controindicazioni effettuali e, tra l’altro, 

ben più rispondente a principi di proporzionalità e specificità nel raffronto tra illecito negoziale, 

pregiudizio degli interessi economici conseguenti e relativo trattamento sanzionatorio. 

Si potrebbe obiettare, infine, che le banche possono essere indotte a fissare interessi 

corrispettivi convenienti ed interessi moratori molto gravosi in prestiti destinati con alta 

probabilità a non potere essere regolarmente restituiti. 
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Si tratta, però, di un falso problema. Innanzitutto, anche secondo la tesi della nullità parziale 

della sola clausola relativa agli interessi moratori tale comportamento opportunistico è destinato 

a non dare frutti vigendo i soli interessi corrispettivi. In secondo luogo, qualora l’effetto pratico 

voluto dal contraente professionale sia di regolare fin dall’inizio il rapporto essenzialmente 

secondo il saggio previsto per gli interessi moratori, e ciò sia evidente, il negozio risulta in frode 

alla legge (art. 1344 c.c.) esso risulta comunque, destinato comunque ad essere regolato dall’art. 

1815, comma 2 c.c. (non potendo dal frode comportare la nullità dell’intero negozio, se la 

norma che si è inteso aggirare è proprio quella che prevede la gratuità del prestito usurario). 

Si segnala, infine, che sempre più spesso le clausole contrattuali dei contratti bancari 

prevedono che in ogni caso il «tasso contrattuale sia contenuto nella soglia dell’usura». La 

giurisprudenza ha riconosciuto la validità della clausola40. 

La clausola di salvaguardia va distinta però dalla domanda giudiziale (anche monitoria), contenuta 

nel limite della soglia, che non può in alcun modo evitare l’usura; ciò in quanto l’art. 1815 c.c. e 

644 c.p. sanzionano anche il solo accordo che non potrà naturalmente divenire valido limitando 

la percezione degli interessi al tasso soglia, anche tramite l’intervento del giudice. 

Diversa, ancora è la clausola che fissa gli interessi contrattuali o moratori ad uno spread 

negativo rispetto al tasso soglia. Si tratta di una clausola che radica il tasso contrattuale sul limite 

di legalità del corrispettivo per la banca e che, probabilmente, non appare meritevole di tutela 

ex art. 1322 c.c. perché determina un effetto di innalzamento del TEGM. 

 

 

                                                 
40 Trib. Napoli, Sezione V-bis 4.6.2014, su www.dirittobancario.it; già in precedenza la ivi richiamata decisione 

del Tribunale di Napoli del 28 gennaio 2014. 
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IL “PARADIGMA DELLA COLPEVOLEZZA” 

NELL’INDEBITAMENTO “IRRESPONSABILE” DEL 

CONSUMATORE 

di Giovanni Falcone 

 

ABSTRACT 

The paper analyzes the interaction between the over-indebtedness treatment consumer discipline (Law no. 3 

of 2012, which regards also the more general problem of over-indebtedness of civil insolvent) and the one 

concerning credit for consumers (found in the t.u.b.), starting from methodological assumption that the most 

significant contact point between these two disciplines is represented by the relevance of the guilty both in consumer 

behavior and in that of the lender. 

 

1. Le riflessioni che ci si ripropone di sviluppare in questa sede muovono dai momenti di 

interazione tra la disciplina del trattamento del sovraindebitamento del consumatore (di cui alla 

legge n. 3 del 2012 e successive modifiche, che peraltro ha riguardo al più generale problema 

del sovraindebitamento dell’insolvente civile) e quella in materia di credito ai consumatori 

(rinvenibile nel Testo Unico Bancario) partendo dall’ipotesi metodologica che il punto 

maggiormente significativo dell’interazione tra le due discipline sia rappresentato proprio dal 

fenomeno “sovraindebitamento”, inteso come situazione oggettiva. 

Inteso come problema di politica legislativa, il sovraindebitamento del consumatore è in 

primo luogo oggetto di una disciplina volta a stabilire una procedura per il suo “trattamento”; 

nel contempo, però, esso è anche tra i presupposti di una disciplina volta alla sua “prevenzione”: 

vale a dire quella in materia di credito ai consumatori. Il sovraindebitamento del consumatore, 

perciò, risulta essere sia un fenomeno da prevenire (è questo il punto di vista della disciplina del 

credito ai consumatori), sia, nondimeno, un fenomeno da trattare una volta che si sia comunque 

prodotto. 

L’attuale assetto della disciplina della “crisi da sovraindebitamento” – che in questa sede non 

può essere oggetto di una trattazione generale - contiene una serie di disposizioni volte ad 

introdurre specifiche previsioni per il caso in cui alla procedura acceda non un qualsiasi 

“insolvente civile”, ma un “consumatore”, seppure individuato quest’ultimo in maniera simile, 
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ma non del tutto coincidente con la definizione di cui all’art. 3, co. 1, lett. a) del “codice del 

consumo”. 

Certo, vi è una difficoltà di natura oggettiva a prevedere una procedura dedicata nello 

specifico al “consumatore”, e cioè il fatto che la natura di “consumatore” si lega non già ad una 

qualità soggettiva “stabile” del debitore (fatta eccezione, ovviamente, per il fatto di dover essere 

egli necessariamente una persona fisica), ma alla specifica finalità per la quale il debito viene ad 

essere contratto, di talché alla medesima persona fisica possono fare capo debiti di diversa 

natura. La qualità di imprenditore e quella di consumatore, riferite ad una persona fisica, non 

sono omogenee, la prima essendo una caratteristica “ontologica” del soggetto, la seconda 

essendo un elemento accidentale definito dalla finalità propria dell’atto: potrà, cioè, 

l’imprenditore persona fisica contrarre un debito in qualità di “consumatore”, e cionondimeno 

permanere nella sua qualità di imprenditore.  

La peculiarità prevista per il caso del consumatore dalla disciplina in materia di 

sovraindebitamento, consiste nella circostanza che il consumatore potrà proporre un accordo (in 

questo caso accedendo alla procedura “generale”,  prevista per tutti gli insolventi civili), oppure 

un piano (che evidentemente prescinde dall’accordo con i creditori).  

Oltre alle sanzioni penali previste per taluni comportamenti posti in essere dal debitore che 

intende accedere alla procedura - che peraltro si applicano al debitore civile indipendentemente 

dalla sua natura di “consumatore -  una peculiarità del piano proposto dal consumatore consiste 

nel fatto che alla proposta è altresì allegata una “relazione particolareggiata dell’organismo di 

composizione della crisi” (art. 9, co. 3 bis) che dovrà contenere “a) l’indicazione delle cause 

dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente 

le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le 

obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; 

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio 

sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo 

della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa 

liquidatoria.”. 

Ancora rimarchevole la previsione (contenuta nell’art. 12-bis, co. 3) che esclude l’omologa 

del piano nel caso in cui risulti che “il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere” o “ha colposamente determinato il sovraindebitamento, 

anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.  
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Similmente, l’art. 14-terdecies, co. 2, lett. a), esclude l’esdebitazione “quando il 

sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato 

rispetto alle sue capacità patrimoniali” (disposizione che in questo caso trova applicazione al 

debitore persona fisica indipendentemente dalla sua qualità di “consumatore”). 

Queste ultime notazioni già suggeriscono la natura del rapporto tra disciplina del 

sovraindebitamento (laddove riferita al debitore consumatore) e disciplina del credito ai 

consumatori: come, cioè, la prima pare subordinata, almeno in alcuni suoi aspetti, al ricorrere 

di un indebitamento immune, nel suo momento eziologico, da comportamenti negligenti od 

imprudenti da parte del debitore – e dunque ad un “indebitamento responsabile” come “punto 

di partenza” – la seconda sembra intesa a favorire un “indebitamento responsabile” come 

“punto di arrivo”. 

Si può incidentalmente notare, al riguardo, come, nonostante i recenti passaggi della 

evoluzione della normativa concorsuale sono stati nel segno di un (almeno dichiarato) 

abbandono del concetto di procedura/sanzione (concetto che è stato storicamente alla base 

della nascita del fallimento come procedura concorsuale), viene peraltro conservato un 

meccanismo di valutazione “qualitativa” dell’indebitamento, poiché si continua a dare rilevanza 

a momenti di “meritevolezza” (ovvero di assenza di “non-meritevolezza”), che rimandano, in 

ultima analisi, ad un principio di insolvenza colpevole ovvero non colpevole (nel senso per cui 

il sovraindebitamento “colpevole” è quello “irresponsabile”). 

Se tale caratteristica si pone, sotto un profilo puramente evolutivo, come in certa misura 

“contraddittoria”, deve peraltro evidenziarsi come sia proprio la perdurante presenza del 

paradigma della colpevolezza a rendere possibile un legame funzionale tra la disciplina del 

trattamento del sovraindebitamento e quella della sua prevenzione. Sennonché – e anche tale 

aspetto pare meritevole di considerazione – nella prospettiva della “prevenzione” del 

sovraindebitamento sembrano rilevare non soltanto profili di “meritevolezza” in capo al 

debitore, ma anche elementi che attengono alla condotta (questa volta non del debitore ma) del 

finanziatore: e questi possono essere rinvenuti nella disciplina del credito ai consumatori quale 

riformata, all’interno del Testo Unico Bancario, per effetto del D. Lgs. n. ___ del 2010. 

Molti aspetti di tale disciplina, infatti, si prestano ad essere interpretati (anche) in chiave di 

prevenzione del sovraindebitamento: di ciò è evidenza non soltanto nel primo comma dell’art. 

124 t.u.b. (secondo cui “il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni 

offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite al 
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consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta 

di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte sul mercato, 

al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito”), 

ma, anche e soprattutto, nella previsione (contenuta nel co. 5 del medesimo articolo) per cui il 

finanziatore o l’intermediario del credito “forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che 

questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione 

finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali (…), le caratteristiche essenziali 

dei prodotti proposti e gli specifici effetti che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato 

pagamento” (…)”. 

A livello di normazione secondaria non si è peraltro mancato di compiere, nella 

deliberazione conseguentemente assunta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (nella sua 

qualità di Presidente del CICR) –  ci si riferisce al decreto Mef del 3 febbraio 2011 - un 

riferimento abbastanza marcato sia al concetto di “responsabilità nella concessione del credito”, 

sia allo stesso  concetto di “adeguatezza”: vi si assume, infatti, che la valutazione del merito 

creditizio nel rispetto delle norme richiamate deve avvenire non soltanto “al fine di evitare 

comportamenti non prudenti” (valutazione che tiene conto essenzialmente del punto di vista 

del finanziatore), ma anche per “assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito”.  

E’ evidente come tale ricostruzione abbia delle immediate conseguenze in ordine alla 

configurabilità ed alla natura di una responsabilità della banca per aver concesso credito “non 

responsabile” ovvero “non adeguato”. La concessione di credito “non responsabile” – oltre 

che essere ovviamente sanzionabile dal punto di vista dei controlli di vigilanza (anche perché 

contrastante con il criterio della “sana e prudente gestione” ) –  potrebbe cioè essere fatta valere 

dallo stesso consumatore, non sotto il profilo della validità del contratto di credito, bensì sotto 

quello di una responsabilità di tipo contrattuale (accedendo alla tesi secondo cui il principio del 

prestito responsabile fonderebbe in capo alla banca un “obbligo di protezione”, la cui 

violazione sarebbe, per l’appunto, di natura contrattuale) ovvero di tipo extracontrattuale, in 

quanto riconducibile alla clausola generale del danno ingiusto.  

La domanda se possa essere oggetto di azione una responsabilità della banca o in generale 

dell’intermediario finanziario che abbia concesso credito al consumatore in assenza di un merito 

creditizio presuppone una risposta positiva al quesito se la valutazione di quel merito sia posta 

a tutela del cliente (come una sorta di “dovere di protezione”), ovvero della “sana e prudente 

gestione” dell’intermediario. 
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Ma è da esplorare anche la possibilità di configurare una responsabilità dello stesso 

consumatore finanziato per aver voluto accedere ad un prestito “non meritevole”, pur essendo 

consapevole della sua “non adeguatezza”, per averne avuto contezza autonomamente ovvero 

per essere stato addirittura informato della “non adeguatezza” da parte della banca (che, ciò 

nonostante, non si sia indotta ad astenersi dalla concessione del finanziamento). 

In effetti, non può escludersi che il consumatore sia esente da qualsiasi ruolo attivo nella 

concessione di un credito “non responsabile”: egli, infatti, ben avrebbe potuto, invece, versare 

in una posizione di piena consapevolezza in merito alle conseguenze della sua scelta, rispetto 

alla quale si può porre finanche il problema di un concorso di colpa del finanziato (art. 1227), 

per mancato rispetto del principio del responsible borrowing. 

Una lettura integrata dell’art. 124-bis con le disposizioni relative al trattamento del 

sovraindebitamento del consumatore, prima passate in rassegna – che proprio la responsabilità 

del finanziato nell’accedere al credito paiono vistosamente enfatizzare – pare rafforzare tale 

spunto interpretativo. Si noti, inoltre, che la possibile valenza dell’art. 1227 c.c. prescinde dalla 

natura della responsabilità che si possa assumere fare capo al finanziatore: infatti, anche ove si 

ritenesse tale responsabilità di natura extracontrattuale, nondimeno il principio del concorso 

risulterebbe parimenti operativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c.. In effetti, per 

potersi concepire un concorso di colpa del consumatore, occorrerebbe che egli “sia tenuto per 

legge, per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato 

comportamento inerente all’esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a ridurre – o 

escludere – gli effetti pregiudizievoli dell’inadempimento”. 

Questa lettura pare coerente  anche con una considerazione di natura logica: d’altra parte, 

escludere qualsiasi tipo di responsabilità del consumatore finirebbe per fomentare un 

comportamento negligente di quest’ultimo, un moral hazard questa volta facente capo al 

finanziato e non al finanziatore. L’alternativa, del resto, sarebbe – come pure si è tentato in 

alcune ricostruzioni in materia di responsabilità per lo svolgimento di servizi di investimento – 

considerare la concessione di credito ai consumatori come una attività in sé pericolosa, tale per 

cui il finanziatore debba essere considerato tenuto ad “un adeguato sforzo diligente volto a 

prevenire l’imprudenza” del prenditore di credito; o per cui il finanziatore vi sia comunque 

tenuto, in quanto titolare di uno specifico “status”, esplicantesi in specifici “doveri di 

protezione” nei confronti del consumatore. 

In realtà, tanto nella direttiva che nella legislazione domestica emerge chiaramente come 
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anche il consumatore finanziato sia tenuto ad un comportamento diligente. 

Le considerazioni di politica legislativa che paiono essere state alla base delle recenti opzioni 

legislative, paiono però muoversi in direzione non coerente con le risultanze del dibattito da 

tempo avviato nell’ambito della letteratura consumeristica, che ha invece portato ad accentuare 

l’idea di una generale contraddizione tra atto di consumo e scelta consapevole, ponendo in 

risalto come sia lo stesso mercato ad orientare il consumatore – privo di strumenti critici – 

verso bisogni irrazionali, con la conseguenza di aggravare, piuttosto che misurare, il proprio 

livello di indebitamento. In termini cognitivi, questa affermazione è coerente con il rifiuto della 

teoria della scelta razionale nel comportamento del consumatore. 

E’ per questo motivo che la tematica del prestito responsabile si lega a filo doppio con quella 

dell’educazione finanziaria: e ciò pur se nel passato il ruolo dell’educazione finanziaria è stato 

esplorato essenzialmente con riguardo al risparmiatore piuttosto che al prenditore di credito. 

L’educazione finanziaria altro non è se non una particolare manifestazione del più generale 

principio della “educazione del consumatore” al consumo, che il Codice del Consumo definisce 

come “diritto fondamentale” (art. 2, co. 2, lett. d)), e disciplina nel successivo art. 4. 

Se dunque la riflessione consumeristica sembrerebbe dover condurre ad un atteggiamento 

“riduzionistico” nei confronti della ipotizzabilità di una responsabilità del finanziato, non 

sembra che tale prospettiva  trovi riscontri e conferme nel diritto positivo, non fosse altro che 

per la circostanza che la stessa disciplina sulle “pratiche commerciali scorrette” contenuta nel 

“codice del consumo” parte dal presupposto che il “comportamento economico dei 

consumatori” possa essere “falsato”  in forza di una condotta – ingannevole od omissiva – del 

professionista: il che significa che, nell’intendimento del legislatore, la mancanza di una 

condotta ingannevole od omissiva ben consente, in condizioni normali, di assumere “una 

decisione di natura commerciale” consapevole. 

In definitiva, cioè, non è irrilevante il paradigma della colpa nel soggetto finanziato, pur se 

questo può essere apprezzato concretamente unicamente allorquando, nella materia del credito 

ai consumatori, siano stati evidentemente assolti gli obblighi informativi e di assistenza facenti 

capo al soggetto finanziatore. 

Si è visto come nella disciplina contenuta nella legge n. 3 del 2012 riformata si è delineata - 

attraverso l’individuazione e l’aggregazione di norme specificamente riferite al debitore 

consumatore - la  possibilità di concepire un “sub-procedimento” di trattamento della crisi da 

sovraindebitamento del consumatore. 
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Se, nell’ambito di tale disciplina, non sono rinvenibili diretti riferimenti alla responsabilità 

del finanziatore per l’ipotesi in cui il sovraindebitamento possa in qualche misura essere ascritto 

alla sua condotta (neppure sotto il profilo di un trattamento subordinato o deteriore del relativo 

credito): i profili di una tale tipologia di responsabilità, invece, vanno piuttosto ricavati – come 

si è evidenziato – dalla disciplina in materia di credito ai consumatori (e, segnatamente, dai 

provvedimenti di normazione secondaria che vi hanno dato attuazione), raccordata con i 

principi civilistici generali in tema di responsabilità pre ed extracontrattuale, nonché con le 

disposizioni contenute nel codice del consumo (nello specifico, quelle relative alle pratiche 

commerciali scorrette). 

Il legislatore della legge n. 3 si è dimostrato particolarmente “timido” nel portare a 

conseguenze più avanzate il trattamento della crisi in ragione della eziologia del 

sovraindebitamento: esso, infatti, può conseguire  a circostanze che nulla hanno a che vedere 

non soltanto con la condotta del creditore, ma anche con quella del debitore. 

In questa prospettiva, la distinzione tra sovraindebitamento attivo e sovraindebitamento 

passivo, a seconda che questa situazione trovi origine in comportamenti del debitore ovvero in 

circostanze allo stesso estranee, avrebbe potuto (o forse dovuto) orientare il legislatore nella 

individuazione di strumenti di trattamento (che pur sono presenti in nuce) maggiormente duttili 

per il caso di sovrindebitamento passivo, rispetto a quelli da prevedersi per il caso di 

sovrindebitamento attivo. 

Se peraltro si intendano cogliere, come ci si proponeva, i possibili profili di “raccordo” tra 

la disciplina del sovraindebitamento del consumatore e quella del credito ai consumatori – 

intese come due risposte del legislatore al problema, rispettivamente, della sistemazione del 

sovraindebitamento e della sua prevenzione – pare a chi scrive che il legame, ancorché non 

perfettamente esplicitato, e forse, da potenziare in una prospettiva de jure condendo – sia la 

affermazione (o ri-affermazione) del paradigma della colpevolezza. 

La rilevanza attribuita – in sede di composizione della crisi di sovraindebitamento del 

consumatore – al momento eziologico della crisi ed al comportamento tenuto al riguardo dal 

debitore  (quanto alla diligenza avuta nell’indebitarsi) non si pone affatto in modo contrastante, 

ma al contrario in linea di continuità, con le disposizioni in materia di credito al consumatore, 

nella misura in cui si accetti  che tale ultima disciplina non escluda, ed anzi presupponga che 

l’indebitamento debba avvenire secondo in parametro della “ragionevolezza”,  ammettendo che 

si ha sovraindebitamento colpevole  a partire dal momento in cui “finisce l’atto di 



 
 

107 
 

3/2014

indebitamento (ragionevole, proporzionato, prudente, conveniente)”. 

Dei profili di colpevolezza del comportamento del finanziatore non si fa cenno, invero, 

all’interno della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento: ma tali profili 

sono impliciti, evidentemente, nella applicazione delle discipline in materia di illecito civile e di 

pratiche commerciali scorrette nei rapporti con i consumatori. 
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I MUTUI IPOTECARI E LA DIRETTIVA UE N. 17/2014 DEL 

4 FEBBRAIO 2014: LA FISIOLOGIA E LA PATOLOGIA DEI 

FINANZIAMENTI IMMOBILIARI 

di Antonio Petraglia 

 
ABSTRACT 

This Paper analyzes some problems and applicative questions about real estate financing, with particular 

regard to UE directive 17/2014 regulating residential mortgage credit to consumers. This directive has a more 

limited perimeter than the mortgage credit (Art. 38 ss. t.u.b.) which concerns all kind of mortgage loans granted 

to customers. 

 

SOMMARIO: Paragrafo unico. 

 

Il settore del credito fondiario ed ipotecario negli ultimi tempi è caratterizzato da eventi 

significativi sia in ambito fisiologico che patologico. 

Tali locuzioni, prese a prestito da un linguaggio clinico-medico, sogliono riferirsi a vicende 

relative alla concessione del finanziamento o alle situazioni di morosità nel caso di mancato 

pagamento delle rate dei finanziamenti. 

È poi opportuno distinguere, nel comparto, a seconda che le operazioni riguardino il settore 

“corporate” o quello “retail” cioè il settore “lato sensu” delle imprese (non “micro”) da quello 

relativo ai consumatori e le famiglie. 

Dunque, ad inizio anno, è venuta alla luce, dopo un iter molto travagliato, a causa della 

eterogeneità delle discipline presenti nei vari Stati, la direttiva UE 17/2014 sul credito ipotecario 

residenziale ai consumatori che ha un perimetro più limitato rispetto al credito fondiario (art. 

38 e ss. del TUB) che riguarda tutti i finanziamenti ipotecari concessi alla clientela di qualsiasi 

genere. 

Non ci sono invece differenze circa i possibili strumenti di concessione molto liberalizzati 

nelle due discipline. 

Ci sarà dunque un problema di coordinamento fra le due suddette discipline anche se, ci 

sembra, la disciplina sul credito fondiario si applicherà a quella più speciale della direttiva in 
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quanto compatibile e se richiamata nei relativi contratti di finanziamento; è dunque un 

problema; tutto sommato, non di difficile soluzione. 

Da notare che il legislatore italiano ha tempo 2 anni, dal Febbraio 2014, per adeguarsi alla 

nuova disciplina che, ambiziosamente, si prefigge di delineare una regolamentazione unitaria e 

completa nel settore con riferimento anche ai prodotti abbinati e/o collegati al mutuo. 

Lo spirito della direttiva, sulla scorta di quanto il legislatore comunitario aveva delineato in 

materia di crediti al consumo, è quello di favorire la concessione di un credito responsabile in 

modo da evitare rilevanti esposizioni dei clienti e di evitare crisi sistemiche nel comparto 

bancario, già abbondantemente messo a dura prova negli ultimi anni, da situazioni di criticità 

appunto promananti dalla finanza immobiliare. 

E’ molto significativo, peraltro, come nella direttiva (anche se, ovviamente, in modo quasi 

tralaticio, si enfatizza l’analisi del merito creditizio in chiave soggettiva sul consumatore), si dia 

molta importanza alla valutazione immobiliare la quale dovrebbe consentire, in linea di 

principio, il soddisfacimento integrale del credito ipotecario vantato. 

In buona sostanza il loan to value e la percentuale di concessione rispetto al valore 

dell’immobile ipotecato sono considerati dal legislatore comunitario come fondamentali nel 

processo di erogazione del credito a tutela sia degli enti creditizi, sia dello stesso consumatore 

(per evitare di esporli a un indebitamento eccessivo che possa pregiudicare anche altre parti del 

suo patrimonio). 

Allora anche il legislatore comunitario, forse, concepisce il credito ipotecario, come una 

speciale forma di credito “reale”, basato sulla performance immobiliare, analogamente al 

legislatore nostrano in materia di credito fondiario la cui normativa particolare, secondo il 

giudice di legittimità e delle leggi, si giustifica proprio perché la leva immobiliare viene 

considerata come idonea a favorire l’afflusso di capitali verso il delicato comparto, spesso anche 

in crisi e bisognoso di strumenti di riscadenziamento dei prestiti a breve. 

Nella direzione interpretativa ventilata, risulta emblematico che la direttiva tende 

all’autosufficienza della garanzia ipotecaria (in ordine alla copertura della creditoria), favorisce 

il patto commissorio e strumenti di tolleranza in caso di inadempimento. 

Da salutare, in tal senso, con favore anche il previsto obbligo per il legislatore nazionale di 

dettare jus per regolamentare in modo unitario ed univoco nel settore processi di stima e 

valutazione seguendo criteri di professionalità, adeguatezza ed indipendenza.   

Di qui, dunque, a circa due anni dovremo lavorare bene per recepire tale direttiva che, 



 
 

110 
 

3/2014

peraltro, in certi frangenti consente soluzioni più flessibili e meno rigorose di quanto permette 

l’ordinamento nostrano (specie, ad esempio, in materia di vendita di prodotti “abbinati” ed 

“aggregati” ai mutui e, come si diceva, al patto commissorio). 

Peraltro, la direttiva si pone anche come inevitabile parametro d’interpretazione ed indirizzo 

della normativa nazionale vigente. 

Soprattutto negli ultimi tempi, con la crisi nel settore, le sofferenze imperanti e i rubinetti 

del credito poco aperti (anche a causa delle “scottature” del sistema nell’erogazione di prestiti 

ipotecari i quali hanno generato molte morosità), più che a concedere il credito si è pensato a 

rinegoziare, ristrutturare, cioè aumentare le durate ed i termini di restituzione dei mutui con 

tassi più contenuti. 

Speriamo che l’attuale congiuntura caratterizzata tendenzialmente da tassi bassi e (ventilati) 

interventi di “stimolo” della BCE, favoriscano invece il finanziamento bancario alle famiglie ed 

alle imprese. 

Le banche sono pure non molto incoraggiate a contrarre rischi creditizi per talune criticità 

legali quali: 

a) la (ancora) eccessiva durata e lungaggini del processo esecutivo immobiliare il quale 

presenta tutt’oggi alcuni “colli di bottiglia” ed avrebbe bisogno di una normativa più snella, 

anche sfruttando la corsia telematica; 

b) l’imperversare di cause, rectius giudizi contenziosi, anche in materia di mutui, su 

argomenti quali l’anatocismo ed usura, con riferimento ai quali si utilizzano argomentazioni, 

talvolta strumentali e pretestuose, tuttavia facendo leva su normativa poco chiara e poco 

coerente; 

*** 

Circa l’anatocismo nel settore dei mutui, vale la pena di ricordare che il non pagare una rata 

(composta da quota capitale e quota interessi) alla materiale scadenza, produce, 

fisiologicamente, interessi sull’intero e questo, mi sembra, sia nozione comune accettata anche 

sotto il profilo finanziario. Infatti, altro è la capitalizzazione, altro è la scadenza, in senso tecnico, 

di crediti a certe date che sono fruttiferi d’interesse; questo, peraltro, non succede solo nelle 

operazioni attive per la banca ma anche per quelle attive per i clienti.  

Al riguardo, lo rammentiamo, più in particolare nel funding o nelle operazioni collaterali di 

securitisation o covered bond, gli Istituti di credito pagano, alla scadenza, le obbligazioni di 

provvista contratte per erogare i mutui; dunque se pagano a monte devono pure esigere (con 
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un ragionevole spread) a valle con sanzioni adeguate in caso di morosità. 

Per l’usura, una, sia consentito dirlo, retriva legge tutta italiana che finisce per contingentare 

il mercato del credito (in spregio alla trasparenza, liberalizzazione e concorrenza), ha generato 

mostri giuridici e finanziari, giungendo a fomentare il sindacato sui mutui (parametrati ai tassi 

soglia) sulla base d’interessi di mora (che hanno una funzione non corrispettiva ma 

sanzionatoria e che dunque non ineriscono al momento genetico del rapporto) e violano 

l’antico principio “pacta sunt servanda”. 

È molto difficile già spiegare agli investitori stranieri (magari in inglese) perché un processo 

esecutivo da noi dura anche 10-15 anni o il non pagare una rata alla scadenza non può generare 

interessi su tutto lo scaduto; spiegare anche che un mutuo convenuto ad un tasso d’interesse 

annuo, ad esempio, del 10% (in una particolare congiuntura) può convertirsi, in corso d’opera, 

miracolosamente, magari al 5% in forza della esegesi di una legge (quella sull’usura, appunto) 

sembra cosa molto ardua. 

*** 

È dunque necessario riguadagnare credibilità, ridare autorevolezza al nostro Paese, far sì che 

in chiave processuale non trionfino i bizantinismi fatti di inammissibilità o espedienti vari 

finalizzati ad una facile deflazione del contenzioso (che impedisce di trattare le cause nel merito 

e fare giustizia sostanziale), far sì che si possa competere in una prospettiva di libertà, 

trasparenza, concorrenza, salvaguardia e tutela del soggetto debole, privilegiando 

interpretazioni che si fondino sui basilari concetti di buona fede, ragionevolezza, correttezza. 

Per queste ragioni ben vengano gli stimoli dall’Unione europea se il legislatore nazionale è 

distratto o poco concreto. 
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LE NUOVE COMPETENZE DELLA BCE. LE 

IMPLICAZIONI DELL’UNIONE BANCARIA PER LA 

DISCIPLINA DEL TESTO UNICO BANCARIO 

di Mario Affinita 

 

ABSTRACT 

The process of reviewing the rules and controls that have been initiated as a result of the financial crisis has 

given important changes to the regulatory framework.  

In the European context, there has been a process of harmonization of the rules first and then the 

centralization of control systems both in the ordinary course of business intermediaries both in crisis situations. 

Even the Italian supervisory model has provided important contributions to the construction of the new European 

system of rules and institutions responsible for the supervision of the banking sector.  

  Have now reached a critical stage of the “road map” to the Banking Union, there arise some questions in 

reference to the Italian system: the purposes for which it was inspired by the T.U.B. will continue to guide the 

activities of supervision, once fallen into the new institutional and regulatory framework in Europe?  

The objectives and principles of the national banking legislation should be pursued within the framework of 

the Single Supervisory Mechanism and in perspective of what a resolution, based on rules derived from the 

European Union?  

  As will be coordinated with each other, the various tasks and the various powers of the ECB and the 

National authorities competent? And some of these national authorities will still be really necessary?  

The answers are not simple. The Banking Union is a complex and demanding challenge, which certainly 

will lead to a revision and updating of many of the rules governing the national banking system; but it is necessary 

challenge to improving the regulation of the banking sector and at the same time achieving greater integration at 

the European level. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La vigilanza delle banche nell’Unione bancaria. Obiettivi e 

caratteristiche dell’MVU (Cenni) – 3. Le nuove competenze della BCE. I nuovi Compiti – 3.1. 

Segue. I nuovi Poteri – 4. Il futuro del T.U.B. nell’Unione Bancaria. Prospettive di modifica e 

ridimensionamento dei poteri delle Autorità Nazionali – 5. Considerazioni conclusive 
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1. Introduzione 

La crisi finanziaria concentratasi a partire dagli anni 2007-2008 ha rappresentato una sorta 

di “terremoto finanziario” e, nello stesso tempo, un fattore di forte spinta propulsiva verso 

l’adozione di una vigilanza bancaria pienamente integrata, evidenziando le crepe del “vecchio” 

sistema1; in particolare, la crisi ha posto il problema legato sostanzialmente al rapporto tra 

banche e Stati, a causa del denaro pubblico speso per il salvataggio degli enti creditizi in default2. 

In tale contesto, il Rapporto Van Rompuy3 mise in luce l’urgenza di definire una strategia per 

la crescita economica e la stabilità dell’intera area europea, che si fondasse, in particolare, su una 

architettura “antisismica” nei settori finanziario, di bilancio, economico e politico, da realizzare, 

eventualmente, anche attraverso opportune modifiche dei Trattati, aumentando i poteri e le 

competenze delle Istituzioni europee, e consolidando il percorso già avviato con la creazione 

di nuove autorità europee (le ESAS, European Supervisory Authorities)4 e del sistema europeo di 

vigilanza finanziaria (SEVIF o ESFS, European System of Financial Supervision)5. Le misure 

successive (soprattutto il via libera politico al Regolamento per l’attribuzione di poteri di 

supervisione alla BCE), rappresentano un primo e fondamentale passo verso l’obiettivo - fatto 

proprio dal Consiglio del  giugno 2012 - di “spezzare il circolo vizioso tra banche e debito 

                                                 
1 Sulla necessità di superare il precedente modello della vigilanza nazionale armonizzata basata sul principio 
del home country control in base alle direttive  77/80(CE) e soprattutto 89/646(CE) v. SANTORO-TONELLI, La 
crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, Vol. I e II, Milano, 2012 e 2013. 
2 In ordine al problematico rapporto rischio bancario/rischio sovrano, anche in riferimento al funzionamento 
dei cd. Fondi salva Stati, l’ESM (European Stability Mechanism), e l’EFSF (European Financial Stability 
Facility) v. RISPOLI FARINA, Verso la vigilanza unica europea. Stato dell’arte, in questa Rivista, 6, 2012, p.1 
ss. 
3 Cfr. VAN ROMPUY, Relazione del Presidente del Consiglio europeo, Bruxelles, 26 giugno 2012;  in 
particolare, nelle conclusioni del Consiglio del 28/29 giugno 2012 si può leggere: The report "Towards a 
Genuine Economic and Monetary Union" presented by the President of the European Council, in cooperation 
with the Presidents of the Commission, Eurogroup  and ECB, sets out "four essential building blocks" for the 
future EMU: an integrated financial framework, an integrated budgetary framework, an integrated economic 
policy framework and strengthened democratic legitimacy and accountability. 
4 Si tratta delle tre “Agenzie europee indipendenti di vigilanza” istituite nel gennaio 2011: l’European Banking 
Authority (EBA, per le banche), l’European Securities and Markets Authority (ESMA, per i mercati e gli 
strumenti finanziari) e l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA, per le 
assicurazioni e le pensioni aziendali e sociali). 
5 Il SEVIF si compone dell’European Systemic Risk Board (ESRB), e delle ESAs, compreso, ora, fra queste, 
l’MVU. Inoltre, fa parte del SEVIF il Comitato congiunto fra le stesse Autorità europee (Joint Committee of 
the ESAs). Il SEVIF poggia fondamentalmente sulla leale cooperazione di tutte le sue componenti, che devono 
esercitare i poteri conferiti in conformità agli atti adottati nelle rispettive materie dalle istituzioni europee. In 
argomento, CIRAOLO, Il processo di integrazione del mercato unico dei servizi finanziari dal metodo 
Lamfalussy alla riforma della vigilanza finanziaria europea, in Dir. ec., 2011, n. 2, p. 415. V. anche 
D’AMBROSIO, Le Autorità di vigilanza finanziaria dell’Unione, in Dir. banc. merc. fin., 2011, n. 2, p. II, p. 
109; PELLEGRINI, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e limiti della 
supervisione, in Riv. trim. dir. ec., 2012, n. 2, p. 52. 
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sovrano”.  

Giova ricordare che una prima importante opera di organizzazione del nuovo assetto è stata 

svolta attraverso il “percorso” delineato dal Rapporto Larosière, e cioè evidenziando, da un 

lato, la necessità di assicurare maggiore uniformità alle norme regolamentari, eliminando le 

eccezioni e le deroghe nazionali alle direttive europee, dall’altro, l’esigenza di accentrare a livello 

europeo alcuni compiti e poteri di vigilanza, reputando necessaria un’ulteriore spinta federalista 

alla realizzazione di una vera e propria Banking Union6.  

   Orbene, dei tre “pilastri” necessari alla realizzazione di una “genuina Unione economica e 

monetaria”, secondo la definizione di Van Rompuy, si registrano significativi progressi sia per 

quanto riguarda il primo, il “Meccanismo di vigilanza unico” (di seguito MVU; nella 

terminologia inglese Single Supervisory Mechanism), istituito con Regolamento UE n. 1024/20137 

(di seguito reg. MVU), sia per quanto riguarda il secondo, il “Meccanismo unico di risoluzione 

delle crisi bancarie” (Single Resolution Mechanism) di cui è stato pubblicato il rispettivo 

Regolamento UE n. 806 del 15 luglio 20148. Il terzo pilastro, riguardante uno “Schema unico 

europeo di assicurazione dei depositi”, resta ancora in sospeso, in quanto al momento ci si 

accontenta solo di una armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari9. 

Tuttavia, si può dire che l’ideale federalista che fin dalle origini ha ispirato il progetto europeista 

si stia concretizzando o, quantomeno, sembri ora meno irraggiungibile10. 

                                                 
6 Cfr. The High-Level Group on financial supervision in the EU, Chaired by Jaques de Larosiere, REPORT, 
Brussels, 25 February 2009. 
7 REGOLAMENTO (UE) n. 1024/2013 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale 
europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. 
8 Il Regolamento UE n. 806/2014 (che avrà efficacia dal 01/01/2016) e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, adottata il 15 maggio 2014 (cd. BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive, le 
cui disposizioni di ricevimento dovranno entrare in vigore per tutti gli Stati nazionali dal 01/01/2015 eccettuate 
le regole relative al cd. bail-in che entreranno in vigore dal 01/01/2016) formano un primo blocco normativo 
del Meccanismo unico di risoluzione, il quale, entrerà in vigore nel 2016 - anche se la piena operatività è 
prevista per il 2018 - e si baserà su un Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund) atto a rifinanziare 
il sistema bancario in caso di crisi, che, tuttavia, dovrebbe divenire pienamente operativo entro il 2025. Per 
una visione critica del nuovo sistema “anti-crisi” delineato dalla normativa europea v. VELLA, Le vie del 
compromesso del sistema bancario europeo, su www.lavoce.info. 
9Al fine di una maggiore armonizzazione delle legislazioni nazionali, da ultimo è stata emanata la direttiva 
2014/49/UE, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD), la quale costituisce una 
rifusione della direttiva 94/19/CE, già modificata, in precedenza, dalla direttiva 2009/14/CE. Tale direttiva si 
inserisce nel quadro dell’Unione bancaria, come dimostra la disposizione (art. 11), ai sensi della quale i mezzi 
finanziari raccolti dagli SGD, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere 
utilizzati anche per la risoluzione degli enti creditizi, conformemente alla cd. BRRD, espressamente 
richiamata. Gli Stati membri dovranno trasporre le disposizioni della direttiva 2014/49 – diverse da quelle già 
previste dalla direttiva 94/19 e dalle sue successive modificazioni – entro il 3 luglio 2015, ad eccezione di 
talune norme tecniche, che dovranno essere recepite entro il 31 maggio 2016. 
10 Cfr. DRAGHI, Building the bridge to a stable European economy, Speech by the President of the European 
Central Bank at the the annual event organized by the Federation of German Industries, Berlino, 25 settembre 
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Se, da una parte, l’iter realizzativo del secondo pilastro richiede ancora un discreto margine 

di tempo, dall’altra, la realizzazione dell’MVU si può dire ultimata: già nei mesi precedenti le 

banche nazionali che rientrano nel nuovo sistema sono state sottoposte a controlli e valutazioni, 

basati sui requisiti stabiliti dall’accordo cd. di “Basilea III”11 e, a partire dal 4 novembre 2014, 

l’MVU è pienamente operativo, cioè la BCE è ufficialmente e pienamente investita dei suoi 

compiti di vigilanza, mentre, coerentemente con il principio di attribuzione enunciato all’art. 5 

del Trattato sull’Unione Europea, le Autorità nazionali conservano tutti i poteri non trasferiti 

alla BCE (la quale può però chiedere loro di esercitarli “nella misura necessaria ad assolvere i 

compiti attribuitile”). 

Il presente articolo si propone di mettere a fuoco le novità del primo pilastro, in ordine alle 

nuove competenze esclusive (compiti e poteri) della BCE, così come delineate dal Regolamento 

MVU, ed inoltre, di evidenziare le esigenze di armonizzazione e aggiornamento del T.U.B., 

considerata la “rivoluzione” apportata della nuova disciplina in ordine a competenze, da 

sempre, appartenenti alle autorità di vigilanza nazionali. 

 

2. La vigilanza delle banche nell’Unione bancaria. Obiettivi e caratteristiche dell’MVU 

(Cenni) 

Prima di proseguire l’analisi delle nuove competenze attribuite alla BCE, è opportuno ricordare, 

brevemente, gli obiettivi dell’MVU, nonché le caratteristiche principali dello stesso12. 

                                                 
2012 secondo il quale, sebbene una federazione piena tra gli Stati europei non sia indispensabile, nel lungo 
termine occorre procedere a realizzare progressivamente quattro pilastri: financial union, fiscal union, 
economic union,  political union. 
11 In particolare si tratta della valutazione generale del rischio (risk assessment), della verifica della qualità 
degli attivi (asset quality review) e la simulazione di situazioni estreme cui sottoporre i bilanci delle banche 
onde verificarne la capacità di reazione (stress test). Cfr.  BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Basel 
III: A global regolatory framework for more resilient banks and banking  system  (revised version June 2011). 
Tale valutazione “approfondita” ha il fine di contribuire a risanare le banche dell'Eurozona, secondo i principi 
di Trasparenza (volto a migliorare la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche); 
Correzione (volto ad individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie) e 
Rafforzamento della fiducia (assicurando a tutti i soggetti interessati dall’attività bancaria che gli istituti sono 
fondamentalmente sani e affidabili). 
12 Per una sintetica indicazione degli obiettivi e dei vantaggi di un Meccanismo unico di vigilanza v. BAGLIONI, 
BONGINI , LOSSANI , NIERI, Verso l’Unione bancaria europea: disegno istituzionale e problemi aperti, in 
Banca Impresa Società, 2012, 3, p. 314; CONSTANCIO, Towards a European Banking Union, Amsterdam, 7 
September 2012 (reperibile su www.ecb.europa.eu), ove l’autore spiega, peraltro, come l’istituzione 
dell’Unione bancaria sia in grado di offrire, attraverso l’istituzione di un Meccanismo unico di sorveglianza, 
una soluzione al c.d. financial trilemma (SCHOENMAKER, The Financial Trilemma, in Economics Letters, Vol. 
111, 2011, p. 57-59; Duisenberg School of Finance - Tinbergen Institute Discussion Papers n. TI 11-019 / 
DSF 7), teoria economica secondo la quale sarebbe impossibile raggiungere contemporaneamente (o meglio, 
più di due alla volta) 3 diversi obiettivi: a) stabilità finanziaria, b) integrazione finanziaria cross-border, c) 
mantenimento della sovranità nazionale. 
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L’MVU è un sistema privo di personalità giuridica, connotato dalla interazione di diverse 

autorità. Esso si prefissa tre obiettivi fondamentali: rompere il circolo vizioso tra banche ed 

emittenti sovrani; superare la frammentazione dei mercati; contribuire ad assicurare un'adeguata 

allocazione del risparmio nell'Eurozona13. Ciò dovrebbe garantire la sicurezza e la solidità del 

sistema bancario europeo – prevenendo ed eventualmente superando ulteriori crisi – nonché 

una maggiore integrazione e stabilità del settore finanziario. 

Superando alcune perplessità, l’istituzione più adatta a realizzare tali obiettivi nonché a 

coordinare i compiti di sistema bancario europeo è stata individuata nella BCE; quanto alle 

ragioni di ordine giuridico di tale scelta, basti precisare che la norma contenuta nell’art. 127, par. 

6 TFUE ha fornito la necessaria e legittima base giuridica per l’attribuzione alla BCE dei nuovi 

compiti di vigilanza14. Peraltro, il Regolamento MVU ha accolto il principio della separazione 

delle funzioni monetarie e di vigilanza. Al Consiglio di sorveglianza è, infatti, attribuito un ruolo 

rilevante e distinto, sia per funzioni che per composizione, da quello del Consiglio direttivo; ciò 

rappresenta, senz’altro, una delle garanzie ai fini della netta separazione tra la funzione 

monetaria e quella di vigilanza della BCE (art. 25 reg. SSM, rubricato “Separazione dalla 

funzione di politica monetaria”15). 

Inoltre, come si è giustamente osservato in sede europea, l’MVU non intende “reinventare 

la ruota”, bensì sviluppare le migliori prassi di vigilanza già esistenti. Si tenga, infatti, presente 

che la BCE è comunque soggetta alle norme tecniche elaborate dall’European Banking Authority 

(EBA) e adottate dalla Commissione europea, nonché al manuale di vigilanza europeo dell’EBA 

(cfr. art. 4, par. 3, co. 2, reg. MVU)16. 

                                                 
13 Si tratta di obiettivi essenziali, anche per il mercato unico e, in sostanza, per la crescita economica Cfr. 
FERRARINI, CHIARELLA, Common Banking Supervision in the Eurozone: Strenghts and Weaknesses, in ECGI 
Law Working Paper n. 223/2013, reperibile su http://ssrn.com/abstract=2309897.  
14 Per un’analisi più accurata della base normativa dell’MVU e del superamento della cd. “dottrina Meroni”, 
cfr. MANCINI, Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union, in Banca d’Italia, Quaderni di 
Ricerca Giuridica, Roma, 2013, n. 73, p. 13 ss. reperibile sul sito www.bancaditalia.it; nonché AFFINITA, 
L'attuazione dell' Unione Bancaria europea: il Meccanismo di vigilanza unica e il Meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi. Profili generali, in questa Rivista, 5, 2013, p. 68 ss. 
15 In ossequio a tale principio la BCE con decisione del 17 settembre 2014 (BCE/2014/39), ha fornito una 
disciplina compiuta della separazione non solo in ordine alla struttura organizzativa, ma anche in riferimento 
al segreto professionale, all’accesso e allo scambio di informazioni riservate. 
16 Ci si riferisce al cd. single rulebook, ovvero un corpus unico di norme; il termine è stato coniato nel 2009 
dal Consiglio europeo, nell’ottica di delineare un quadro normativo unitario per il settore finanziario dell'UE 
che avrebbe completato il mercato unico dei servizi finanziari. Esso mira a garantire un’applicazione uniforme 
di Basilea III in tutti gli Stati membri, colmando le lacune normative e contribuendo così a un più efficace 
funzionamento del mercato unico. L’EBA è appunto incaricata di promuovere l’adozione di prassi di vigilanza 
uniformi attraverso la predisposizione di un manuale che definisca determinati standard tecnici di 
regolamentazione o di attuazione adottati dalla Commissione europea su proposta delle autorità del SEVIF. 
L’EBA, oltre a conservare la responsabilità del single rulebook, dovrebbe assumere anche la funzione di 
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Quanto al perimetro territoriale, l’MVU riguarderà i diciotto attuali Stati Membri 

dell’Eurozona; ma è prevista anche la possibilità di concludere accordi di cooperazione cd. 

“stretta” con banche centrali o autorità nazionali di vigilanza degli Stati Membri non 

partecipanti. In breve, l’esigenza di preservare il mercato interno impone un’apertura dell’MVU 

a tutti gli Stati membri non-euro che vogliano aderirvi (cd. opt-in). Del pari, si è precisato che la 

partecipazione di questi ultimi presuppone l’instaurazione di una “stretta cooperazione” tra 

l’autorità nazionale competente e la BCE (art. 7 reg. MVU), che può cessare per decisione dello 

Stato membro (cd. opt-out), o per volontà della BCE (assumendo, in questo caso, una sorta di 

valenza sanzionatoria). 

Quanto al funzionamento dell’MVU, è previsto un riparto di funzioni e di competenze fra la 

BCE e le Autorità nazionali competenti (di seguito ANC) dei paesi partecipanti17, al fine di 

coniugare le forze delle diverse Autorità: in particolare sfruttando al meglio, da una parte, le 

competenze della BCE in materia di stabilità macroeconomica e finanziaria e, dall’altra, le 

importanti e consolidate conoscenze e competenze delle ANC in merito alla vigilanza sugli enti 

creditizi nelle rispettive giurisdizioni, tenendo conto delle loro peculiarità economiche, 

organizzative e culturali. 

Venendo alle competenze della BCE, esse sono individuate in parte in base ad un criterio 

per materia (di cui si dirà nei successivi paragrafi), in parte sulla scorta di un criterio per soggetti, 

atteso che essa, avvalendosi della cooperazione delle autorità nazionali, va ad esercitare la 

vigilanza prudenziale diretta e i relativi poteri sui soggetti vigilati più rilevanti, definiti 

“significativi”, alla stregua dei criteri di valutazione fissati dall’art. 6, par. 4, del reg. MVU 

(dimensioni, l’importanza assunta per l’economia dell’Unione o per uno Stato membro e la 

significatività dell’operatività transfrontaliera, l’assistenza finanziaria pubblica diretta richiesta o 

ricevuta), mentre i compiti di vigilanza sui soggetti “meno significativi” (con eccezione di alcuni 

                                                 
garantire pratiche uniformi di vigilanza, ovvero il cd. single handbook. Entrambi sono cruciali per preservare 
il mercato interno, soprattutto con riferimento agli Stati Membri non appartenenti all’area euro che 
decideranno di non aderire all’MVU. Cfr. Circolare B.I. n. 285 del 17 dicembre 2013 nella cui Premessa può 
leggersi che: “la disponibilità di un set di norme prudenziali chiare e coerenti, conformi al single rulebook 
europeo, costituisce altresì una precondizione per l’efficace funzionamento del Single Supervisory 
Mechanism”. Per la problematica relativa ai rapporti tra BCE ed EBA, inerente, in particolare, alla gerarchia 
delle fonti normative disciplinanti la vigilanza bancaria v. MANCINI, op. cit., 35. 
17 Cfr. DONATO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single 
Supervisory Mechanism, in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, n. 75, p. 114 ss., in 
www.bancaditalia.it, il quale rileva che la disciplina prevede una sorta di esercizio “diretto” da parte della 
BCE dei poteri di vigilanza su alcuni operatori; in relazione ai restanti operatori l’attività di vigilanza 
continuerà a essere di competenza delle autorità nazionali, prevedendo tuttavia alcuni correttivi tesi ad 
assicurare che la vigilanza sul sistema bancario dell’Eurozona sia attuata con sufficiente coerenza.  
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compiti fondamentali, di cui si dirà, riservati in ogni caso alla BCE), vengono svolti dalle autorità 

nazionali18.  

Si può notare, dunque, come si sia optato per un sistema che, pur attribuendo alla BCE pieni 

poteri e la responsabilità ultima del buon funzionamento dell’MVU, lascia una certa “libertà di 

manovra” alle autorità domestiche, valorizzandone il ruolo e l’esperienza, ed evitando un 

accentramento eccessivo dei compiti di supervisione che finirebbe, sul piano pratico, per 

appesantire oltremodo le mansioni della BCE; sul piano giuridico, si tratta sicuramente di una 

scelta più rispondente ai fondamentali principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’art. 

5 TUE19. 

 

3. Le nuove competenze della BCE 

Ai fini della descrizione delle nuove competenze di vigilanza della BCE, bisogna premettere 

che, nel contesto così delineato, assume centralità la funzione di vigilanza prudenziale. Infatti, 

ai sensi dell’art. 1, par. 1, del reg. MVU, sono attribuiti alla BCE “compiti specifici in merito 

alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla 

sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno 

dell’Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo 

all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi 

al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare”. 

Giova ricordare che col termine “vigilanza prudenziale” viene tradizionalmente indicato il 

controllo degli istituti di credito da parte delle autorità di vigilanza. Essa rappresenta una delle 

molteplici applicazioni al sistema economico del controllo amministrativo, che si realizza con 

il monitoraggio continuo, e di tipo prudenziale, degli istituti bancari e degli intermediari 

finanziari; la vigilanza prudenziale, in particolare, riguarda una serie di attività che sono 

tradizionalmente raggruppate in tre categorie: 1) attività di tutela degli investitori, che 

riguardano principalmente l'emanazione e l'applicazione di regole di condotta per gli 

                                                 
18 È previsto, tuttavia, una sorta di potere di avocazione, cioè la possibilità per la BCE di esercitare direttamente 
i poteri di vigilanza per uno o più enti creditizi meno rilevanti, per garantire la coerente applicazione degli 
standard di vigilanza elevati, nonché il potere di acquisire informazioni, avviare indagini ed eseguire ispezioni, 
avvalendosi in qualsiasi momento dei poteri indicati negli articoli da 10 a 13 del reg. MVU (artt. 6, par. 5, lett. 
b) e d). È necessario, peraltro, che la BCE e la autorità nazionali cooperino strettamente, onde evitare 
duplicazioni di controlli o oneri ingiustificati per i soggetti vigilati. 
19 Si è affermato, del resto, che i principi di sussidiarietà e proporzionalità “integrano il presupposto per 
l’adozione della procedura speciale prevista dall’art. 127 TFUE, paragrafo 6”, atteso che tale disposizione 
impedisce una devoluzione alla BCE dell’intera materia della vigilanza prudenziale, richiedendo invece 
l’individuazione di “compiti specifici”; cfr. MANCINI, op. cit., p. 21. 
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intermediari e l'informativa al pubblico; 2) vigilanza microprudenziale, che comprende la 

vigilanza informativa e ispettiva, tesa a verificare la solidità delle singole istituzioni e, in 

particolare, a garantire la tutela dei depositanti e di altri creditori al dettaglio; 3) analisi 

macroprudenziale, che include le attività volte a verificare l'esposizione al rischio sistemico e ad 

identificare potenziali fonti d'instabilità per le istituzioni derivanti dagli andamenti 

macroeconomici o dei mercati finanziari, nonché dalle infrastrutture del mercato20. L'insieme 

delle attività appena menzionate hanno come obiettivo principale quello della stabilità del 

sistema creditizio e finanziario; secondo un'efficace sintesi rilevabile in dottrina, la vigilanza 

prudenziale è finalizzata a: “rinsaldare la solidità sistemica dell'industria finanziaria, 

promuovendo l'efficienza e la concorrenza al suo interno; sceverare l'illiquidità dall'insolvenza 

nella prevenzione e nella risoluzione delle crisi; evitare che intermediari solo illiquidi ma solvibili 

soccombano; assicurare l'exit degli operatori inefficienti; impedire con il minor costo in termini 

di moral hazard, che le difficoltà dei singoli operatori si estendano per contagio all'intero sistema, 

sino a minare il valore della moneta e la fiducia in essa”21. 

Venendo, ora, all’esame delle nuove funzioni attribuite alla BCE, il Capo II del Regolamento 

MVU, dopo aver introdotto il principio di cooperazione all’art. 3, nel successivo art. 4, rubricato 

appunto “Compiti attribuiti alla BCE” individua le competenze generali della BCE. Nel quadro 

dei nuovi compiti è, inoltre, opportuno aver presente alcuni Considerando del Regolamento in 

questione. 

Orbene, il legislatore europeo identifica, preliminarmente, una serie di “competenze 

esclusive” della BCE, incaricata di svolgere i compiti “determinanti” ai fini dell’efficace e 

                                                 
20 In tali termini si è espressa la stessa BCE (cfr. Il ruolo delle banche centrali e la vigilanza prudenziale, in 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/prudentialsupcbrole_it.pdf); sulla vigilanza prudenziale il contributo della 
dottrina è decisamente sterminato. Per un'introduzione sul tema si vedano, per quanto riguarda l'Italia: 
BORELLO, Il controllo pubblico del credito, in CASSESE (dir.), Trattato di diritto amministrativo, parte 
speciale, tomo 3, Milano, 2003, p. 2069 ss.; COSTI, L'ordinamento bancario, Bologna, 1994; VALENTINI, voce 
Vigilanza, in Enc. Dir., Vol. XLVI, Milano, 1993, pp. 702-710; FERRO LUZZI-CASTALDI (dir.), La nuova legge 
bancaria, Roma, 1996; MERUSI, Vigilanza e vigilanze nel Testo Unico, in AA.VV., Il testo unico bancario: 
esperienze e prospettive. L'ordinamento bancario e creditizio dopo la riforma: nuove regole e nuovi 
intermediari, Roma, 1996; CERA (dir.), La regolazione dei soggetti finanziari nell'attività normativa delle 
autorità, Milano, 2002; ADAMO, La vigilanza bancaria. Profili evolutivi, Napoli, 2003; RISPOLI FARINA (dir.), 
La vigilanza sul mercato finanziario, Milano, 2005; BOCCUZZI, Rischi e garanzie nella regolazione 
finanziaria, Bari, 2006; BRESCIA MORRA-MORREA, L'impresa bancaria, Napoli, 2006; GHETTI, Vigilanza 
vigilanze, in  BANI-GIUSTI (dir.), Vigilanze Economiche. Le regole e gli effetti. Atti del convegno nazionale 
organizzato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Livorno e dal dipartimento di Diritto Pubblico 
dell'Università di Pisa (Portoferraio 10-11 ottobre 2003), Padova, 2004, p. 18 ss.; BANI, Le strutture della 
vigilanza tra modelli e revirements, in BANI-GIUSTI (dir), op. cit., p. 43 ss.; AMOROSINO, Tipologia e funzioni 
delle vigilanze, in BANI-GIUSTI (dir), op. cit., p. 26 ss. 
21 Cfr. CIOCCA, La nuova finanza in Italia. Una difficile metamorfosi (1980-2000), Torino, 2000, p. 174 ss.; 
in senso analogo, cfr. RISPOLI FARINA, Verso la vigilanza unica europea, op. cit., p.14 ss. 
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coerente attuazione delle politiche UE in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi 

stabiliti negli Stati membri partecipanti. 

I nuovi compiti possono essere sintetizzati in nove punti: i) rilasciare e revocare 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia; ii) autorizzare gli enti creditizi stabiliti in uno 

Stato membro partecipante ad aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno 

Stato membro non partecipante; iii) valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di 

partecipazioni qualificate in enti creditizi; iv) assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, da 

parte degli enti creditizi, relativamente ad operazioni particolari (es. fondi propri, 

cartolarizzazione, leva finanziaria); v) assicurare il rispetto delle regole di governance, 

organizzazione e controlli interni; vi) effettuare le valutazioni prudenziali (asset quality review, 

comprese le prove di stress), ed eventualmente imporre specifici requisiti di informativa e di 

liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal diritto dell’Unione; vii) 

esercitare la vigilanza su base consolidata; viii) partecipare alla vigilanza supplementare sui 

conglomerati finanziari; ix) assolvere i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e 

alle misure di intervento precoce. 

Il Regolamento MVU prevedrebbe, più che un accentramento di funzioni normative nel 

settore bancario (già realizzato in gran parte con l’istituzione dell’Autorità bancaria europea), 

un trasferimento di funzioni propriamente amministrative di vigilanza, dalle autorità nazionali 

competenti (nel nostro ordinamento, la Banca d’Italia) alla BCE. In proposito, si è affermato 

che  il MVU è un sistema, non tanto di regolazione, quanto di “amministrazione attiva”, con 

tutto ciò che ne consegue anche in termini di esigenza di attuare una cooperazione e 

integrazione tra apparati amministrativi preposti alle funzioni22. 

L’art. 4 contiene, dunque, un elenco tassativo di funzioni attribuite alla competenza esclusiva 

della Banca centrale e ciò in coerenza con l’art. 127, par. 6, del TFUE che, come si è già 

accennato, consente l’attribuzione di “specific tasks” in materia di vigilanza prudenziale.   

Alle ANC degli Stati membri partecipanti, di quelli cioè la cui moneta è l’euro oppure che 

hanno aderito spontaneamente al nuovo sistema di vigilanza, spettano invece, in via residuale, 

tutti i compiti e poteri non attribuiti espressamente alla BCE (art. 1, par. 4 Reg. SSM). 

Come chiarisce il considerando n. 28 le ANC continuano, tra l’altro, a esercitare la vigilanza 

in materia di: antiriciclaggio, protezione del consumatore, vigilanza sulle succursali di banche 

                                                 
22 Cfr. CLARICH, I poteri di vigilanza della Banca centrale europea” Relazione svolta al Convegno 
“L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e innovazioni”, Modena, 26 ottobre 2012, 
disponibile online. 
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extraeuropee, vigilanza sui soggetti non rientranti nella definizione di “ente creditizio”, adottata 

nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV)23, servizi di pagamento ed eventuali competenze che 

consentano l’applicazione di strumenti macroprudenziali riservati alle autorità nazionali.  Si 

tratta, a ben vedere, di compiti che non hanno un’attinenza diretta con la vigilanza prudenziale 

in senso stretto che l’art. 127, par. 6, non avrebbe probabilmente consentito di attribuire alla 

BCE. 

  Un aspetto interessante riguarda l’applicazione integrata di normative europee e nazionali 

da parte della BCE. Infatti, per l’assolvimento dei propri compiti, spetta a quest’ultima applicare 

direttamente non soltanto il diritto dell’Unione europea, ma anche le normative nazionali di 

recepimento di direttive europee e di regolamenti europei che concedano agli Stati membri 

opzioni da esplicitare in normative nazionali (cfr. art. 4, par. 3 reg. MVU).  

Fino a oggi il sistema dei rapporti tra diritto europeo e diritti nazionali prevedeva 

esclusivamente l’applicazione decentrata del primo da parte di autorità nazionali 

(amministrative e giudiziarie). Con il Regolamento MVU si introduce il “principio 

dell’applicazione accentrata” di diritti nazionali da parte di un’autorità europea (ma anche, in 

sede di impugnazione degli atti della BCE, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea). 

Questo passaggio è risultato necessario proprio per il fatto che l’attività degli enti creditizi 

sottoposti ai poteri di vigilanza della BCE è regolata in parte in fonti di rango europeo in parte 

in fonti nazionali di recepimento delle prime24. 

La BCE è titolare, inoltre, di poteri normativi e di indirizzo generale piuttosto incisivi. Essa 

infatti può emanare regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolte alle autorità nazionali 

competenti in modo da rendere il più possibile omogenea l’applicazione delle regole europee 

previste per gli enti creditizi (art. 6, par. 5, reg. MVU), e può adottare regolamenti  nella misura 

in cui sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento dei compiti 

attribuitile (art. 4, par. 3, reg. MVU). Sia chiaro che quello della BCE è un potere regolamentare 

                                                 
23 La Direttiva 2013/36/UE del 16 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, insieme al Regolamento (UE) n. 575/2013 del 
26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, costituisce 
il c.d. “pacchetto CRD IV”; in particolare il regolamento, composto di ben 521 articoli, introduce regole 
uniformi sui requisiti prudenziali; la direttiva disciplina, modificando le prescrizioni delle precedenti direttive 
in materia, l’accesso all’attività bancaria e la funzione di vigilanza. Il complesso normativo costituito dalla 
direttiva e dal regolamento intende assicurare l’uniformità delle regole tecniche, dei criteri applicativi, delle 
prassi di vigilanza, delle modalità di esercizio dei poteri. In questo quadro, lo spazio per l’esercizio delle cd. 
discrezionalità nazionali risulta ormai abbastanza contenuto. 
24 Ciò è chiarito meglio nel considerando n. 34 che spiega come le norme sostanziali concernenti la vigilanza 
prudenziale sono contenute anche in direttive e in regolamenti che concedono esplicitamente opzioni per gli 
Stati membri. 
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peculiare, che esula dal potere generale, riconosciuto a Parlamento, Consiglio e Commissione 

europea, di emanare l’atto tipico di cui all’art. 288, co. 2, TFUE.  

Il principale atto normativo adottato dalla BCE nell’ambito di questo potere “legislativo” è 

il Regolamento n. 468/2014 (BCE/2014/17, cd. Regolamento quadro sull’MVU del 16 aprile 

2014), che definisce un “quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione” della 

cooperazione tra BCE e autorità nazionali nell’esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 6, par. 

7)25.  

I contenuti minimi di un siffatto Regolamento quadro (cd. framework regulation) includono, in 

particolare, la definizione delle procedure per la preparazione dei progetti di decisione, di cui si 

dirà nel paragrafo seguente, che le autorità nazionali devono trasmettere per l’esame alla BCE 

in relazione ai provvedimenti di vigilanza attribuiti alla competenza di quest’ultima e la necessità 

di notificare alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza di competenza delle autorità 

nazionali in modo tale che la BCE possa richiedere una valutazione ulteriore o possa esprimere 

comunque una propria valutazione. Inoltre il Regolamento quadro chiarisce i criteri atti a 

qualificare un soggetto come “significativo” o meno. 

 L’art. 5 del reg. MVU, si sofferma, invece,  sulla vigilanza macroprudenziale, concepita quale 

tecnica relativamente nuova per affrontare il rischio sistemico26. In sintesi, nell’ambito dei 

compiti e degli strumenti macroprudenziali, rientra la possibilità per la BCE di applicare requisiti 

più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli definiti dalle autorità nazionali e 

adottare misure più rigorose per fronteggiare i rischi sistemici o macroprudenziali a livello delle 

singole banche, purché siano compatibili con il diritto dell’UE, in considerazione del sistema 

finanziario, della situazione economica e delle condizioni congiunturali nel paese in questione.  

Inoltre, qualora reputi necessario applicare requisiti più elevati in materia di riserve oppure 

                                                 
25 La base giuridica del Regolamento quadro sull’MVU è, dunque, espressamente richiesta, per determinati 
profili, dall’art. 6, par. 7 del reg. MVU: ai sensi del citato articolo il Regolamento quadro deve essere adottato 
e pubblicato sulla base della consultazione con le competenti autorità nazionali e su proposta del Consiglio di 
vigilanza. In realtà, nel preambolo del Regolamento quadro vengono richiamati anche un’altra serie di articoli: 
in particolare, l’art. 4, par. 3 e l’art. 33, par. 2 del reg. MVU. Questi ultimi due articoli concernono il potere 
“generale” regolamentare attribuito alla BCE; si tratta, in sostanza, della facoltà concessa alla BCE di emanare 
regolamenti ulteriori (rispetto alla framework regulation di cui all’art. 6, par. 7). Inoltre, sempre nel preambolo, 
sono richiamati sia l’art. 127, par. 6 (e cioè la base giuridica del MVU), sia l’art. 132 del TFUE che riguarda 
più in generale la potestà normativa della BCE. Infine viene richiamato l’art. 34, par. 1 dello Statuto SEBC, il 
quale (insieme all’art. 25, par. 2 dello stesso Statuto), concerne il potere regolamentare del SEBC e in 
particolare della BCE. Si può notare come si tratti di una base giuridica particolarmente ampia. 
26 Per un’attenta analisi delle caratteristiche essenziali della politica macroprudenziale, alla luce delle linee 
direttive tracciate dalla Dodd-Frank Act negli Stati Uniti, si rinvia a NAPOLETANO, Legal aspects of 
macroprudential policy in the United States and in the European Union, in Quaderni di ricerca giuridica della 
Banca d’Italia, n. 76. 
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misure più rigorose per affrontare rischi sistemici o macroprudenziali, la BCE dovrà agire in 

cooperazione stretta con l’autorità nazionale competente del relativo paese e dovrà notificare a 

quest’ultima le proprie intenzioni prima di assumere una decisione.  

 

 

3.1. Segue. I nuovi poteri 

Il Regolamento MVU non si ferma all’elencazione dei nuovi compiti specifici attribuiti alla 

BCE, ma dedica l’intero Capo III (art. 9-18), suddiviso in 2 Sezioni, ai “Poteri della BCE”. 

Innanzitutto, il Regolamento attribuisce alla BCE una serie di poteri più specifici di vigilanza. 

In particolare, si tratta di poteri informativi e di indagine, piuttosto penetranti, in quanto ai sensi 

dell’art. 9 par. 1, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali in questione 

di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto 

nazionale, qualora il Regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE stessa. 

La Sezione 1 si sofferma sui poteri di indagine (possibilità di richiedere di informazioni, di 

svolgere tutte le indagini generali necessarie, effettuare ispezioni in loco), ma ai fini del presente 

articolo, occorre soffermarsi sulla Sezione 2 - ovvero sui “poteri di vigilanza specifici” attribuiti 

alla BCE - destinati, probabilmente, ad avere maggiori implicazioni sull’attuale normativa 

delineata dal T.U.B. - analizzandone le norme principali. 

Il regolamento sull’MVU ha stabilito, infatti, diverse procedure, note come “procedimenti 

comuni”, su cui decide in definitiva la BCE a prescindere dalla significatività dell’ente creditizio 

interessato. Queste sono la procedura di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, la 

procedura per la revoca delle autorizzazioni e la procedura di valutazione delle acquisizioni di 

partecipazioni qualificate. Il Regolamento MVU e il Regolamento quadro sull’MVU27 indicano 

le modalità secondo cui la BCE e le ANC sono coinvolte nelle predette procedure28.  

A) L’art. 14 del Reg. SSM (si noti il casuale parallelismo con l’art. 14 del T.U.B.) è rubricato 

“Autorizzazione” e rappresenta sicuramente la novità più evidente e “rivoluzionaria”.  

Infatti, l’autorizzazione preliminare all’accesso all’attività di ente creditizio viene considerata 

un presidio prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da 

operatori dotati di una base economica solida, di un’organizzazione atta a gestire i rischi specifici 

insiti nella raccolta di depositi e nell’erogazione di crediti e di idonei amministratori 

                                                 
27 V. Parte II, Titolo 3, artt. 11-17 del reg. quadro sull’MVU. 
28 Per il “recepimento” di tali procedure da parte della Banca d’Italia, v. Bollettino di Vigilanza Banca d'Italia 
n. 11, novembre 2014, disponibile su www.bancaditalia.it; v. anche par. successivo. 
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(Considerando n. 20). Pertanto, il diritto dell’Unione attribuisce alla BCE, assistita dalle ANC, 

il compito di autorizzare gli enti creditizi che devono stabilirsi in uno Stato membro 

partecipante nonché la competenza a revocare le autorizzazioni. Il Regolamento a tal proposito 

introduce uno “sdoppiamento” della fase autorizzativa. 

Più precisamente, la domanda di autorizzazione all’accesso all’attività dell’ente creditizio, 

nella prima fase, continua ad essere presentata alle ANC dello Stato in cui si intende costituire 

la banca nel rispetto dei requisiti previsti dal diritto nazionale. 

Tuttavia, verificata la sussistenza da parte del richiedente di tutte le condizioni di 

autorizzazione29 previste dal diritto nazionale dello Stato membro, l’ANC adotterà una sorta di 

proposta, definita “progetto di decisione”30 e la notificherà alla BCE e al richiedente 

l’autorizzazione.  

Alla BCE, dunque, spetterà in ultima istanza, valutare il progetto di decisione e rilasciare 

l’autorizzazione31, a meno che non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni 

lavorativi (prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati), 

esponendone per iscritto i motivi. La norma precisa poi che le obiezioni al progetto di decisione 

possono essere sollevate solo se le condizioni di autorizzazione stabilite nel pertinente diritto 

dell’Unione non sono soddisfatte. 

B) Analogamente, L’ANC, valutata la carenza delle condizioni per l’autorizzazione già 

concessa, dovrà trasmettere alla BCE una proposta di revoca. In tal caso, la BCE prenderà una 

decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca 

avanzata dall’ANC. 

La BCE potrà, inoltre, revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal diritto dell’Unione, di 

propria iniziativa previa consultazione32 dell’ANC dello Stato membro partecipante in cui l’ente 

creditizio è stabilito oppure su proposta dell’ANC. 

L’ultimo paragrafo dell’art. 14, prevede una norma transitoria, fino a quando le ANC 

                                                 
29 In caso di esito negativo l’autorità nazionale competente respingerà la domanda di autorizzazione. 
30 La BCE dovrà tener conto delle eventuali condizioni supplementari, stabilite dalle ANC, rispetto a quelle 
stabilite nel diritto dell’UE, per l’autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca. Infatti il 
considerando n. 21 del reg. MVU chiarisce che “La BCE dovrebbe quindi assolvere i suoi compiti in materia 
di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell’autorizzazione in caso di non conformità al diritto 
nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle 
condizioni applicabili stabilite dal diritto nazionale”. 
31 È importante precisare che la BCE non è vincolata alle proposte delle ANC; le sue decisioni si fonderanno 
sulla propria valutazione di ciascuna domanda ai sensi del diritto dell’UE. 
32 Ai sensi dell’art. 14 par. 5, “tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni 
relative alla revoca, la BCE conceda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in 
merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto”. 
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rimarranno competenti per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi. In particolare, qualora 

le ANC ritenessero che la revoca dell’autorizzazione potrebbe pregiudicare l’adeguata 

attuazione della risoluzione o le azioni necessarie per la stessa, anche al fine di mantenere la 

stabilità finanziaria, dovranno notificare alla BCE la propria obiezione, illustrando nel dettaglio 

il danno che la revoca provocherebbe33. In questi casi, la BCE non procederà alla revoca per 

un periodo concordato con le ANC. Fatto salvo i casi di proroga dell’astensione dalla revoca, 

qualora vi sia stata inerzia da parte delle ANC nell’attuare le opportune azioni necessarie per 

mantenere la stabilità finanziaria, la sanzione è molto pesante, infatti, si procederà 

immediatamente alla revoca delle autorizzazioni. 

C) L’art. 15 del Reg. SSM, invece, attribuisce alla BCE il potere di effettuare la “valutazione 

delle acquisizioni di partecipazioni qualificate”. La BCE è, infatti, considerata in una posizione 

favorevole per poter effettuare la necessaria valutazione dell’idoneità di qualsiasi nuovo 

proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell’ente creditizio, senza imporre 

restrizioni indebite sul mercato interno, e garantendo pur sempre l’idoneità e la solidità sotto il 

profilo finanziario della partecipazione. 

Anche in questo caso - tranne che nel contesto della risoluzione delle crisi - la notifica di 

acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato 

membro partecipante, nonché ogni informazione connessa, deve essere presentata, in prima 

istanza, alle ANC dello Stato membro nel quale è stabilito l’ente creditizio. 

Successivamente, l’ANC, valutata l’acquisizione proposta, deve trasmettere alla BCE la 

notifica e formulare una “proposta di decisione” che potrà essere negativa o positiva e cioè  

vietare o non vietare l’acquisizione, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del 

termine per la valutazione stabilito dal diritto dell’Unione. La BCE deciderà se vietare 

l’acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal diritto dell’Unione e 

conformemente alla procedura ed entro i termini per la valutazione ivi stabiliti. 

Ulteriori poteri attribuiti alla BCE vengono delineati nell’articolo 16 reg. MVU, rubricato 

“poteri di vigilanza”. Innanzitutto, in determinate circostanze34, la BCE potrà imporre all’ente 

                                                 
33 Cfr. Provvedimento Banca d’Italia 04 novembre 2014 prot. n. 1088399/14, con il quale la B.I. ha chiarito 
che la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria può essere disposta, a seconda dei casi, su iniziativa della 
BCE o su proposta della Banca d'Italia; la revoca è disposta dalla BCE, fermo restando il potere della Banca 
d’Italia di proporre al MEF la liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 80 e seguenti del T.U.B. 
34 Precisamente, ai sensi dell’art. 16, par. 1, reg. MVU, quando: a) l’ente creditizio non soddisfa i requisiti 
previsti dal diritto dell’Unione; b) la BCE dispone di prove del fatto che l’ente creditizio rischia di violare i 
suddetti requisiti, entro l’anno successivo; c) è constatato che i dispositivi, le strategie, i processi e i 
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creditizio di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare i relativi  problemi; inoltre, 

la BCE può esercitare poteri prescrittivi e ordinatori molto incisivi nei confronti di singoli enti 

creditizi, inclusi quelli meno significativi. Può, per esempio, ordinare di detenere fondi propri 

superiori a quelli minimi allo scopo far fronte a particolari profili di rischi; richiedere il 

rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie; richiedere la 

presentazione di un piano volto a ripristinare il rispetto dei requisiti richiesti in materia di 

vigilanza; restringere o limitare le attività e le operazioni ed esigere la cessione di attività che 

presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente; vietare o limitare la distribuzione di utili agli 

azionisti; imporre requisiti specifici in materia di liquidità; rimuovere in qualsiasi momento 

membri del consiglio di amministrazione che non soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa 

europea35. 

È da rilevare che l’attribuzione alla BCE di tali poteri non è accompagnata nel Regolamento 

MVU da una predeterminazione espressa dei fini della vigilanza, sulla falsariga di quanto fa il 

nostro T.U.B. (art. 5) che pone tra gli obiettivi delle autorità creditizie soprattutto il “canone-

fine” di “sana e prudente gestione”36 e la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del 

sistema finanziario. Tuttavia, vari considerando del Regolamento MVU, nel chiarire il senso 

dell’istituzione dell’MVU, pongono l’accento sulla necessità di “preservare la stabilità finanziaria 

nell’Unione”, “garantire un controllo efficace e solido di un intero gruppo bancario e della sua 

salute complessiva” (Considerando n. 5); fanno riferimento ai “rischi per la solidità di alcuni 

enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario nella zona euro e nell’Unione nel suo 

complesso” (Considerando n. 6); giustificano l’attribuzione di poteri alla BCE “ai fini di 

un’attuazione coerente ed efficace della politica dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale 

sugli enti creditizi” e per garantire la “solidità prudenziale” (Considerando n. 23 e 24 oltre all’art. 

4, par. 1, lett. f), nonché “la stabilità macroprudenziale” (Considerando n. 15) cui si è già 

accennato. Inoltre, non sono tralasciati i presidi di governance, infatti è attribuito alla BCE il 

compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi degli Stati membri 

partecipanti, di solidi dispositivi, processi e meccanismi di governo societario, compresi 

processi e strategie per valutare e mantenere l’adeguatezza del capitale interno (Considerando 

n. 25); rilevante a tal fine è l’art. 4, par. 1 lett. e) del reg. MVU, ai sensi del quale è attribuito alla 

                                                 
meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una 
gestione solida e la copertura dei suoi rischi. 
35 V. art. 16, par. 2, reg. MVU. 
36 V. anche art. 14 e 56 T.U.B. 
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BCE il compito di verificare il rispetto delle regole che impongono agli enti creditizi requisiti 

che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di 

professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell’amministrazione degli enti creditizi, 

di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di 

remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno, 

compresi i modelli basati sui rating interni. 

Infine, l’effettività dei poteri attribuiti alla BCE è assicurata attraverso la previsione di un 

sistema articolato di sanzioni amministrative (art. 18 reg. MVU). I poteri in questione sono 

attribuiti in funzione di garanzia del rispetto da parte degli enti vigilati degli obblighi previsti dal 

diritto dell’Unione europea; comportano sanzioni pecuniarie fino al doppio dei profitti ricavati 

o delle perdite evitate per effetto delle violazioni o comunque fino al 10% del fatturato 

complessivo annuo; sono esercitati secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 

2532/98 che ha per oggetto i procedimenti sanzionatori correlati alla funzione monetaria. 

 

4. Il futuro del T.U.B. nell’Unione Bancaria. Prospettive di modifica e 

ridimensionamento dei poteri delle Autorità Nazionali 

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, non è arduo prevedere un intervento di 

modifica sull’attuale assetto del T.U.B., oltre che un vero e proprio “cambio di mentalità” nel 

concepire l’ordinamento bancario, se non altro con un’apertura maggiore verso l’Europa. Da 

una parte, infatti, l’istituzione dell’MVU rappresenta il passaggio da un sistema di 

regolamentazione e di supervisione finanziaria degli Stati Membri ad un sistema sicuramente 

più accentrato a livello di UE; dall’altra, le autorità nazionali sembrano “destinate sempre più 

ad assumere un ruolo meramente esecutivo rispetto alle decisioni assunte in sede comunitaria, 

sia pure con il loro concorso partecipativo”37. 

Basti pensare alla parte della nuova disciplina sopra delineata, per comprendere che molte 

rilevanti parti del nostro T.U.B. saranno investite da un processo di riforma molto penetrante. 

Si pensi, in primo luogo, al Capo II del Titolo II e, in particolare, alla disciplina 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria38. Fermi restando, la natura giuridica 

dell’autorizzazione (riguardante l’esercizio dell’attività bancaria e non la costituzione dell’ente) 

                                                 
37 Così, PELLEGRINI, L’Architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e limiti della 
supervisione (EU Financial Supervision System), in Riv. Trim. Dir. Econ., 2012, 2, p. 67 ss. 
38 Analogamente si può prevedere anche una modifica dell’art. 15 T.U.B. relativamente all’apertura di 
succursali italiane in uno Stato extracomunitario. 
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e il rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale, di cui all’art. 14 co. 1, lett. a-f), con 

tutta probabilità l’art. 14 dovrà essere riscritto o modificato con la previsione della “proposta 

di decisione” oggetto della “corrispondenza tra Autorità centrale e periferica” se così si può 

dire. 

Sul punto, tuttavia, è opportuno precisare che, un primo step di adeguamento, a livello di 

regolamentazione, è già stato fatto. Infatti, contestualmente all’implementazione dell’MVU, la 

Banca d’Italia ha provveduto ad aggiornare – seppure in via meramente ricognitiva e a soli fini 

chiarificatori – le “disposizioni di vigilanza delle banche” della Circolare n. 285 del 17 dicembre 

201339. In particolare, viene definito chiaramente il ruolo della Banca d’Italia e della BCE nel 

procedimento amministrativo di autorizzazione all’attività bancaria; infatti, “alla prima spetta il 

compito di ricevere la domanda e la relativa documentazione, richiedere le eventuali 

integrazioni, svolgere un’istruttoria sui requisiti previsti dal diritto nazionale (ivi inclusi quelli 

derivanti dal recepimento della direttiva 2013/36/UE “CRD IV”), rigettare direttamente 

l’istanza qualora da tale esame non risulti verificata l’esistenza delle condizioni di sana e 

prudente gestione; alla Banca centrale europea compete la valutazione dei presupposti e la 

concessione dell’autorizzazione sulla base di un “progetto di decisione” della Banca d’Italia, 

nonché l’eventuale revoca nei casi previsti dalla disciplina europea (art. 18 CRD IV)”. Inoltre, 

è stato accolto il criterio “soggettivo” di competenza precisando che  “la Banca centrale europea 

acquisisce la competenza a valutare le richieste delle banche italiane significative che intendano 

operare in ambito comunitario con qualunque modalità; la Banca d’Italia mantiene tale 

responsabilità per le richieste presentate dalle banche italiane meno significative”. 

Tornando al T.U.B., una riforma potrebbe interessare, poi, altri articoli del capo II: si pensi 

l’art. 16, relativo alla possibilità concessa anche alle banche extracomunitarie di esercitare le 

attività ammesse al mutuo riconoscimento40, previa autorizzazione concessa dalla Banca d’Italia, 

mentre ai sensi dell’art. 17 è compito della Banca d’Italia disciplinare (in conformità con le 

delibere del CICR) l’esercizio da parte di banche comunitarie di attività non ammesse al mutuo 

riconoscimento. 

                                                 
39 Cfr. Bollettino di Vigilanza Banca d'Italia n. 11, novembre 2014, 6° aggiornamento. La B.I. dopo aver 
ribadito l’efficacia diretta e la primautè del Regolamento MVU in caso di conflitto con norme interne, 
specifica, inoltre, che le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in vigore alla data del 4 novembre 2014 
devono intendersi automaticamente adattate in conseguenza dell’avvio dell’MVU, nelle more del loro 
specifico emendamento e ripubblicazione, e che i poteri attribuiti alla Banca d’Italia da tali disposizioni si 
intendono da essa esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni dell’MVU in materia 
di compiti di vigilanza sulle banche. 
40 Attività di cui alla lista allegata alla seconda direttiva del 1989 e riportata all’art. 1 T.U.B. 
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 Gli effetti di una modifica dell’art. 14 T.U.B. potrebbero poi “riverberarsi” anche su altre 

norme collocate in altra parte del T.U.B.; innanzitutto, sull’art. 56 T.U.B., relativo al 

procedimento autorizzativo per le modificazioni degli statuti delle banche, anche se la norma 

parla di accertamenti. Si pensi, inoltre, alle norme di cui agli art. 54 e 55 dedicate alla vigilanza 

ispettiva attribuita alla Banca d’Italia, nonché una serie di norme in materia di crisi bancarie41, 

in attesa che diventi pienamente operativo il Meccanismo unico di risoluzione. 

Altra parte del T.U.B. che probabilmente necessiterà di revisione è quella relativa alle 

“partecipazioni nelle banche” disciplinate nel Capo III del Titolo II. In particolare, due profili 

principali potrebbero cozzare con la nuova normativa europea: quello relativo alla necessità 

dell’autorizzazione della Banca d’Italia per la legittima detenzione di partecipazioni qualificate 

da parte di chiunque (art. 19, co. da 1 a 5, prima e seconda parte, e co. 8), e quello sanzionatorio 

che, da un lato, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di sospendere o revocare l’autorizzazione 

qualora “i presupposti e le condizioni per il suo rilascio” vengano meno o si modifichino (art. 

19, co. 5 terza parte), e che, dall’altro lato, prevede la sospensione del diritto al voto nel caso di 

detenzione di partecipazioni qualificate non autorizzate o non autorizzabili o non comunicate 

e, nel caso di esercizio del diritto di voto sospeso, prevede l’impugnabilità della delibera 

assembleare e l’obbligo di alienazione delle partecipazioni qualificate non autorizzate o non 

autorizzabili (art. 24). Queste norme necessiteranno quantomeno di un coordinamento con la 

nuova previsione comunitaria esaminata nel paragrafo precedente. Peraltro, in riferimento ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione, anche dopo la riforma operata dal d.lgs. 21/2010 in 

attuazione della direttiva 2007/44/CE – che introduce la valutazione dei parametri della 

“qualità del potenziale acquirente” e della “solidità finanziaria del progetto di acquisizione” – 

conserva ancora una volta il riferimento alla “sana e prudente gestione”, mentre la normativa 

comunitaria prevede che i criteri utilizzabili debbano essere solo quelli espressamente previsti 

(e tra questi manca la sana e prudente gestione) e prevede altresì che gli Stati membri non 

possano introdurre parametri diversi. Tuttavia, ad oggi, il parametro della sana e prudente 

gestione non sembra essere in discussione, atteso che il Regolamento MVU consente alle ANC 

di fare riferimento alle “condizioni previste dal pertinente diritto nazionale”. 

Inoltre, potrà presumibilmente essere oggetto di rimodellamento anche la disciplina della 

                                                 
41 Cfr. artt. 77 (Amministrazione straordinaria di Succursali di banche extracomunitarie), 78-79 
(Provvedimenti straordinari della Banca d’Italia relativi rispettivamente a Banche autorizzate in Italia – 
italiane e succursali di banche extracomunitarie - e a Banche comunitarie), 95 (Liquidazione coatta 
amministrativa di Succursali di banche extracomunitarie) e 95 ss.( (Riconoscimento delle procedure di 
risanamento e liquidazione, sia pure con alcune deroghe e previo rispetto di alcuni obblighi).  
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trasparenza posta dagli articoli 20-21 (rispettivamente, obblighi di comunicazione verso la 

Banca d’Italia e potere della stessa di richiedere informazioni). 

Orbene, la modifica più ovvia potrebbe riguardare il Titolo III (artt. 51-69) del T.U.B. in 

materia di vigilanza, in modo da renderla compatibile e funzionale con l’MVU. Si ricorda, in 

particolare, che sia la vigilanza informativa sia quella regolamentare sono state rafforzate dalle 

norme successive al T.U.B.; più precisamente, la vigilanza informativa ha visto estendersi il 

proprio ambito alle vicende relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti (art. 51, 

comma 1-bis) e ha imposto agli stessi il medesimo obbligo, di informare l’organo di vigilanza 

delle vicende che possono costituire irregolarità nella gestione della banca, previsto per i sindaci 

(art. 52, co. 2). 

Nell’attuale normativa, particolarmente rafforzati ed ampliati risultano, poi, i poteri di 

vigilanza regolamentare orientata al modello di cd. better regulation (secondo cui la legge fissa i 

principi generali la cui attuazione è rimessa alle Autorità di Vigilanza che, a loro volta, dettano, 

non tanto regole puntuali, quanto disposizioni ancora di carattere generale, rimettendo ai 

soggetti vigilati il compito di dar specifica attuazione alle regole generali): infatti, è stato 

esplicitamente ricompreso nell’ambito della vigilanza regolamentare il “governo societario”, 

attribuendo così alla Banca d’Italia il potere di dettare le regole di governo delle società bancarie; 

inoltre, è stato imposto, dando attuazione al terzo pilastro di “Basilea II”, che le banche 

forniscano al pubblico le informazioni relative alle materie di vigilanza regolamentare (art. 53, 

co. 1, lett. d-bis); ancora, sono stati legislativamente fissati i metodi (rating, sistemi interni) di 

misurazione dei rischi; infine, ha avuto una specifica consacrazione nel T.U.B. la necessità che 

vengano fissati i limiti e le condizioni per le operazioni con parti correlate e per la gestione dei 

conflitti di interessi (art. 53, co. 4) ed è stato rafforzato il potere nella Banca d’Italia di adottare 

provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, potere che concerne sia l’attività della 

banca sia la vita della società bancaria (distribuzione di utili e livello delle remunerazioni degli 

esponenti aziendali (art. 53, comma 3, lett. d). Ora, anche questi poteri di vigilanza nazionale 

dovranno essere coordinati con quelli di supervisione accentrata. 

Ma, a ben vedere, questa potrebbe anche essere un’occasione per una revisione intera e 

ragionata sulle funzioni (e talvolta sull’esistenza) delle Autorità creditizie nazionali. È evidente, 

a questo punto, che le conseguenze per l’ordinamento italiano non si limitano alla doverosità 

di un preciso adeguamento alle prescrizioni europee, ma si traducono, a ben considerare, nella 

necessità di un profondo ripensamento dell’intero assetto attuale della vigilanza sul settore 
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bancario: “in altri termini, non sarà sufficiente rimodulare, in linea con le nuove disposizioni 

europee, i rapporti tra l’autorità centrale e quelle periferiche, ma bisognerà altresì valutare la 

compatibilità, sotto significativi aspetti, dell’ordinamento italiano con quello comunitario”42. 

Nello scenario delineato dalle nuove regole europee, sembra, dunque essere giunto il momento 

opportuno per rivedere alcune peculiarità del sistema di vigilanza nazionale che potrebbero 

essere oggetto di revisione. Si pensi al perdurante - e per molti versi anacronistico - 

mantenimento di peculiari attribuzioni di vigilanza in capo al CICR o al Ministro 

dell’economia43, cui pure l’ordinamento italiano attribuisce tuttora varie competenze di rilievo44. 

Una delle conseguenze di una normativa complessa, dettagliata e tecnica, quale è quella 

ormai prevalente a livello europeo, è, infatti, aver reso definitivamente superflue fasi intermedie 

di elaborazione, a livello politico o comunque di “alta amministrazione”, della disciplina di 

settore. 

Ma, a ben riflettere, tali considerazioni non sono nuove: ad esempio, già da tempo parte 

della dottrina aveva definito il CICR un organo “inutile” e forse  anche “pericoloso”45. Le ormai 

residue competenze regolamentari del CICR sono, infatti, vanificate dall’evoluzione della 

legislazione europea (tanto che quasi non residua spazio per l’esercizio di poteri regolamentari 

a livello nazionale) sempre più basata sull’integrazione fra le attività delle singole autorità 

tecniche nazionali, realizzata attraverso l’istituzione di agenzie ad hoc o, come nel caso dell’MVU, 

rafforzando il ruolo di istituzioni già esistenti. 

                                                 
42 Così CIRAOLO, Regolamento UE n. 1024/2013 sul meccanismo unico di vigilanza e l’unione bancaria 
europea. Prime riflessioni, in Amministrazione in cammino. Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto 
dell’economia e di scienza dell’amministrazione, 5 luglio 2014, a cura del Centro di ricerca sulle 
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, p. 35 disponibile sul sito 
www.amministrazioneincammino.luiss.it  
43 Sul ruolo recessivo del CICR, nel contesto determinato dall’esplosione della crisi finanziaria del 2007 (e 
dal conseguente spostamento in sede europea della vigilanza sul settore bancario), MERUSI, Comm. sub art. 2, 
in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dir. da CAPRIGLIONE, Padova, 
2012, t. I, pp. 17-8.; sul punto v. anche ANTONUCCI, Diritto delle banche, Milano, 2012, pp. 37-8. Più 
ampiamente, per interessanti riflessioni critiche in ordine alle discutibili mansioni di “alta vigilanza” del CICR, 
v. SEPE, Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio tra presente e futuro, in Rivista elettronica 
di diritto, economia e management, 2011, n. 1, p. 22 ss. 
44 Cfr. MANCINI, op. cit., p. 38, si pensi al riconoscimento dell’alta vigilanza per il credito e il risparmio (art. 
2 T.U.B.), al potere di emanare deliberazioni contenenti i principi cui devono conformarsi le disposizioni 
secondarie adottate dalla Banca d’Italia (cfr., ex multis, art. 53 T.U.B.); di decidere gli eventuali reclami 
presentati contro i provvedimenti di vigilanza adottati dalla Banca d’Italia (art. 9 T.U.B.); di determinare con 
proprio regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche (art. 25 T.U.B.) o i 
requisiti di  onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti bancari (art. 26 T.U.B.); di adottare, su 
proposta della Banca d’Italia, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta 
amministrativa di una banca (artt. 70 e 80 T.U.B.). 
45 Ci si riferisce a BELLI, Corso di Legislazione bancaria italiana (1861-2010), Pacini editore, Pisa, 2010, p. 
251 e ss.. che critica il concetto di “alta vigilanza oltre che la natura giuridica autarchica del Comitato. 
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Sia chiaro che l’istituzione dell’MVU non giustifica, di per sé, l’abolizione del CICR 

(competente, peraltro, anche per materie diverse dalla vigilanza prudenziale, come la 

trasparenza delle relazioni tra banche e clienti), ma va considerato che il mantenimento di 

competenze regolamentari in favore di organi diversi dalle autorità tecniche di settore appare 

comunque difficilmente conciliabile con la rigorosa nozione di indipendenza prevista nel 

Regolamento MVU. Soprattutto, “non sembra che la futura, complessa architettura di vigilanza 

europea conservi alcuno spazio per l’esercizio di poteri da parte di soggetti diversi dalle autorità 

tecniche competenti: il grado di dettaglio delle norme contenute nel “pacchetto CRD IV”46, 

infatti, privano di significato i poteri normativi del Comitato interministeriale, e la previsione 

dell’istituzione di un’autorità macroprudenziale nazionale ne vanifica anche una possibile 

funzione di luogo di coordinamento delle diverse autorità interessate ai profili della stabilità 

finanziaria”47, senza considerare, poi, l’entrata in vigore del Single Resolution Mechanism che, 

prevedendo l’intervento di un Comitato Unico per la Risoluzione, della Commissione europea, 

e del Consiglio europeo per la gestione della funzione di risoluzione delle crisi bancarie, 

lascerebbe ancor meno spazio alle funzioni ricondotte dal T.U.B. alle Autorità nazionali48.  

 

 

 

5. Considerazioni conclusive 

Una prima considerazione concerne l’attuale contesto storico; certamente la situazione 

politica economica e finanziaria che sta vivendo l’Europa tutta non è delle migliori; le istituzioni 

europee hanno dovuto fronteggiare e risolvere diversi problemi susseguitisi alla crisi del 2008, 

che ha cominciato prima a colpire gli Stati, per poi travolgere anche le banche, realizzando il 

famoso “circolo vizioso” tra debito sovrano e passività bancarie. Nel corso degli anni è emersa 

la tendenza dell’UE a muoversi non solo a “più velocità”, ma anche percorrendo “più strade” 

(si pensi all’European Stability Mechanism e agli altri Accordi internazionali che, sotto certi punti 

                                                 
46 Ai sensi del Regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali, “autorità competente” è solo la 
pubblica autorità abilitata all’esercizio della vigilanza (art. 4.1, n. 40). Detta autorità ha del resto la possibilità 
di emanare disposizioni di diretta attuazione delle norme europee (cfr. ad es. art. 6, co. 1, del T.U.B.). 
47 Cfr. CAPOLINO, Il Testo unico bancario e il diritto dell’Unione Europea, in Dal Testo unico bancario 
all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri. Atti del convegno tenutosi a Roma il 16 
settembre 2013, Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, n. 75, in www.bancaditalia.it, p. 65 ss. 
48 Si pensi all’evidente incompatibilità tra la nuova procedura di risoluzione delle crisi e il potere attribuito al 
Ministro dell’economia e delle finanze di adottare, su proposta della Banca d’Italia, i provvedimenti di 
amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa di una banca (artt. 70 e 80 T.U.B.). 
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di vista, da più flessibilità al diritto dell’Unione), per poi addivenire, attraverso la base giuridica 

di cui all’art. 127, par. 6 TFUE, alla creazione dell’MVU, il primo dei tre pilastri, finalizzati al 

raggiungimento di una piena integrazione degli ordinamenti bancari europei.  

Sicuramente, affinché siano pienamente apprezzate le novità normative e le consequenziali 

modifiche dell’ordinamento nazionale, ci vorrà un po’ di tempo e pazienza: a partire dal fatidico 

4 Novembre 2014 ci vorrà un periodo necessario di assestamento e di maturazione. 

L’MVU rappresenta un qualcosa di diverso dal Sistema europeo delle Banche Centrali, 

delineato dal Trattato di Maastricht, uno step ulteriore rispetto ad esso. Affinché un siffatto 

network possa ben funzionare, sarà necessario che queste autorità dialoghino fra di loro, alla 

ricerca del miglior equilibrio possibile. Un ruolo fondamentale giocherà, ancora una volta, il 

principio di cd. leale cooperazione sancito dall’art. 6 del Regolamento MVU, ma che in realtà è 

un principio base del Trattato di Lisbona (art. 4, par. 3 TFUE); esso dovrà costituire la chiave 

di lettura del sistema, il “filo di Arianna” per uscire da quello che apparentemente può sembrare 

un intricato labirinto di norme. Probabilmente, allo stato attuale, non si può dire qual è il 

modello migliore di vigilanza, se cioè sia meglio avere due autorità distinte o concentrare presso 

la sola BCE sia la vigilanza che la politica monetaria. Ciò che è certo è che la crisi ha orientato 

il sistema bancario-finanziario verso un accentramento (anche se non esasperato) delle 

competenze, e il percorso europeo tracciato è ora chiaro e lineare.  

In conclusione, sebbene nell’attuale contesto non si respiri aria di grande favor per il progetto 

europeo, molto probabilmente, la normativa europea sostituirà le regole, se non addirittura i 

principi, contenuti nel T.U.B.. Ciò ha suscitato in taluni il dubbio circa la sopravvivenza o meno 

della normativa italiana nel nuovo scenario della regolamentazione europea49.  

Ebbene, nonostante qualche voce detrattiva, sembra prevalere una visione ottimistica perché 

tutto sommato il T.U.B. ha dimostrato, nei suoi ormai trascorsi vent’anni di vita, una certa 

resilienza e flessibilità nei confronti delle riforme, caratteristiche che gli hanno permesso di 

modificarsi ma di non stravolgere la propria l’ossatura50. 

                                                 
49 Cfr. COSTI, Il Testo Unico bancario, oggi, in Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche 
normative e allocazione di poteri. Atti del convegno tenutosi a Roma il 16 settembre 2013, Quaderni di ricerca 
giuridica della Banca d’Italia, n. 75, p. 49, in www.bancaditalia.it  
50 Si pensi che dal 1993 ad oggi, ha assorbito riforme importanti, quali quelle sugli istituti di moneta 
elettronica, gli istituti di pagamento, i fondi di tutela dei depositi, le nuove regole e le nuove prospettive in 
materia di rapporti delle banche con la clientela, le modifiche alla disciplina degli intermediari finanziari, 
l’estensione a nuovi soggetti delle regole ormai collaudate per le banche. Tutti aspetti che erano disciplinati 
poco o per niente, venti anni fa, nel testo del d.lgs. n. 385, e che hanno trovato però agevole collocazione nel 
suo schema normativo. 
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Inoltre, come si è osservato nel paragrafo 4 del presente articolo, si tratterà, non di sostituire 

l’intero complesso di norme, ma di aggiornare alcune norme e di adeguarle in maniera razionale 

e non troppo artificiosa alla disciplina europea. Certo si corre il rischio di un appesantimento 

rispetto alla stesura originaria, ma d’altra parte va riconosciuto come molte nuove regole 

abbiano potuto trovare posto in uno schema fondamentalmente ancora valido, e che ha 

consentito di mantenere in una “cornice unitaria le molteplici novità normative degli ultimi due 

decenni”51.  

Pertanto, non è da escludere che il T.U.B. possa accogliere senza troppe difficoltà anche le 

ultime, rilevanti, novità normative di provenienza europea, tra le quali, appunto gli interventi 

modificativi che deriveranno dalle previsioni del Regolamento MVU52. 

Gli interventi di “ristrutturazione” riguarderanno, probabilmente, non solo aspetti 

procedurali, ma anche quelli, per così dire, sostanziali, andando a toccare i principi cui finora si 

è informato l’agere delle Autorità creditizie. Ci si riferisce in particolar modo al principio-fine 

della “sana e prudente gestione” delle banche che potrà essere rivisto e perseguito nell’ambito 

dell’MVU e, in prospettiva, del Meccanismo unico di risoluzione.  

Al netto di questi correttivi ed adeguamenti, il T.U.B. potrà essere conservato nella sua 

impalcatura originaria e, probabilmente continuerà a svolgere la funzione centrale nella 

disciplina normativa del settore creditizio italiano, ma con la raggiunta consapevolezza, negli 

studiosi e negli operatori del diritto, che le regole sono sempre più spesso di derivazione 

europea e che anche il T.U.B. (de iure condendo), è parte di un sistema normativo più grande e 

(forse) finalmente unito. 

 

                                                 
51 Cfr. CAPOLINO, op. cit., p. 71. 
52 Pur essendo, infatti, il Regolamento direttamente applicabile, saranno certamente necessari anche 
aggiustamenti volti a rendere le previsioni del testo unico coerenti con quelle del regolamento stesso. 
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PROBLEMATICHE APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA 

DEL CREDITO AI CONSUMATORI 

di Simona Giannetti 

 

ABSTRACT 

The expression "Consumer Credit" stands for all the credit activities which let consumers buy goods or 

services, without the necessary amount of money, by delaying the payment. The discipline is ruled by the April 

23rd 2008/48 CE Directive, come on effect in Italy whit d.lgs. 2010 n. 141, August 13th. This Paper 

analyzes the regulation of Consumer Credit and the problem of applying this discipline to the condominium, and 

in the end the relation between jus variandi and trasparency.  

 

SOMMARIO: 1. Premessa: il credito ai consumatori e il d.lgs. n.141/2010. – 2. Il contratto di 

credito al consumatore. – 3. La figura del consumatore. – 3.1. Segue. Il problema della 

qualificazione del “condominio” nell’applicazione della disciplina sul credito ai consumatori – 

4. Consumatore: tra jus variandi e trasparenza 

 

1. Premessa: il credito ai consumatori e il d.lgs. n. 141/2010 

La disciplina relativa ai contratti di credito ai consumatori è regolata dalla direttiva 

2008/48/CE del 23 aprile 2008, attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 

1411; è un provvedimento organico, costituito da cinque Titoli, che ha apportato in sede di 

recepimento nazionale concreti mutamenti2 all’impianto del titolo VI del testo unico bancario 

(in seguito “t.u.b.”) relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli 

agenti di attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, le modifiche hanno 

riguardato3 il Capo II del Titolo VI del t.u.b., prima rubricato “credito al consumo” ed oggi 

                                                 
1 Cfr. DE CRISTOFARO, La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u.b., in Contratti, 11, 2010, 
p. 28; «costituiscono sicuramente la più importante e profonda fra le (numerose) riforme subite dal t.u. bancario 
posteriormente alla sua entrata in vigore». 
2 V., in argomento, CARRIERO, La riforma del credito ai consumatori e le nuove policies di tutela del risparmiatore nel settore 
bancario, in Europa e diritto privato, 2011, II, p. 510; DE CRISTOFARO, op. cit., p. 1042. 
3 Il d.lgs. n.141 del 2010 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, 
nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina 
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è stato 
emanato in attuazione dell’art. 33 della l. 7 luglio 2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), con il quale il Governo è 
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“credito ai consumatori”; tale intervento si è reso necessario in conseguenza dell’emanazione 

della suddetta direttiva, relativa ai contratti di credito dei consumatori, che ha abrogato e 

sostituito4 la direttiva 87/102/CEE5 del 22 dicembre 1986, relativa alle disposizioni legislative, 

amministrative e regolamentari degli Stati membri sul credito al consumo. 

 Orbene, “Credito ai consumatori” è il nomen iuris che individua alcune fattispecie eterogenee 

che hanno lo scopo di permettere l’acquisto di un bene o di procurarsi un servizio, anche a 

coloro che in un dato momento non posseggono le necessarie risorse finanziarie. La fattispecie 

fa riferimento dunque all’insieme di attività creditizie che danno la possibilità al consumatore 

di effettuare un acquisto posticipando o dilazionando il pagamento dello stesso6; pertanto, 

nell’ambito applicativo di tale disciplina rientrano tutti i “contratti di credito”, ovvero i contratti 

con cui un “finanziatore” concede ad un “consumatore” un credito “sotto forma di dilazione 

di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria” (cfr. art. 121, co. 1, lett. c, t.u.b.). 

Come appare evidente, il rapporto negoziale che si va a creare presenta una struttura trilaterale: 

consumatore - fornitore di beni o di servizi - professionista (che finanzia l’operazione 

d’acquisto)7. 

Come si evince dall’art. 22, 2° co.8, la direttiva 2008/48/CE è ispirata ad un modello di 

massima armonizzazione9 col fine di evitare ostacoli allo sviluppo delle contrattazioni 

transfrontaliere, aventi ad oggetto finanziamenti al consumo e distorsioni della concorrenza10; 

                                                 
stato delegato ad adottare un decreto per il recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito 
ai consumatori. 
4 Ritenendo ormai obsoleta la previgente disciplina; in proposito, si veda il considerando n. 5 della direttiva 
2008/48/CE, secondo il quale «Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate 
notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. 
Occorre pertanto modificare le disposizioni esistenti ed estendere, se del caso, l’ambito di applicazione». 
5 Pubblicata in G.U.C.E. n. 42 del 12 febbraio 1987. 
6 V., CARAVALE, Credito al consumo, in Enc. della banca e della borsa, V, Milano, 1971, p. 695. 
7 V. sull’argomento, LIGUORI, La disciplina del credito al consumo e le novità apportate dal d.lgs. 141/2010, in 
www.altalex.com, p. 4. Nell’attuale disciplina è stato ampliato il panorama dei soggetti che possono concedere credito; 
infatti, oltre al finanziatore è stata introdotta una nuova figura: l’intermediario del credito, assoggettato ai medesimi 
obblighi del finanziatore. A tal proposito l’art. 121, comma 1, lett. h) t.u.b., definisce l’intermediario di credito 
come quel soggetto che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, provveda, dietro 
pagamento di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico, a presentare proposte di credito ai 
consumatori, ad assisterli nella conclusione dei contratti, cioè a stipulare contratti di credito con i consumatori in 
nome e/o per conto del finanziatore. 
8 Il testo dell’art. 22, 2° co. dispone che: «Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, 
gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quella in 
esse stabilite». 
9 Cfr. MACARIO, Il percorso dell’armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?, in La nuova 
disciplina europea del credito al consumo; DE CRISTOFARO (a cura di), La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito 
ai consumatori e il diritto italiano, Torino, 2009, pp. 4-5. 
10 A riguardo, si vedano i considerando 3 e 4 della direttiva 2008/48/CE: « (3) Dalle suddette relazioni e 
consultazioni sono emerse disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle 
persone fisiche in generale, soprattutto con riferimento al credito al consumo. L’analisi dei testi nazionali che 
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tale massima armonizzazione, caratterizzata da principi di omogeneità e uniformità, è però 

derogata dalla stessa direttiva la quale stabilisce che i legislatori nazionali hanno margini di 

libertà11 circa le modalità di recepimento12 e i modi di intervento in tutte le “materie non 

armonizzate”, precisando che tale espressione si riferisce alle materie che non siano oggetto di 

regolamentazione da parte del legislatore comunitario13. 

 

2. Il contratto di credito al consumatore 

I contratti di credito ai consumatori sono sottoposti agli obblighi di forma e di contenuto 

previsti dall’art. 125-bis t.u.b. il quale, tra l’altro, stabilisce che il contratto debba essere stipulato 

per iscritto a pena di nullità, oltre a contenere le informazioni già previste per la fase 

precontrattuale14. Il 2° co. del suddetto articolo statuisce che ai contratti di credito vengano 

applicati gli artt. 117, 2° - 3° e 6° co. t.u.b., nonché gli artt. 118 e 119, 4° co. t.u.b., e 120, 2° co. 

t.u.b. Per ciò che riguarda il regime di nullità applicabile a tali contratti, la norma dispone che 

                                                 
recepiscono la direttiva 87/102/CEE rivela che gli Stati membri utilizzano una serie di meccanismi di tutela dei 
consumatori, che si aggiungono a quanto previsto dalla direttiva 87/102/CEE, a causa delle diverse situazioni 
economiche o giuridiche a livello nazionale. (4) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in 
taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all’interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel 
mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle 
previste dalla direttiva 87/102/CEE. Ciò limita le possibilità per i consumatori di beneficiare direttamente della 
crescente disponibilità di credito transfrontaliero. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere 
conseguenze sulla domanda di merci e servizi». 
11 Esempi del margine di libertà possiamo rilevarli nell’art. 15 che disciplina i contratti di credito collegati 
lasciando agli Stati membri la libertà di stabilire in quali condizioni e in che modo sia possibile agire nei confronti 
del finanziatore in caso di inadempimento del venditore; ancora nell’art. 21 che rimette al legislatore nazionale 
l’onere di individuare gli obblighi informativi a carico degli intermediari di credito; inoltre, per ciò che concerne 
le sanzioni, l’art. 23 si limita a stabilire che esse siano “efficaci, proporzionate e dissuasive”.  
12

 COSTA, La nuova disciplina del credito ai consumatori, in Contratto e impresa - Europa, 1, 2011, p. 272 s. 
13 Sull’argomento, considerando n. 9 e 17 direttiva 2008/48/CE; MIRONE, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza 
bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto, in Banca, borsa, tit. cred., 
2010, I, p. 587 ss. 
14 In materia si veda: COSTA, op. cit., p. 286; DE CRISTOFARO, op. cit., p. 1052, il quale specifica inoltre che è prevista 
la nullità integrale del contratto “quando manchino, nel testo contrattuale riprodotto nel documento cartaceo o 
informatico sottoscritto dalle parti le «informazioni essenziali» concernenti il tipo di contratto, l’identità delle parti 
e l’importo totale del finanziamento (…), mentre la mancanza dell’indicazione del TAEG o della «durata del 
credito» (rectius del termine di durata del contratto, nel caso di contratti a tempo determinato) non conduce alla 
nullità del negozio poiché la relativa lacuna viene colmata ex lege attraverso i parametri di cui al comma 7 dell’art. 
125-bis. Da rilevare che sia alla descritta nullità (integrale) del contratto per vizio di forma, sia alla nullità (integrale) 
del contratto per incompletezza del suo contenuto dovuta all’assenza delle «informazioni essenziali» (…), trova 
applicazione lo speciale regime normativo previsto per le obbligazioni restitutorie gravanti sul consumatore dal 
comma 9 dell’art. 125-bis t.u. bancario, che accorda al consumatore (che abbia già riscosso il finanziamento) la 
facoltà di adempiere all’obbligazione restitutoria (…) a rate (…) ed esclude che il consumatore possa essere 
obbligato a versare al finanziatore una somma di ammontare superiore a quello delle somme «effettivamente 
utilizzate», con ciò a nostro avviso precludendo al finanziatore la possibilità di pretendere che il consumatore paghi 
gli interessi sulle somme percepite in esecuzione di un contratto rivelatosi nullo (per vizio di forma o lacunosità 
del contenuto)”. 
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sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che, contrariamente 

alla previsione dell’art. 121, 1° co., lett. e, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non 

corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta (come previsto dall’art. 

124; cfr. art. 125-bis t.u.b.). La nullità della clausola non coinvolge l’intero contratto; difatti, il 

contratto è ritenuto nullo se difetta delle informazioni essenziali stabilite dal 1° co., ovvero: a) 

tipo di contratto; b) parti del contratto; c) importo totale del finanziamento e condizioni di 

prelievo o rimborso. In caso di nullità del contratto, il consumatore è tenuto a restituire soltanto 

le somme utilizzate, anche a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto. 

L’art. 125-ter t.u.b. stabilisce a favore del consumatore un diritto di recesso, distinto in 

ordinario e straordinario. 

Nel primo caso (recesso ordinario, art. 125-quater, t.u.b.) il consumatore può recedere in tutti 

i casi in cui la durata del contratto sia indeterminata e, quindi, in qualunque momento, salvo il 

caso in cui venga appositamente pattuita la necessità di un preavviso (che non può essere 

superiore ad un mese)15; mentre il finanziatore può recedere solo se tale facoltà è prevista nel 

contratto oppure può sospendere l’utilizzo del credito da parte del consumatore per giusta 

causa16 (in questo caso il finanziatore ha un obbligo di preavviso che non deve essere inferiore 

a due mesi)17. 

Quanto alla seconda ipotesi di recesso (straordinario), la disciplina nulla dispone, motivo per 

cui si fa ricorso ai principi generali del codice civile e del codice del consumo18. Questo tipo di 

recesso si sostanzia nell’attribuzione al consumatore dello jus poenitendi (già previsto nella 

direttiva 2008/48/CE), che offre la possibilità, dopo aver compiuto la scelta contrattuale, di 

poterla valutare in modo più attento. Tuttavia se il contratto ha già avuto esecuzione, il 

consumatore ha l’obbligo di rimborsare al finanziatore la somma percepita e gli interessi 

maturati (art. 125-ter, t.u.b.)19. 

A favore del consumatore è inoltre stabilito, in modo innovativo rispetto all'art. 

precedentemente in vigore (art. 125, 2° co.), la possibilità di adempiere in qualsiasi momento in 

                                                 
15 V. CARRIERO, op. cit., p. 526. 
16 Cfr. DE CRISTOFARO, op. cit.; COSTA, op. cit., p. 292. 
17 Così, CARRIERO, op. cit., p. 526. 
18 Cfr. DE CRISTOFARO, op. cit., p. 1053. 
19 Cfr. DE CRISTOFARO, op. cit.; ID., Ius poenitendi del consumatore e contratto di credito nella direttiva 2008/48/Ce, in 
AA. VV., Il credito al consumo, a cura di RESCIGNO, in Giur. it., 2010, p. 232 ss.; LIGUORI, op. cit., p. 6. 
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via anticipata20, ovvero restituendo ante tempus la somma ricevuta in prestito21, “non solo nella 

sua interezza ma anche in modo parziale”22. Il rimborso anticipato è disciplinato dall’art. 125-

sexies t.u.b., il quale stabilisce che il consumatore “può rimborsare anticipatamente in qualsiasi 

momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. In caso di rimborso anticipato, 

il finanziatore ha diritto ad ottenere un “indennizzo equo ed oggettivamente giustificato” 

mentre il cliente «ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le 

modalità stabilite dal CICR» (con decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992), per eventuali 

costi che potrebbero essere collegati in modo diretto al rimborso anticipato del credito. 

Infine, la disciplina sanzionatoria (art. 128 ss.) prevede che la competenza ad irrogare 

sanzioni inibitorie (art. 128-ter) spetti alla Banca d’Italia nell’esercizio dei suoi poteri di controllo; 

nei casi di mancato rispetto delle regole inerenti l’informazione precontrattuale, la pubblicità e 

l’impiego nel contratto di clausole nulle o vietate può essere irrogata una sanzione 

amministrativa, tanto più in caso di ostacolo al recesso del consumatore, ove tali violazioni 

abbiano “carattere rilevante” (art. 144). Il requisito del “carattere rilevante” è funzionale a 

restringere l’ambito applicativo delle stesse sanzioni23. 

Le condotte delle banche e degli intermediari finanziari che promuovono, attraverso pratiche 

commerciali scorrette, la stipulazione di contratti di credito al consumo, possono essere 

sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato rimanendo assoggettate alla 

disciplina del codice del consumo (art. 18 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, da ora in poi c. 

cons.)24. 

Infine, il legislatore nazionale, nel conformarsi alle disposizioni comunitarie, ha rivisto anche 

la disciplina dei contratti di credito collegati, dando particolare rilievo alla responsabilità del 

                                                 
20 La norma in questione recepisce l’art. 8 della direttiva, la quale prevede la facoltà per il consumatore di 
adempiere in via anticipata agli obblighi che derivano dal contratto di credito, ed ottenere un’equa riduzione del 
costo complessivo del credito. 
21 Vedi, COSTA, op. cit., p. 293; DE CRISTOFARO, op. ult. cit., p. 1052. 
22 Cfr. CARRIERO, op. cit., pag. 526; sull'argomento vedi anche: CIATTI, La corresponsione anticipata delle somme dovute 
dal consumatore al creditore, in AA.VV., La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa 
ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, a cura di DE CRISTOFARO, Torino, 2009, p. 153 ss.; sul recesso 
vedi CALVO, Recesso e contratti di credito a durata indeterminata, in AA.VV., La nuova disciplina europea del credito al 
consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, a cura di DE 

CRISTOFARO, Torino, 2009, p. 107 ss. ; vedi anche DE CRISTOFARO, Il recesso del consumatore dal contratto di credito, 
in AA.VV., La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei 
consumatori e il diritto italiano, a cura di DE CRISTOFARO, Torino, 2009, p. 119 ss.  
23 Cfr. DE CRISTOFARO, op. ult. cit., p. 1058.  
24 DE CRISTOFARO, op. ult. cit., p. 1059. 
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fornitore del bene o del servizio (art. 125-quinquies, t.u.b.)25. 

 

3. La figura del consumatore 

Venendo alla qualificazione della principale componente soggettiva del contratto di credito 

in esame, per “consumatore” o “utente” si intende la “persona fisica che agisce per scopi 

estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 

svolta”; tale è la definizione dell’art 121 t.u.b. e dell’art. 3 del c. cons.26. Con riferimento alla 

nozione dell’art. 3 del c. cons. si evince come essa sia caratterizzata da un duplice connotato: 

uno limitativo, l’altro negativo. Sotto il profilo limitativo si ricava che la norma stabilisce che 

“consumatore” è la sola persona fisica; dall’altro lato, seguendo il profilo negativo della norma 

in esame emerge come lo status giuridico di “consumatore” sia attribuito solo alla persona fisica 

che agisce per far fronte a fabbisogni propri o della propria famiglia, estranei, quindi, all’attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolge. 

Inoltre, controversa è la questione in merito alla possibilità di considerare consumatore 

anche chi agisce per scopi “misti” o “promiscui”. Per risolvere tale questione gli interpreti 

hanno fatto riferimento a una decisione emanata dalla Corte di Giustizia concernente gli artt. 

13-15 della Convenzione di Bruxelles del 196827. In tale pronuncia, la Corte ha affermato che, 

in presenza di attività promiscua, il contraente può essere considerato consumatore solo se non si 

                                                 
25

 COSTA, op. cit., p. 295; DE CRISTOFARO, op. ult. cit., p. 1057; LIGUORI, op. ult. cit.; GORGONI, Sui contratti di 
finanziamento dei consumatori, p. 342. 
26 DE CRISTOFARO, Il «Codice del consumo», in Nuove leggi civ. comm., 2006, p. 762.  
27 La Convenzione di Bruxelles contiene una definizione di consumatore molto simile a quella contenuta nell’art. 3 
del C. cons.; Decisione Corte di Giustizia del 20 gennaio 2005; Causa C-464/01, in Europa e dir. priv., 2005, p. 
1135 ss., con nota di CRESCIMANNO; in Corr. giur., 2005, p. 1381 ss., con nota di CONTI. Si vedano inoltre: la 
pronuncia del 3 luglio 1997, C-269/95 (CGCE, 3 luglio 1997, causa C-269/95, in Giust. civ., I, 1998, p. 11; in 
Giust. civ., 1999, I, p. 13, con nota di COREA; in Resp. civ. e prev., 1998, p. 57, connota di BASTIANNON; in Nuova 
giur. civ. comm., 1998, I, p. 344, con nota di RINALDI; in Dir. com. scambi internaz., 1997, IV, p. 510 ss., con nota di 
GRATANI; in Europa e dir. priv., 1998, p. 335 ss., con nota di ORESTANO; le sentenze della Corte europea di 
giustizia del 14 marzo 1991 C-361/89 (CGCE, 14 marzo 1991, causa C-361/89, in Giur. comm., 1992, II, p. 703) e 
del 14 luglio 1994 C-353/92 (CGCE, 14 luglio 1994, causa C-353/92, in Boll. CEE n. 22/94 e Raccolta, 1994, I, p. 
3347). Le argomentazioni che la Corte usa per la pronuncia del 20 gennaio 2005, Causa C-464/01, sono: a) 
situazione di debolezza che giustifica l’applicazione della disciplina di tutela non è riscontrabile nel soggetto che 
contratta anche per una finalità privata, in poiché chi «conclude un contratto per un uso connesso alla sua attività 
professionale si deve considerare che agisca su un livello di parità con la sua controparte, di modo che la 
particolare protezione riservata ai consumatori … in tal caso non è giustificata»; b) la nozione di consumatore 
dell’art. 13, 1° co., della Convenzione su citata è redatta utilizzando una formula negativa («contratti conclusi … 
per un uso … estraneo [all’]attività professionale»); c) le regole della Convenzione sui consumatori sono una 
deroga al principio generale e dunque passibili di un’interpretazione restrittiva della definizione di contratto 
concluso da un consumatore. 



 
 

141 
 

3/2014

è in presenza di un nesso, anche marginale, tra contratto stipulato ed attività professionale28 e 

solo quando il soggetto che ha lo status di consumatore non abbia agito con finalità 

professionali. Sulla base di questa decisione si può concludere che la disciplina del credito ai 

consumatori, non può essere utilizzata laddove un soggetto stipuli un contratto per scopi 

promiscui poiché l’applicazione di tale regime normativo è prevista solo se il consumatore è una 

persona fisica. L’interpretazione della Corte di Giustizia è stata poi ripresa dalla Corte di 

Cassazione italiana che ha sostenuto una impostazione interpretativa restrittiva in merito alla 

nozione di “consumatore”. La Corte di Cassazione usa l’espressione “scopo estraneo” 

intendendo che le finalità del soggetto/consumatore non debbano in alcun modo essere 

riconducibili all’attività professionale eventualmente svolta dallo stesso e, pertanto, 

l’espressione “agire per scopi extra-professionali” equivale a soddisfare esigenze esclusivamente 

personali o familiari29. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10127/200130 ha stabilito che 

“consumatore” è la persona fisica che «anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, 

conclude un qualche contratto […] per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana 

estranee all’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la 

persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto 

[…] nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del 

“professionista” non è necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività 

propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno 

scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale». 

 

3.1. Segue. Il problema della qualificazione del “condominio” nell’applicazione della 

disciplina sul credito ai consumatori 

Problematica, nella pratica, è risultata la questione dell’applicazione della disciplina sul 

credito ai consumatori al condominio. 

Come si è detto, la definizione di “consumatore” è quella di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), 

c. cons. che include in tale nozione le sole persone “fisiche”; l’esclusione degli enti collettivi, 

anche non personificati, è una scelta di politica legislativa nazionale in aderenza alle direttive 

                                                 
28 Pronuncia Corte di Giustizia del 20 gennaio 2005, Causa C-464/01: «a meno che l’uso professionale sia talmente 
marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell’operazione, essendo irrilevante al riguardo il fatto che predomini 
l’aspetto extraprofessionale» 
29

 GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 1162. 
30 Cass. 25 luglio 2001, n. 10127, in Giust. civ., 2002, I, p. 685 ss., con nota di DI MARZIO; in I Contratti, 2002, p. 
338 ss., con nota di CASERTA; in Giur. it., 2002, p. 543 ss., con nota di FIORIO. 
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comunitarie cui il nostro legislatore era chiamato a dare attuazione, successivamente ribadita 

dal testo dell’art. 18 del c. cons., come modificato dall’art. 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 221, che 

contiene una definizione diversa della nozione di consumatore in riferimento alle norme sulla 

pubblicità commerciale, dove non compare più il riferimento alle persone giuridiche31. 

La giurisprudenza32 ha affermato che al condominio si debbano estendere le norme in 

materia di tutela dei consumatori, nonostante la qualifica di consumatore e, dunque, la relativa 

disciplina debba essere applicata solo alle persone fisiche. Questa tesi è stata sostenuta solo di 

recente poiché per lungo tempo la giurisprudenza ha attribuito al condominio la natura, ibrida 

ed atipica33 (rispetto alle caratteristiche intrinseche dello stesso), di “ente di gestione sfornito di 

personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti”34. 

Per risolvere la questione sulla natura da attribuire al condominio è intervenuta una sentenza 

interpretativa della Corte di Cassazione a Sezione Unite35, la quale ha specificato che, la 

giurisprudenza di merito qualifica il condominio come un “ente di gestione” solo “per dare 

conto del fatto che la legittimazione dell’amministratore non priva i singoli partecipanti della 

loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni; di avvalersi 

autonomamente dei mezzi di impugnazione; di intervenire nei giudizi intrapresi 

dall’amministratore, ecc.”36.Tale chiarificazione terminologica si evince altresì dalla sentenza del 

Tribunale di Genova del 14/02/2012, nella quale viene affermato che “la caratteristica 

essenziale del soggetto professionista – escluso dalla tutela del consumatore – è la 

predisposizione strutturale dell’attività di impresa professionale o, almeno, economica. Il 

condominio, al contrario, è una mera organizzazione di comproprietari dotati di stabile 

rappresentanza per atti specifici relativi a determinati oggetti. Ne consegue che la qualità di 

consumatori che spetta ai singoli condomini si estende al condominio-ente di gestione”37. 

L’attribuzione della qualifica di consumatore al condominio non è da sottovalutare, né tanto 

meno può essere inteso come un appellativo attribuito senza che vi siano implicazioni pratiche, 

in quanto, in termini giuridici, ciò significa che al condominio – quale contraente contrattuale 

– vengono applicate le norme, favorevoli e protezionistiche, della disciplina del codice del 

                                                 
31 ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF), Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3501, del 26 ottobre 2012. 
32 Sent. Cass. n. 14561.02; n. 13377.07; n. 18863.08. 
33

 ZITTIGNANI, Condominio e condòmini: consumatori a tutti gli effetti, in www.difesadelcittadino.it, 26 maggio 2014. 
34 DI ROSA, La condominialità nell’acquisto di unità immobiliari urbane, in Riv. Giur. Sarda, 2011, II, p. 678. 
35 Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.9148 dell’08/04/2008. 
36 Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.9148 dell’08/04/2008. 
37 Sentenza, Tribunale di Genova del 14/02/2012. 
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consumo, rispetto a quella prevista dal codice civile; l’applicazione del codice del consumo 

anche per il condominio è finalizzata alla tutela dello stesso che viene qualificato quindi come 

“contraente debole”. 

Tale interpretazione deriva dalla circostanza che il riconoscimento della qualifica di 

consumatore al condominio è il riflesso di quella che dovrebbe spettare ai singoli condomini38. 

Secondo tale tesi, è certo che “il condominio può essere riconosciuto come consumatore solo 

se tutti i condomini possono essere qualificati come tali”39; in caso contrario la qualifica di 

consumatore non può essere estesa al condominio. 

 

4. Il consumatore: tra jus variandi e trasparenza 

Il Titolo VI del t.u.b., dedicato alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali”40, contiene 

norme a carattere generale per le operazioni e per i servizi bancari e finanziari, applicabili sia 

alle banche sia agli altri intermediari finanziari41. All’interno di tale Titolo assume rilievo la 

previsione dell’art. 118 t.u.b. che limita la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni 

contrattuali che i finanziatori sono soliti riservare in proprio favore42; ovvero lo jus variandi, vale 

a dire il diritto potestativo riservato ad una parte di poter modificare unilateralmente, durante 

l’esecuzione di un contratto, alcune clausole senza ricorrere ad un nuovo accordo tra le parti. 

A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 141/2010, si sono delineate nel sistema del 

t.u.b. tre distinte discipline43 sulla trasparenza delle condizioni contrattuali: 1) quella relativa alle 

operazioni e ai servizi bancari (Capo I, Titolo VI, artt. 115 ss.); 2) quella relativa al credito ai 

consumatori (Capo II, artt. 121 ss.); 3) ed infine quella relativa ai servizi di pagamento (Capo 

II-bis, artt. 126-bis ss.). 

Nell’impianto del t.u.b., ovviamente, non mancano rinvii e intersezioni anche tra fattispecie 

diverse l'una dall'altra sia sotto il profilo soggettivo (la prima è a soggetto indifferente; la seconda 

                                                 
38 Sent. Cass. n. 10086/01; n. 452/04. 
39 ABF, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3501 del 26 ottobre 2012. 
40 Art. 115 al 120 del t.u.b. 
41 Sull’argomento vedi, CAMPOBASSO, Servizi bancari e finanziari e tutela del contraente debole: l’esperienza italiana, in 
Banca borsa e tit. cred.,V, 1999, p. 562 e ss.; secondo parte della dottrina è stato in questo modo «colmata una delle 
più vistose lacune del codice del 1942, attraverso la previsione di una serie di obblighi di comportamento volti 
essenzialmente a tutelare la clientela sul piano della chiara e corretta informazione, ma che non sono privi di 
incidenza sugli aspetti sostanziali del regolamento contrattuale per i limiti di forma e di contenuto posti 
all’autonomia negoziale ed al prepotere contrattuale delle banche». 
42 I finanziatori si riservavano tale facoltà mediante apposite clausole che rinviavano alle n.b.u. e, in particolare, 
agli artt. 15 e 16. 
43

 Cfr. CARRIERO, Vigilanza bancaria e tutela del consumatore: obiettivi e strumenti, in Dir. banc., 2013, p. 17; STESURI, I 
contratti di credito al consumo tra jus variandi e trasparenza, in Contratti, 2003, p. 301-307. 
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tutela il solo consumatore; la terza prevede prescrizioni vincolanti nei confronti delle micro 

imprese e del consumatore)44, sia sotto il profilo oggettivo (basta soffermarsi sulla diversa 

portata dell'applicazione dello jus variandi nei contratti che hanno ad oggetto strumenti di 

pagamento)45. 

L’istituto dello jus variandi trae origine dall’art. 16 delle Norme Uniformi Bancarie (“n.u.b.”), 

relativo ai conti correnti di corrispondenza e ai servizi connessi, affidando agli enti creditizi un 

ampio esercizio di tale disciplina46. In seguito, l’istituto è stato regolato dall’art. 4, 2° co.47, e 

dall’art. 648 della l. 154/1992 in tema di trasparenza delle operazioni bancarie, che ha apportato 

un radicale cambiamento in materia, giacché prima dell’emanazione di tale specifica disciplina i 

contratti bancari erano regolati singolarmente dal codice civile (che ne aveva tipizzati alcuni), 

mentre grazie a questo intervento normativo è stata introdotta una disciplina generale 

applicabile a tutti i contratti bancari49. 

In linea generale, si può rilevare che il legislatore disciplinando l’istituto dello jus variandi ha 

inteso predisporre una tutela dell’altro contraente50; per questa fattispecie la dottrina ha 

ipotizzato una tricotomia di ipotesi dello jus variandi: 1) un gruppo di ipotesi ad ampio carattere 

discrezionale (art. 1661 c.c. in tema di appalto; art. 2103 c.c. in tema di rapporto di lavoro); 2) 

uno a carattere condizionato (art. 1577 c.c. in tema di locazione; art. 1711, 2° co. in tema di 

mandato); 3) ed infine un’ipotesi ad attenuato carattere discrezionale, includendo in tale gruppo 

la disciplina dello jus variandi relativa al credito ai consumatori, che comprende sia le norme in 

materia bancaria (art. 118 t.u.b.) e sia quelle a tutela del consumatore (art. 33, 2° co., c. cons.)51, 

                                                 
44 Cfr. MIRONE, Commento sub art. 118, in COSTA (a cura di), Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, Torino, 2013, II, p. 1343 ss.  
45 Vedi, CARRIERO, ult. op. cit., p. 18; In argomento v. PORZIO M., Le fonti normative dei contratti bancari, in Trattato di 
diritto privato, diretto da P. Rescigno, 12, Torino, Utet, 1985, p. 843 ss.; 
46 Cfr. SPENA, Sub artt. 4, 5 e 6, in PORZIO, Commentario alla legge 17 febbraio 1992, n.154, in Nuove leggi civili comm., 
1993, p. 1165. 
47 La legge del 17 febbraio del 1992, n. 154 recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 
e finanziari”, al suo art. 4, 2° c., prevedeva la facoltà della banca di poter variare a svantaggio del cliente le 
condizioni contrattuali, subordinando la validità di detta clausola alla sua specifica approvazione da parte del 
cliente. 
48 La legge del 17 febbraio del 1992, n. 154 al suo art. 6 disciplinava, nel caso di variazioni contrattuali, le modalità 
di esercizio subordinandole, per la loro efficacia, alla preventiva comunicazione al cliente o alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, in caso di modifiche generalizzate dei tassi di interesse. 
49 V., ex multis, PORZIO, in ANGELICI, BELLI, GRECO, PORZIO, RISPOLI FARINA,  
I contratti delle banche, Torino, 2002, p. 77 ss.; MORERA, Contratti bancari (disciplina generale), in Banca, borsa, tit. cred., 
2008, I, p. 164; nonché la dottrina ivi richiamata. 
50

 Vedi: PORZIO M., Il controllo amministrativo sulle condizioni dei contratti bancari, in Riv. dir. comm., 1980, I, p. 141 ss.; 
SAVINI, Brevi note in tema di arbitraggio e clausole di modificazione unilaterale del contratto, in Dir. econ. assic., 1999, p. 219; 
ROPPO, Il contratto, (sec. ed.), in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2011, p. 524; 
51 RISPOLI FARINA, FALCONE, Sub art. 33, commi nn. 3, 4, 5 e 6, in CESARO (a cura di) I contratti del consumatore. 
Commentario al Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), Padova, 2007, p. 383 ss. 
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dove il potere di modifica unilaterale deve essere circoscritto entro precisi limiti stabiliti dal 

legislatore. 

Per mezzo del rinvio delle norme sulla trasparenza alla disciplina consumeristica è necessario 

armonizzare i precetti normativi sul contenuto del contratto di finanziamento con quelli 

espressi dal precedente Capo del t.u.b. La dottrina prevalente ritiene che la tutela consumeristica 

debba essere letta – e di conseguenza applicata – alla luce delle norme sulla disciplina dello jus 

variandi52. 

Come si evince dall’art. 124 t.u.b. che definisce il contenuto minimo del contratto, non 

escludendo che possano essere legittimate modifiche unilaterali del rapporto, le due discipline 

– consumeristica e dello jus variandi – si sovrappongono divenendo, secondo alcuni autori, la 

seconda a carattere speciale e integrativo rispetto alla prima, di applicazione generale. In 

conclusione, quantunque il problema sia di ampia portata, la dottrina maggioritaria ritiene che 

quando si affronta la disciplina del credito ai consumatori sia necessario fare riferimento alle 

norme degli artt. 117, 5° co., e 118 t.u.b., le quali, come sopra evidenziato, devono essere 

raccordate con i limiti imposti dall’art. 33 c. cons.53. 

 

                                                 
52 V. MORGANTE, Commento all'art. 127 del TUB, in Codice del consumo e norme collegate (a cura di CUFFARO), Milano, 
2008, p. 829; l'applicazione o meno della disciplina consumeristica in materia di clausole abusive ai contratti 
disciplinati dal t.u.b. ha prodotto un ampio dibattito in dottrina. Volendo seguire il principio di specialità si 
arriverebbe a soluzioni univoche, in quanto, questo stesso principio ci condurrebbe a far prevalere la disciplina 
del t.ub. come sedes materiae naturale e speciale in materia di contratti bancari, e quella del cod. cons. come sedes 
materiae altrettanto naturale e speciale per la disciplina de contratti dei consumatori; considerato questo è dunque, 
secondo la dottrina maggioritaria, affidarsi alla ratio legis e osservare che entrambe le discipline, quella del t.u.b. e 
quella del cod. cons., rispondono ad una stessa esigenza di tutela della controparte, fornendogli una protezione 
rafforzata rispetto a quella prevista in via pattizia. 
53 DE POLI, Commento sub art. 118 t.u.b., in DE CRISTOFARO, ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto dei 
consumatori, Padova, 2010, p. 1425; FIORDILISO, Sub Art. 33, comma 2, lettera o), in CESARO (a cura di) I contratti del 
consumatore. Commentario al Codice del consumo (D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), Padova, 2007, p. 241 ss.; IURILLI, 
Riequilibrio delle posizioni contrattuali e limiti all’esercizio dello “jus variandi” nei contratti del consumatore, in Giur. it., 2001, 
I, p. 652-659; SCARANO, Ius variandi del rapporto contrattuale nei contratti a tempo indeterminato con il consumatore, in 
BIANCA, BUSNELLI (a cura di), Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469-bis - 
1469-sexies, Padova,1999, p. 503 ss. 
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I “MINIBOND”: CONFINI (MOBILI?) DELLE 

FATTISPECIE E PROFILI DI DISCIPLINA 

di Luigi Scipione 

 

ABSTRACT 

With a series of measures aimed at encouraging companies’ access to alternative sources of funding in relation 

to the banking channel, the legislator has expanded the opportunities for recourse to the debt market for the 

Italian non-listed companies, including small and medium size, by the issuance of short-term debt instruments 

(commercial papers), participatory subordinated bonds and similar securities (so-called minibond).  

As a result of the new provisions definitional boundaries of the various types of bonds are blurred and 

sometimes overlapped, with the inevitable uncertainties about the legal regime applicable and the risks of its 

circumvention.  

The purpose of this article is to “restore order” in the new regulatory framework in the field of bonds. The 

proposed analysis intends to operate a recomposition of the systematic framework of the Civil Code overcoming 

gaps or overlaps harbingers of ambiguity. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Un tentativo di ricomposizione del quadro sistematico – 3. Le 

obbligazioni e i “titoli similari” con clausole di subordinazione e/o partecipative – 3.1. I 

minibond subordinati – 3.2. I minibond partecipativi – 4. La rimozione dei limiti quantitativi 

per l’emissione di obbligazioni  

 

1.  Premessa 

Il tema dei cosiddetti “minibond” è diventato, o forse è tornato ad essere, di particolare 

attualità, dopo la recente conversione in legge, alla fine del febbraio 2014, del decreto legge 

denominato “Destinazione Italia”, il quale contiene alcune disposizioni che vanno ad integrare 

la disciplina dell’emissione dei titoli obbligazioni e similari emessi dalle società non quotate, 

sulla quale erano intervenuti precedentemente i c.d. “Decreti Sviluppo” adottati nel 2012 e poi 

convertiti in legge1. 

                                                 
1 Gli interventi riformatori che hanno avuto ad oggetto la disciplina civilistica e fiscale delle cambiali 

finanziarie nonché delle obbligazioni e dei titoli similari sono rappresentati da: 1) l’art. 32 del d.l. 22 giugno 2012, 
n. 83 (in seguito, il “Decreto Sviluppo”), come successivamente modificato in sede di conversione (l. 7 agosto 
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Analogamente a quanto già avviene nei sistemi finanziari ed industriali europei più avanzati, 

l’obiettivo principale dei suddetti Decreti consiste nella rimozione degli ostacoli all’accesso al 

mercato dei capitali da parte di emittenti finora sostanzialmente esclusi, quali le società non 

aventi titoli rappresentativi del capitale sociale negoziati in mercati regolamentati o non 

regolamentati e le piccole e medie imprese. Rimangono invece escluse dall’ambito soggettivo 

di applicazione della nuova disciplina le banche e le microimprese (ossia le imprese che 

occupano meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

non superiore a due milioni di euro). 

Quanto all’ambito di applicazione oggettiva,  si segnalano: 1) la modifica e l’integrazione 

della disciplina delle cambiali finanziarie, con l’obiettivo di rendere maggiormente appetibile il 

ricorso a tale strumento come fonte di finanziamento a breve e medio termine; 2) l’introduzione 

di una disciplina specifica per l’emissione di obbligazioni e titoli similari, da parte di società non 

quotate - ivi incluse le PMI - (c.d. “minibond”), che prevedano clausole di partecipazione e di 

subordinazione2. 

Non si tratta, per vero, di strumenti “nuovi”, in quanto già disciplinati dal nostro 

ordinamento, ma è sicuramente possibile definirli “di nuova portata”. Infatti, la definizione e le 

caratteristiche delle cambiali finanziarie erano già contenute nella l. 13 gennaio 1994, n. 433 e, 

con la successiva riforma del diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 – era stata ampliata 

la gamma degli strumenti finanziari a disposizione delle imprese. Le caratteristiche di siffatti 

strumenti, in particolare le limitazioni patrimoniali all’indebitamento e gli adempimenti 

amministrativi richiesti, hanno, però, determinato una scarsa fruizione degli stessi da parte del 

sistema imprenditoriale. 

                                                 
2012, n. 134); 2) l’art. 36, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (in seguito, il “Decreto Sviluppo Bis” e 
assieme al Decreto Sviluppo i “Decreti Sviluppo”), come successivamente modificato in sede di conversione (l. 
17 dicembre 2012, n. 221), che ha apportato alcune modifiche all’art. 32 del Decreto Sviluppo; 3) l’art. 12 del 
Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in seguito, il “Decreto Destinazione Italia”) convertito con la l. 21 
febbraio 2014, n. 9, che ha modificato, inter alia, la l. 30 aprile 1999, n. 130, l’art. 46 del Testo unico bancario 
(d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - T.U.B.) e l’art. 32 del Decreto Sviluppo Bis. 

2 Cui vanno aggiunti: 3) la modifica del quinto comma dell’art. 2412 c.c., riguardante i limiti quantitativi 
all’emissione di obbligazioni; e 4) la modifica del trattamento fiscale di obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli 
similari emessi da società diverse da banche, società quotate ed enti pubblici economici trasformati in società per 
azioni (c.d. “grandi emittenti”), il quale è stato sostanzialmente uniformato al più vantaggioso trattamento fiscale 
in precedenza applicabile esclusivamente alle emissioni da parte di tali “grandi emittenti”. 

3Per una puntuale disamina della nuova disciplina delle cambiali finanziarie si rinvia a D. SPAGNUOLO, La 
cambiale finanziaria tra forma cartolare e funzione finanziaria, Torino, 2013; A. URBANI, Le cambiali finanziarie 
nelle dinamiche del mercato, Padova, 2013; C .L. APPIO, Emissione di cambiali finanziarie e accesso delle piccole e medie imprese 
al mercato dei capitali, Bari, 2013; L. SCIPIONE, L’emissione di titoli a breve e medio/lungo termine: l’ampliamento delle 
opportunità di ricorso al debito per le società di medie e piccole dimensioni introdotte dal “decreto Sviluppo” n. 83/2012, in 
Innovazione e diritto, 2012, n. 6, 152 ss. 
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La portata innovativa delle disposizioni in commento testimonia la sostanziale revisione 

della disciplina dedicata agli strumenti utilizzati per la raccolta tra il pubblico dei finanziamenti, 

con particolare riferimento allo stesso concetto di titolo obbligazionario, agli eventuali limiti 

alla sua versatilità, ampliando, al contempo, il panorama degli strumenti a tutela degli investitori 

e prevedendo la possibilità per la società di emettere obbligazioni convertibili senza dover 

rispettare il rapporto debito/equity di cui all’art. 2412 c.c. 

A fronte delle novità sopraggiunte, al fine di rimettere ordine nel sistema – estremamente 

frammentario e da desumersi, volta a volta per via interpretativa – si ritiene utile interrogarsi 

sulla natura e profondità degli interventi normativi in questione. In particolare, si concentrerà 

l’analisi su quei punti di saldatura sottoposti a maggior tensione, rappresentati dalle situazioni 

di “contiguità giuridica” tra “vecchi” e “nuovi” strumenti con specifico riferimento in questa 

sede ai soli titoli obbligazionari. 

 

2. Un tentativo di ricomposizione del quadro sistematico 

Rispetto alla nozione originaria4, le obbligazioni hanno subito nel corso degli anni una 

progressiva evoluzione nel segno di quello che è stato descritto come «un progressivo processo 

di “scoloritura” delle stesse, a causa di un avvicinamento, anche sotto l’aspetto strutturale, ai 

titoli di capitale e, più in generale, a favore di una maggiore flessibilità della categoria»5. Tale 

processo, come sottolineato da più autori, è stato in larga parte il risultato di una continua 

evoluzione della prassi commerciale e il frutto del recepimento delle istanze del mercato e dei 

risparmiatori. 

Posto in questi termini, l’intervento attuato dal legislatore con i suddetti Decreti è stato per 

lo più salutato come finalizzato ad introdurre “nuovi dispositivi”– lasciando quindi intendere 

che prima fossero indisponibili agli operatori – che avrebbero il pregio di potenziare le modalità 

di accesso a nuove fonti di finanziamento. 

Invero, il termine“minibond”, vocabolo esotico utilizzato per definire i nuovi strumenti, è  

un’espressione atecnica, di cui non vi è traccia nelle diverse disposizioni interessate, e che non 

si riferisce ad una nuova tipologia di titoli. La categoria di nuovo conio ricomprende le 

obbligazioni in genere ed i titoli c.d. similari (ovvero i titoli di debito delle s.r.l. alle condizioni 

                                                 
4 La tipologia «normale» di obbligazione, prevista dal legislatore del ’42, è quella che attribuisce 

all’obbligazionista il diritto di credito nella stessa incorporato, che è diritto alla percezione periodica 
dell’interesse, ove previsto, ed alla restituzione del capitale a scadenza. 

5 Così E. LA SALA e F. BRUNO, Dall’obbligazione plain vanilla all’obbligazione strutturata, in Società, 6, 2009, 689. 
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previste dall’art. 2483 c.c. e gli strumenti finanziari partecipativi ex 2346 c.c. aventi natura di 

finanziamento)6, nonché la particolare tipologia delle obbligazioni partecipative e con clausole 

di subordinazione, peraltro già previste dall’art. 2411 c.c. La novità è casomai da individuarsi 

esclusivamente in alcuni profili di trattamento contabile e fiscale, con finalità incentivante, 

certamente condivisibile. 

Eppure, nei primi commenti si è fatta strada una incomprensione del contenuto e della reale 

portata dell’intervento normativo. In effetti, la scarsa qualità della tecnica legislativa – visto il 

tenore letterale della norma – ha prodotto non poche ambiguità interpretative. Lascia perplessi, 

in particolare, la preferenza dell’Agenzia delle Entrate, a ridosso dell’emanazione del d.l. n. 

83/2012, per una tipizzazione di portata civilistica7: «l’intervento normativo individua le 

caratteristiche civilistiche che i suddetti titoli devono possedere ai fini della loro qualificazione 

come vere e proprie obbligazioni (rientranti, quindi, nell’ambito dell’art. 2411, comma 1 e 2, 

c.c.)»8.  

Al contrario, lo spirito della norma, come sopra illustrato, sembra escludere in nuce qualsiasi 

intenzione di tipizzazione (nel senso di “delimitare un ambito più ristretto”), con portata 

                                                 
6 Tale interpretazione trova conferma nella previsione per cui agli emittenti le obbligazioni subordinate va 

applicato l’art. 2435 c.c., il quale prescrive l’obbligo di pubblicazione del bilancio, dell’elenco soci e dei titolari di 
diritti su azioni. Questo però è un adempimento già a carico di tutte le società per azioni (emittenti o meno titoli 
subordinati) e, quindi, non costituirebbe nient’altro che un’inutile ripetizione a meno di non ipotizzare che la 
norma si riferisca proprio anche ad altri emittenti diversi dalle società per azioni e non tenuti, di norma, 
all’analogo adempimento (quali, appunto, le società a responsabilità limitata). Il d.l. 83/2012 fa comunque salvi i 
limiti quali-quantitativi fissati dalla legge per le emissioni e, quindi, l’art. 2412 c.c. per i soggetti in forma di 
società per azioni, mentre per quelli in forma di società a responsabilità limitata l’art. 2483 c.c. 

7 Per tutti v. A. GIANNELLI, Le obbligazioni ibride tra obbligo di rimborso e partecipazione sociale, Milano, 2013, 100, 
nt. 7, che ipotizza nelle intenzioni della norma una volontà tipicizzatrice civilistica d’ordine generale finalizzata 
proprio a riconoscere cittadinanza ad una fattispecie che, nel sistema attuale post-riforma, non era invece 
ammessa. In senso parzialmente contrario cfr. ASSONIME, Le innovazioni sulla finanza d’impresa: cambiali finanziarie, 
obbligazioni subordinate e partecipative, Circolare 16 dicembre 2013, n. 39, 39. Mentre in aperto dissenso è la 
posizione di P. CARRIÈRE, I minibond e le “nuove” obbligazioni partecipative: problemi di inquadramento sistematico, in 
Società, n. 2/2014, 187, secondo cui risulterebbe «fuori da qualsiasi intenzione la volontà del legislatore di 
intervenire con tale estemporanea incursione a tipizzare, con portata civilistica generale, la fattispecie 
obbligazionaria. E peraltro un tale intervento, venendo a circoscrivere e a ridurre gli spazi di autonomia 
negoziale degli operatori, si porrebbe in evidente diretta contrapposizione con lo spirito riformatore del 2003 
che, come ben noto, tra le sue linee direttrici aveva proprio quella di ampliare e incentivare gli spazi 
dell’autonomia negoziale. (…) L’accoglimento della tesi qui criticata avrebbe infatti come conseguenza diretta e 
inevitabile che ogni obbligazione subordinata e/o partecipativa che non rispondesse ai rigidi paletti oggi posti la 
norma non potrebbe (più) qualificarsi come tale e dovrebbe allora ritenersi, se non illecita, ricacciata nella palude 
dell’atipico». 

8 Cfr. Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2013, 8 s. Come chiarito dall’Agenzia, i titoli di 
debito emessi da società a responsabilità limitata si considerano “titoli similari” alle obbligazioni, qualora dotati 
delle caratteristiche di cui all’art. 44, comma 2, lett. c), n. 2), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle 
imposte sui redditi – TUIR), e di seguito indicate: (i) sono emessi in massa; (ii) contengono l’obbligazione 
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la 
corresponsione di proventi periodici; e (iii) non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta 
o indiretta alla gestione o al controllo dell’emittente o dell’affare in relazione al quale siano emessi. 
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civilistica generale, della fattispecie obbligazionaria. Piuttosto sembra cogliersi la volontà di 

ampliare e incentivare gli spazi dell’autonomia negoziale nel settore degli strumenti di raccolta 

finanziaria, peraltro in diretta corrispondenza con lo spirito riformatore del 2003. 

Alle stesse conclusioni si perviene anche ricorrendo ad un’interpretazione sistematica delle 

nuove disposizioni. Basti pensare al superamento dei limiti quantitativi di emissione di cui al 

comma 5 novellato dell’art. 2412 c.c., di cui si dirà più avanti, quando la deroga riguardi 

obbligazioni destinate alla quotazione o convertibili, cui va riconosciuto senza esitazioni portata 

“civilistica” generale nel momento in cui interviene ad emendare proprio e direttamente il 

codice civile. 

 

3. Le obbligazioni e i “titoli similari” con clausole di subordinazione e/o partecipative 

Consolidando l’ammissibilità di fattispecie già ampiamente utilizzate nella prassi e che la 

riforma del diritto societario del 2003 ha espressamente riconosciuto come legittime, il Decreto 

Sviluppo introduce  all’art. 32, commi 19-25, nuove disposizioni per l’emissione di obbligazioni: 

con clausole di subordinazione (comma 20)9; con clausole di partecipazione ai risultati 

dell’impresa (commi 21-23 e 25); con entrambe le clausole e con il vincolo «di non distribuire 

il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull’utile dell’esercizio» (comma 24) da parte 

delle società non quotate – diverse dalle banche e dalle micro imprese (con meno di 10 occupati 

e fatturato o totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni) – purché con scadenza non 

inferiore a 36 mesi10.  

Le previsioni di dettaglio per i minibond, riguardanti la remunerazione dell’investimento e i 

vantaggi fiscali legati a detti strumenti, non sono state riflesse anche nel codice civile, sicché 

sono valide esclusivamente per le PMI che faranno ricorso a tali strumenti. 

Per effetto del recepimento delle suddette novità, l’art. 2411 c.c. riformato stabilisce, al 

primo comma, la legittimità delle obbligazioni postergate o subordinate che pospongano la 

(integrale o parziale) restituzione agli obbligazionisti del capitale e il pagamento degli interessi 

alla soddisfazione di altri creditori della società. Al secondo comma, consente che i tempi e 

l’entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche 

                                                 
9 Per un approfondimento sul tema si veda ASSONIME, Le innovazioni sulla finanza d’impresa: cambiali finanziarie, 

cit., 33 s.; S. LUONI, Titoli speciali di obbligazioni, in Società per azioni, Costituzione e finanziamento, Nuova giurisprudenza 
di diritto civile e commerciale, Torino, 2013, 421; M. SARALE e R. RIVARO, Le obbligazioni, in O. CAGNASSO e L. 
PANZANI (diretto da),  Le nuove s.p.a., Bologna, 2010, 497 ss. 

10 Sebbene il tenore letterale del comma 19 dell’art. 32 lasci intendere che il limite minimo di durata riguardi 
solo le obbligazioni che contemplino entrambi tali clausole. 



 
 

151 
 

3/2014

relativi all’andamento economico della società. Con il terzo comma, estende l’ambito di 

applicazione delle norme in materia di obbligazioni anche agli strumenti finanziari che 

condizionano i tempi e l’entità del rimborso all’andamento economico della società. 

Ne segue l’indicazione di massima secondo cui nelle obbligazioni può certamente essere 

indicizzata la remunerazione dell’investimento, mentre il rimborso, al limite, è condizionabile 

solamente al soddisfacimento di altri creditori, come nel caso di obbligazioni subordinate o 

postergate. 

 

3.1. I minibond subordinati 

I minibond subordinati sono titoli contenenti una clausola di subordinazione, ai sensi della 

quale vengono definiti i termini di postergazione dei diritti (rimborso del capitale e degli 

interessi) del portatore del titolo alla soddisfazione dei diritti degli altri creditori della società, 

rimanendo fermo il diritto prioritario al rimborso degli obbligazionisti rispetto ai soci. 

Problemi di delimitazione della fattispecie impongono di svolgere alcune considerazioni. In 

primo luogo, come si evince chiaramente dalla lettera della norma, l’efficacia della clausola di 

subordinazione può essere condizionata al verificarsi di eventi futuri o al superamento di 

parametri oggettivi. Il modello di riferimento è costituito dagli strumenti ibridi di 

patrimonializzazione e finanziamento delle banche ex art. 12 T.U.B. Secondo parte della 

dottrina sarebbe possibile ancorare la subordinazione anche ad eventi/circostanze di carattere 

oggettivo attinenti alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società (e.g. perdite 

che intacchino il capitale, superamento di determinati parametri nel rapporto debito/equity). 

Secondo altri commentatori la postergazione è invece ammissibile solo in caso di liquidazione 

dell’emittente stesso. In ogni caso l’unico limite invalicabile di subordinazione è costituito dal 

fatto che tale clausola non possa arrivare a modificare la natura del credito insito nel prestito 

obbligazionario. 

In secondo luogo si pone la questione relativa al massimo grado di subordinazione 

ammissibile perché il titolo obbligazionario possa davvero definirsi tale. In effetti, la 

subordinazione del soddisfacimento dei creditori obbligazionisti non può operare 

indefinitamente, perché altrimenti vi sarebbe una completa sovrapposizione tra la posizione dei 

fixed claimants e quella dei residual claimants, rappresentati dagli azionisti. 

L’identificazione della natura obbligazionaria dei prestiti postergati o subordinati 

rappresentati da titoli di credito non costituisce affatto una novità assoluta. Anzi, si può 



 
 

152 
 

3/2014

serenamente affermare che, in ordine alla natura e al contenuto specifico del titolo 

obbligazionario, già in occasione della riforma del 2003 il legislatore, pur senza fornire una 

disciplina specifica in merito, avesse valorizzato l’elaborazione dottrinale formatasi in epoca 

risalente: le obbligazioni subordinate o postergate, pur comportando una maggiore esposizione 

al rischio economico di insolvenza del debitore,sono coerenti con la causa mutui, restando 

comunque inviolato il diritto dell’obbligazionista ad essere rimborsato alla scadenza del prestito. 

Sul punto la dottrina maggioritaria ritiene incontestabile che i prestiti subordinati costituiscano 

debiti e non conferimenti di capitale in senso giuridico, dato che la clausola di postergazione 

non consente di mutare la qualificazione indicata dalle parti al rapporto e di assoggettare tali 

mezzi alla disciplina propria del capitale sociale. 

Nel processo di “affievolimento” della differenza tra capitale di rischio (azioni) e capitale di 

credito (obbligazioni), a colmare il solco indicato è intervenuta anche la disciplina degli 

strumenti finanziari, partecipativi e non (artt. 2346, ult. comma, e 2411, comma 3,  c.c.), che 

condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società. 

In particolare, nell’estendere, come detto, la disciplina delle obbligazioni alla regolamentazione 

degli strumenti in parola (con ciò risolvendo definitivamente l’annosa questione circa 

l’appartenenza o meno, allo “statuto normativo” del prestito obbligazionario, di tutte quelle 

operazioni di finanziamento della società che non prevedessero necessariamente un diritto al 

rimborso), il legislatore ha comunque consentito la libera determinazione del contenuto 

patrimoniale degli strumenti che, nei limiti del disposto di cui all’art. 2351 c.c., possono 

conferire un diritto di voto su argomenti specificamente indicati, senza che sussista un obbligo 

di rimborso a carico della società. Tale categoria rappresenta, secondo i più, una “zona grigia” 

tra azioni ed obbligazioni, che partecipa ora delle caratteristiche delle une ora di quelle delle 

altre: delle prime, quando venga attribuito un diritto amministrativo (diritto di voto, in sede di 

assemblea speciale); delle seconde, con l’eventuale previsione di un diritto di rimborso del 

capitale. 

A detta di un orientamento minoritario, il legislatore, pur ponendo una linea di confine – 

sufficientemente marcata – tra obbligazioni e strumenti finanziari di cui al comma terzo dell’art. 

2411 c.c., non ha espressamente vietato di utilizzare il termine «obbligazioni» per quegli 

strumenti che espongano l’investitore al rischio di perdere il capitale per l’andamento negativo 

dei parametri cui il diritto al rimborso è agganciato. Si è giunti così a sostenere: i) per un verso, 

la possibilità che gli strumenti finanziari di cui al terzo comma – in presenza di conferimenti in 
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denaro e diritto del rimborso – si sovrappongano alla fattispecie delle obbligazioni; ii) per l’altro, 

la teorica possibilità che la postergazione delle obbligazioni venga estesa fino alla perdita, totale 

o parziale, del capitale. Si tratta, in effetti, di due situazioni-limite. 

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, i minibond subordinati possono pacificamente 

farsi rientrare nel genus delle obbligazioni11 in quanto la clausola di subordinazione (ad una 

condizione riferita alla situazione patrimoniale del debitore) non travolge il diritto del portatore 

del titolo ad ottenere la restituzione del tantundem. Ma tale diritto non può mai mancare né può 

essere reso aleatorio attraverso il condizionamento all’andamento economico della società, 

dovendosi in tal caso ricondurre la fattispecie a quella non già delle obbligazioni ma degli 

strumenti finanziari di cui al terzo comma.  

In definitiva, la lettura coordinata dei tre commi dell’art. 2411 del c.c. porta ad escludere 

dalla fattispecie obbligazionaria quegli strumenti che prevedono anche la perdita del capitale, 

dato che il secondo comma di tale articolo chiarisce che il massimo rischio dell’obbligazionista 

è quello della perdita della remunerazione. Rimane fermo, dunque, il principio di fondo in forza 

del quale le obbligazioni sono identificate in funzione del diritto al rimborso del capitale come 

valore minimo assicurato. 

 

3.2. I minibond partecipativi 

La necessaria riconducibilità dell’emissione di obbligazioni ad una causa mutui12 già prima 

della riforma non ha impedito alla dottrina di individuare titoli obbligazionari nei quali risulta 

indicizzato non solo la remunerazione dell’investimento13, ma anche il capitale da rimborsare. 

                                                 
11 Si veda la precisazione di cui al comma 20, seconda parte, dell’art. 32 d.l. 83/2012. 
12 Come sottolineato da G. F. CAMPOBASSO, Le Obbligazioni, in Trattato delle Società per Azioni diretto da G. E. 

COLOMBO e G. B. PORTALE, vol. 5, Torino, 386, le obbligazioni sono notoriamente classificate come titoli a 
causalità apparente o in senso debole, in quanto essa: i) non impedisce che l’emissione dei singoli titoli possa 
trovare giustificazione in rapporti causali di diversa natura; ii) non espone il portatore alle eccezioni che derivano 
dal rapporto extracartolare posto in essere tra emittente e primo prenditore. Deve, pertanto, ritenersi che la 
causalità dei titoli obbligazionari è riconducibile unicamente alla causa mutui, con conseguente assoggettamento ex 
lege del credito cartolare alla disciplina del mutuo, a prescindere dalla circostanza che esista o meno nello 
specifico una causa di mutuo. La dottrina, nel valutare la compatibilità della causa mutuataria con i prestiti 
irredimibili e con quelli subordinati si è divisa, tra quanti escludono la causa mutuataria di tali presiti e quanti ne 
confermano tale natura, pertanto, compatibile con la fattispecie obbligazionaria. Secondo un’ulteriore 
impostazione occorrerebbe ormai ritenere infranta l’equazione “mutuo-obbligazione”, con la conseguenza che 
quest’ultima diventerebbe forma giuridica per la cartolarizzazione di prestiti collettivi con l’obbligo di 
restituzione, del tutto neutra rispetto alla qualificazione del rapporto sottostante.  

13 Cfr., tra gli altri, M. CIAN, Gli strumenti finanziari di s.p.a.: pluralità delle fattispecie e coordinamento delle discipline, in 
Giur. Comm., 2005, I, 403; G. F. CAMPOBASSO, Emissione di prestito obbligazionario in linea capitale da parte di s.p.a., in 
Giur. Comm., 1983, II, 751 ss.; P. CASELLA, Le obbligazioni indicizzate all’indice?, in Giur. Comm., 1983, II, p. 757; G 

FERRI, La legittimità delle obbligazioni indicizzate, in Riv. dir. comm., 1985, II, 492; F. CHIOMENTI, Titoli obbligazionari 
c.d. “bull and bear”: vere obbligazioni o titoli per operazioni di borsa?, in Riv. dir. comm., 1987, I, 141; A. MIGNOLI, La 
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I minibond partecipativi racchiudono una clausola di partecipazione ai sensi della quale viene 

regolata la parte di corrispettivo spettante al portatore del titolo. Il legislatore si dimostra 

flessibile in relazione sia alla tempistica della corresponsione degli interessi sia alle modalità di 

determinazione del quantum degli stessi. Non è detto, infatti, che gli interessi debbano essere 

fissi; essi, al contrario, possono variare in relazione a parametri oggettivi, il più suggestivo dei 

quali è, per l’appunto, l’andamento della società14. 

Come si è già illustrato, il secondo comma dell’art. 2411 c.c. consente l’emissione di 

obbligazioni in cui “i tempi e l’entità del pagamento degli interessi” possono variare in 

dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all’andamento economico della società. In tale 

modo si autorizza espressamente l’emissione di obbligazioni partecipanti, in cui la 

remunerazione del capitale è parametrata. 

L’art. 32, comma 21, del d.l. n. 83/2012 prevede che il corrispettivo relativo ai minibond 

partecipativi si compone di una parte fissa, che deve essere rappresentata da un tasso di interesse 

che non può risultare inferiore al TUR pro tempore vigente, e di una parte variabile commisurata 

al risultato economico dell’esercizio dell’emittente, nella percentuale indicata nel regolamento 

del prestito (o atto di emissione).  

La legge fissa un ulteriore limite alla discrezionalità delle parti, prevedendo che la suddetta 

somma (parte variabile) sia proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in 

circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio approvato. 

                                                 
“partecipazioni agli utili” nelle società di capitali, Milano, 1966, 174 ss.; D. PETTITI, I titoli obbligazionari delle società per 
azioni, Milano, 1964, 90 ss., nonché 180 ss.; M. BUSSOLETTI, Obbligazioni convertibili, con warrant, con partecipazione 
agli utili, in Riv. dir. comm., 1988, I, 261 ss. e 288 e ss.; D. GALLETTI, “Elasticità” della fattispecie obbligazionaria, profili 
tipologici delle nuove obbligazioni bancarie, in Banca Borsa e titoli di credito, 1997, I, 248; A. GIANNELLI, sub art. 2411, in 
M. NOTARI e L. A. BIANCHI (a cura di), Obbligazioni Bilancio, in P. MARCHETTI, L. A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. 
NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle società, Milano, 2006, 57. 

14 Allargando il campo d’indagine, la questione coinvolge temi più generali, quali la definizione di 
finanziamento “vero e proprio” in contrapposizione con altri apporti di natura “ibrida”, costituiti da 
finanziamenti in cui non sia ravvisabile una vera e propria causa mutui. Tali sono, ad esempio, gli strumenti 
finanziari del terzo comma dell’art. 2411 c.c., qualificati, sotto il profilo causale, dall’assolvere ad una funzione di 
finanziamento, il cui rimborso non è, però, assicurato e caratterizzati dall’assenza di diritti “partecipativi” di 
natura amministrativa (come il diritto di partecipare alle assemblee, di impugnare le deliberazioni, ecc.). A causa 
dell’incertezza dei tempi e dell’entità del rimborso del capitale, poiché contrassegnati da un’elevata dose di 
partecipazione al rischio economico della società, tali strumenti esulano dai confini del contratto di mutuo e, 
conseguentemente, non rientrano nel novero dei titoli obbligazionari, risultando a questi solo assimilati in punto 
di disciplina applicabile per quanto attiene, ad esempio, ai limiti all’emissione e alla struttura organizzativa. 

Non sembrano, peraltro, esservi ragioni per escludere l’emissione di strumenti “ibridi”, in cui tempi ed entità 
del rimborso siano condizionati a parametri esterni, quali l’andamento economico di altre società. Tale caso 
risulta, però, estraneo alla previsione dell’art. 2411, comma 3, e può trovare collocazione nell’area residuale dei 
titoli atipici, ammissibili anche se non espressamente disciplinati. 
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È stato inoltre precisato che le regole di calcolo della parte variabile non possono essere 

modificate per tutta la durata dell’emissione e devono dipendere da elementi oggettivi connessi 

all’andamento dell’impresa emittente. 

Nel quadro di questa articolata disciplina vanno altresì ricomprese le obbligazioni con 

«clausole di partecipazione» e «di subordinazione» associate al «vincolo di non ridurre il capitale 

sociale se non nei limiti dei dividendi sull’utile d’esercizio» e per le quali la componente 

“variabile” è solo una parte della remunerazione complessiva15. In tal caso gli interessi dei 

sottoscrittori saranno in parte commisurati al risultato economico dell’azienda e il rimborso del 

capitale investito sarà postergato rispetto ad alcuni o parte dei creditori della società. Il 

legislatore prescrive per quest’ultima categoria di obbligazioni un dettagliato trattamento 

contabile e anche fiscale, precisando che la componente variabile del corrispettivo debba 

costituire oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite 

della società emittente; essa rappresenta un costo e, ai fini dell’applicazione delle imposte sui 

redditi, è pertanto computata in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza16. 

Nell’intento di meglio caratterizzare i nuovi strumenti finanziari, il legislatore riprende, 

dunque, l’impostazione – già presente in dottrina ed in giurisprudenza e contenuta nella riforma 

del 2003 – che riconosce la legittimità delle accennate forme di indicizzazione del rendimento 

delle obbligazioni, ma precisa con maggiore circospezione il perimetro entro cui può venire 

esercitata l’autonomia privata sotto il profilo dell’oggetto dell’indicizzazione e dei criteri che 

possono essere utilizzati quale base per l’indicizzazione stessa. 

Sebbene il rinvio a questi criteri convenzionali possa, in teoria, comportare l’assenza, per un 

tempo più o meno lungo, di qualsiasi remunerazione dell’investimento, anche i minibond 

partecipativi rientrano a pieno titolo nel novero delle obbligazioni, in quanto la variabilità 

riguarda unicamente la remunerazione dell’investimento e non il diritto al rimborso del 

tantundem, elemento indefettibile perché possa riscontrarsi causa mutui; e, del resto, il nostro 

ordinamento conosce anche il mutuo senza interessi.  

                                                 
15 Così descritte dal comma 24 dell’art. 32 del d.l. 83/2012 e definite da P. CARRIÈRE, I minibond e le “nuove” 

obbligazioni partecipative, cit., 185, come obbligazioni “partecipative rafforzate”. Per una ricostruzione del quadro 
sistematico cfr. G. D’Angelo, Obbligazioni partecipative: utile deducibile dal reddito, in Norme e Tributi, 15 gennaio 2013; 
A. GULISANO e R. CACCIA, Obbligazioni subordinate e con clausola di partecipazione all’utile, in Bilancio e reddito d’impresa, 
n. 11/2012, 34; M. SARALE e R. RIVARO, Le obbligazioni, cit., 226; S. LUONI, Tipi speciali di obbligazioni, cit., 432.  

16 Come segnala G. D’ANGELO, Obbligazioni partecipative: utile deducibile dal reddito, in Il Sole 24 Ore, 5 settembre 
2012, anche in questo caso «Il linguaggio atecnico lascia spazio ad alcuni dubbi applicativi. Poiché il capitale non 
si “distribuisce”, ma si “riduce”, forse l’estensore della norma intendeva porre come condizione che la società non 
deliberasse riduzioni del patrimonio netto diverse da quelle causate dalla distribuzione degli utili dell’esercizio, al 
netto della parte variabile della remunerazione delle obbligazioni». 
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Cionondimeno, per il tipo obbligazionario in questione si rinviene un contenuto di 

“partecipatività” (sotto il profilo della modalità della remunerazione) del tutto simile a quello 

che caratterizza (oltre alle azioni) gli strumenti finanziari partecipativi17. Come si era già 

riscontrato a proposito delle obbligazioni subordinate, anche in questo caso i profili di 

eterogeneità delle due fattispecie subiscono un evidente svilimento. Il giudizio si fa pertanto più 

articolato «dovendo a tal fine risultare quanto mai puntuale e rigorosa l’analisi di quel tratto 

comune della “partecipatività”, per poter stabilire quando essa venga ad assumere caratteri che 

da una fattispecie fanno scattare nell’altra»18. 

Pare di poter ritenere, infatti, che la contrapposizione tra una fattispecie di 

“commisurazione” (intesa come “correlazione”, “parametrazione” o “indicizzazione”) ed una 

di “partecipazione” agli utili risulta quanto mai attuale.  

In via di prima approssimazione, al di là di evidenti criticità e incoerenze sistematiche della 

disciplina delle “nuove” obbligazioni partecipative, è possibile affermare che laddove lo 

strumento in questione denoti una natura finanziaria qualificata da un diritto giuridico al 

rimborso del capitale conferito (com’è per le obbligazioni), ogni forma di remunerazione (anche 

di natura “partecipativa”) dovrebbe pur sempre considerasi alla stregua di “interesse” e non 

come “dividendo”19. 

Se, come ha tenuto a precisare di recente un’autorevole dottrina, tale remunerazione risulta 

civilisticamente pur sempre qualificabile come “interesse”, allora ci si trova innanzi ad una 

obbligazione; se viceversa quel diritto presenta natura “sociale”, rivelando la sua fonte nel 

regolamento statutario, allora quella remunerazione è ontologicamente “utile” e ci si trova 

necessariamente al cospetto di uno strumento finanziario partecipativo; «tale “utile” dovendosi 

conseguentemente ritenere soggetto alle consuete regole societarie e contabili in ordine alla sua 

determinazione e distribuzione»20. 

                                                 
17 Cfr. M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi, cit., 66. La qualificazione degli 

strumenti finanziari come “partecipativi” ha indotto la dottrina a ritenere che il preciso riferimento sia da 
ricondurre al fatto che essi “partecipano al contratto sociale”, perché incorporano diritti che da esso derivano e 
che caratterizzano altresì la partecipazione degli azionisti. 

18 Così P. CARRIÈRE, I minibond e le “nuove” obbligazioni partecipative: problemi di inquadramento sistematico, cit., 184. 
Sul punto cfr., pure, R. COSTI, Strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, in Il nuovo diritto delle società. Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, 1, 729 ss.  

19  Cfr. P. CARRIÈRE, I minibond e le “nuove” obbligazioni partecipative: problemi di inquadramento sistematico, cit., 187 e 
191.  

20 Più in generale, precisa P. CARRIÈRE, I minibond e le “nuove” obbligazioni partecipative: problemi di inquadramento 
sistematico, cit., 192, «nell’ambito dello strumento obbligazionario (a cui, lo ripetiamo, è necessariamente e 
indiscutibilmente sotteso un rapporto di mutuo) la contrapposizione “mera parametrazione” - “partecipazione” 
appare forzata e fuorviante; il fenomeno sottostante è necessariamente il medesimo, senza che ciò possa alterare 
la natura civilistica di quella remunerazione che è, e non può che essere, quella di interesse convenzionale, con 
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La conclusione ora raggiunta pare debba essere tenuta ferma anche alla luce della nuova 

disciplina in materia di minibond. 

 

4. La rimozione dei limiti quantitativi per l’emissione di obbligazioni 

Altro importante tassello della riforma, che a margine di quanto sopra detto si vuole 

brevemente trattare, consiste nella modifica, sotto il profilo civilistico, dell’art. 2412 c.c., 

attraverso la rimozione dei limiti quantitativi21 generalmente previsti per le obbligazioni emesse 

da società non quotate (i.e., il doppio del capitale sociale e delle riserve) purché queste: 

(i) siano destinate alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione; 

(ii) diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni.  

La nuova formulazione del comma 5 dell’art. 2412 c.c. (come riformulato dall’art. 32, comma 

26, del d.l. n. 83/2012) amplia, pertanto, la platea dei destinatari dell’esenzione, venendo meno 

il riferimento alle società quotate contenuto nel testo previgente (estensione del requisito 

soggettivo) e dilata, come anticipato, i tipi di obbligazioni esentati dal limite (estensione del 

requisito oggettivo).  

Nel primo caso, la normativa introdotta con il Decreto Sviluppo sposta il focus dalla 

quotazione della società alla (sola) quotazione delle obbligazioni in un mercato regolamentato 

o in sistemi multilaterali di negoziazione, a dimostrazione dell’assunto che i presidi informativi 

previsti da tali piattaforme di negoziazione dovrebbero garantire un livello di tutela equivalente 

per i potenziali investitori. La ratio della norma è rinvenibile, pertanto, negli incisivi obblighi 

informativi (ex artt. 113 ss. del d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 - T.U.F.) e di trasparenza imposti 

dalla legislazione speciale in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di 

sollecitazione. 

Sempre rimanendo sul terreno dell’interpretazione delle norme – ma, stavolta, guardando in 

avanti – la decisione di rivedere l’art. 2412 c.c., poteva rappresentare l’occasione per sciogliere 

altri dubbi che, a differenza di quelli appena illustrati, restano (ancora) irrisolti. Tra questi preme 

                                                 
tutto ciò che ne consegue in punto di disciplina, nei diversi ambiti ipotizzabili (civilistico, societario, contabile, 
fiscale)». 

21 Ai sensi del primo comma di tale articolo, le società possono emettere obbligazioni per somma 
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Nella previgente disciplina i limiti previsti dal primo e dal secondo 
comma dell’art. 2412 c.c., sopra richiamati, non trovavano applicazione in relazione all’emissione di obbligazioni 
effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad 
essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.  
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ricordarne uno: giacché l’accesso al regime in deroga avviene sul presupposto che il prestito sia 

“destinato” alla quotazione, non sembra fuori luogo chiedersi cosa accada nel caso in cui, una 

volta emesso il prestito oltre il limite dimensionale, l’obiettivo “quotazione” non venga, per 

qualunque motivo, raggiunto.  

Sull’argomento parte della dottrina si è espressa e la conclusione cui è approdata 

(applicazione analogica dell’art. 2413 c.c.), per quanto certamente condivisibile, sconta, però, 

un margine di incertezza non eliminabile, tipico delle interpretazioni analogiche. Poiché la 

norma fa riferimento ad «obbligazioni destinate ad essere quotate», sembra più appropriato 

sostenere che l’ammissione alla quotazione non costituisca condizione imprescindibile e 

preliminare al fine di avvalersi della deroga, intervenendo successivamente alla delibera di 

emissione ed, eventualmente, anche dopo la data di emissione: la società emittente si dovrebbe 

semplicemente adoperare con le dovuta diligenza per conseguire, nel più breve tempo possibile, 

la quotazione22.  

La seconda deroga riguarda, invece, le obbligazioni convertibili (che danno diritto di 

acquisire ovvero sottoscrivere azioni), in funzione di un incentivo all’accesso da parte del 

titolare di capitale di credito al capitale di rischio23. Il legislatore non specifica se le azioni da 

sottoscrivere debbano essere quelle dell’emittente ovvero di un’altra società. Al di là di ogni 

ragionevole dubbio, un’applicazione estensiva della deroga risulta più aderente allo spirito della 

                                                 
22 Cfr. M. ONZA, sub art. 2412, in N. ABRIANI e M. STELLA RICHTER Jr., Codice commentato delle società, Torino, 

2010, 1391; L. BENVENUTO, Azioni, obbligazioni, strumenti finanziari, Torino, 2011, 210; ASSONIME, Le innovazioni 
sulla finanza d’impresa: cambiali finanziarie, cit., 32. Lo suggerisce anche S. LUONI, Obbligazioni. Strumenti finanziari. 
Titoli di debito nelle società di capitali, Bologna, 2010, 191. Fondamentale, afferma la dottrina, è che la destinazione 
alla quotazione costituisca elemento chiaro ed essenziale del prestito obbligazionario già al momento della 
delibera di emissione (eventualmente deducendo la quotazione come condizione per l’emissione delle 
obbligazioni) e che la società si adoperi diligentemente per far tutto ciò che è in suo potere per ottenerla. Nello 
stesso senso anche A. GIANNELLI, Limiti all’emissione, art. 2412, cit., p. 119 s., secondo cui «le condizioni in 
presenza delle quali i commi 1 e 2 risultano disapplicati devono sussistere al momento in cui i titoli 
obbligazionari vengono ad esistenza e non possono quindi essere integrati in una fase successiva»: di 
conseguenza, «non è possibile che obbligazioni non quotate (né destinate a quotazione), originariamente emesse 
nel limite di cui al comma 1, siano successivamente espunte dal calcolo di tale limite (“liberando spazio” per 
nuove emissioni non quotate), a seguito della sopravvenuta quotazione dei titoli, in quanto la quotazione 
medesima non costituiva elemento essenziale del prestito sin dal momento della delibera di emissione». Inoltre, 
per le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto al limite generale ai sensi del comma 2, la sopravvenuta 
quotazione non potrà “sanare” la responsabilità degli investitori professionali primi sottoscrittori che le abbiano 
trasferite a soggetti non altrettanto qualificati».  

23 Secondo la tesi prevalente, la natura giuridica del prestito obbligazionario convertibile è un mutuo con un 
patto di opzione, ossia di novazione del rapporto di mutuo in “rapporto sociale”, per cui con una dichiarazione 
unilaterale di volontà si ha la possibilità di trasformare il credito derivante dal prestito obbligazionario in 
partecipazione sociale. Differisce, inoltre, dall’obbligazione con warrant che ha, invece, un  diritto di opzione 
autonomo e a sé stante, che mantiene fermo il diritto dell’obbligazione. 
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novella, come è stato sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato24: «il limite è posto 

nell’interesse del risparmiatore ed il suo superamento è consentito laddove il titolo venga 

surrogato con capitale di rischio». Sicché sembra plausibile ritenere che le società per azioni e 

le società in accomandita per azioni possano emettere obbligazioni che riconoscono ai titolari 

il diritto di chiedere, in tempi e con modalità prefissate al momento dell’emissione, la 

conversione delle stesse in azioni della società emittente, secondo il c.d. procedimento diretto 

di conversione, oppure di un’altra società (solitamente una controllata), secondo il c.d. 

procedimento indiretto di conversione25. 

L’innovazione recata dal Decreto Sviluppo non presenta uno strappo rispetto al passato, ma 

risponde semplicemente all’esigenza di ampliare (anche quantitativamente) la possibilità del 

ricorso al prestito obbligazionario. Il limite quantitativo lungi dall’avere funzione di garanzia 

per i possessori di obbligazioni, opera come limite alla dissociazione tra potere e rischio. La 

dottrina si riferisce alla necessità di «impedire che la riconosciuta legittimazione delle società 

per azioni all’indebitamento mediante emissione di titoli di massa determini (o meglio faciliti) 

una sproporzione tra capitale di rischio e capitale di prestito stabilmente investito nell’attività 

d’impresa, anche con conseguente alterazione dell’equilibrio economico e finanziario 

dell’organismo produttivo», pur mantenendo (sullo sfondo) una, sia pur blanda e secondaria, 

funzione di garanzia. Si è in presenza di un principio sistematicamente analogo al limite di 

emissione di azioni di risparmio e privilegiate, anche questo determinato con riferimento al 

capitale. 

Tale considerazione si collega all’opinione secondo cui il capitale è provvisto primariamente 

di una funzione produttivistica e solo indirettamente di una finalità di garanzia, posto che, 

realisticamente, la vera garanzia per i creditori sociali va ricercata nelle potenzialità di creazione 

di ricchezza della società. 

                                                 
24 Come precisato da N. ATLANTE e A. RUOTOLO, Le modifiche ai limiti all’emissione del prestito obbligazionario (il 

nuovo comma 5 dell’art. 2412 c.c.), Studio n. 143-2014/I del CNN, maggio 2014, 7. Sul tema cfr., pure, V. CIMMINO, 
L’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, in Società, 2014, 393 ss. 

25 Sempre N. ATLANTE e A. RUOTOLO, Ibidem, ricordano che in queste ultime due ipotesi «la dottrina ritiene 
applicabile, sia pur per analogia e nei limiti della compatibilità, la disciplina dell’art. 2420-bis c.c.». Per ulteriori 
approfondimenti cfr. M. ONZA, sub art. 2420-bis, cit., 1428; A. GIANNELLI, Obbligazioni convertibili in azioni, art. 
2420-bis, in Commentario alla riforma delle società, cit., 260 ss.; L. CALVOSA, sub art. 2420 -bis, in A. NICCOLINI e G. 
STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), Società di capitali. Commentario, II, 2004, 867. 



 
 

160 
 

3/2014

IL CONTRATTO DI SERVIZI DI PAGAMENTO: 

INQUADRAMENTO GENERALE E PROFILI DI 

RESPONSABILITÀ 

di Valeria Coppola 

 

ABSTRACT  

The payment service contract is meant as a juristic act aiming to the payment service supply. Rules and 

regulations governing that contractual typology are contained in the directive No.2007/64/CE. This directive, 

besides disciplining (regulating) the physiological phase and the alterations (modifications) pertaining to this 

contractual scheme, also deals with (covers) some liability (responsibility) profiles both of the service lender and of 

the service payer, above all in connection with not authorized orders, by relating in detail the obligations of the 

involved subjects and the distribution of the burden of proof. 

 

SOMMARIO: 1. Profili generali – 2. Gli ordini non autorizzati: profili di responsabilità. – 3. Le 

modifiche contrattuali. 

 

1.  Profili generali 

Il Legislatore europeo, attraverso l’emanazione della Direttiva n. 2007/64/CE1, inserisce 

all’interno del genus dei contratti di pagamento qualsivoglia contratto, singolo o quadro, 

finalizzato alla fornitura di servizi di pagamento (bonifico, addebiti diretti, uso di una carta di 

pagamento). Tuttavia che si tratti di contratto è ricostruzione tutt’altro che pacifica2. 

Alcun dubbio sorge per i singoli servizi di pagamento resi isolatamente e non già nell’ambito 

di un previo contratto quadro dato che, in tal caso, è lo stesso legislatore, a più riprese, ad 

indicare tali attività come contratti (art. 36 § 2). 

                                                 
1 La Direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/Ce), anche nota come Psd - Payment services 
directive, definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici. Più 
in dettaglio, la Psd risponde ai seguenti obiettivi:regolamentare l'accesso al mercato per favorire la concorrenza 
nella prestazione dei servizi;garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;standardizzare i diritti e 
gli obblighi nella prestazione e nell'utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione 
dell'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);stimolare l'utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento 
per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante. 
La Psd è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 1° 
marzo 2010, e seguita dalla Psd2,di recente emanazione. 
 
2 Cfr. MANCINI, RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO O., La nuova disciplina dei servizi 
di pagamento, Giappichelli, Torino, 2011, pg. 160 ss. 
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Parimenti alcun dubbio sorge per il contratto quadro, fonte convenzionale della disciplina 

dei servizi di pagamento richiesti dall’utente al fornitore3. 

Il problema si pone, invece, per le singole operazioni di pagamento richieste nell’ambito di 

un contratto quadro. 

Una prima soluzione porta a ritenere che, in fase esecutiva, il contratto quadro generi singoli 

negozi che traggono origine dalla richiesta del pagatore di eseguire l’incarico di pagamento 

ovvero dalla richiesta del pagatore di eseguire l’incarico di riscossione attivato dal creditore4: a 

favore di tale ricostruzione il dato che vede il legislatore della direttiva utilizzare a più riprese il 

termine “consenso”, ovvero ritenerlo necessario per ogni operazione di pagamento.  

Ulteriore ricostruzione, invece, configura i singoli incarichi di pagamento o di riscossione 

quali atti esecutivi del contratto quadro. Esisterebbe, infatti, un unico contratto, il contratto 

quadro, di cui gli ordini di pagamento o di riscossione rappresenterebbero fasi esecutive. 

Tale ricostruzione, in auge soprattutto tra la dottrina tedesca, mal si concilia con il ripetuto 

impiego del termine “consenso”, che farebbe propendere, al contrario, per una configurazione 

degli ordini di pagamento o riscossione quali veri e propri contratti, per la cui conclusione è 

appunto necessaria la prestazione di consenso. 

In punto di disciplina, regole comuni valgono per i contratti di pagamento conclusi al di 

fuori di un accordo quadro e per quelli che, invece, si inscrivono nel suo ambito, in punto di 

conclusione e revoca della proposta. 

Elemento necessario per considerare autorizzata l’operazione di pagamento – ex art. 54 § 2 

della direttiva n. 2007/64/CE e art. 5 comma 1 d.lgs. n. 11/2010 – è il consenso del pagatore: 

in sua assenza il servizio di pagamento effettuato con addebito sul conto del pagatore costituisce 

esecuzione di un contratto a lui non opponibile, salvo ratifica. 

L’ordine di pagamento impartito dal pagatore al suo prestatore, quindi, si configura quale 

                                                 
3 L’art. 4 n. 12 della direttiva precisa che il contratto quadro è: “un contratto di servizi di pagamento che 
disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare 
l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni”. In modo non dissimile il legislatore italiano lo 
definisce come: “il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e 
che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto 
di pagamento” (art.1 lett. I d.lgs. n.11/2010). 
4 A più riprese la Suprema Corte ha affermato che l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale 
che trova fonte, legittimazione e causa nel contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l’istituto di 
credito (Cfr. Cass. n.23864/2008 e Cass. n.4762/2007). La tendenza a valorizzare la natura di negozio giuridico 
unilaterale non è inconciliabile con la ricostruzione contrattuale dei singoli servizi di pagamento eseguiti in base 
al contratto quadro, dato che i singoli contratti si formerebbero a seguito di atti giuridici unilaterali (ordine di 
pagamento del debitore – comportamento del fornitore che, iniziando l’esecuzione perfeziona il contratto ex art. 
1327 c.c.). 
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proposta contrattuale per l’esecuzione del servizio di pagamento. 

Il prestatore del servizio, invece, non esprime il proprio consenso: il contratto si conclude 

con l’inizio della sua esecuzione, ex art. 1327, 1° comma c.c., con la specificazione che il 

prestatore, se non intende eseguire il servizio richiesto, deve comunicarlo “con la massima 

sollecitudine” (art. 65, § 1, comma 2 della direttiva n. 2007/64/CE e art. 16 comma 3 d.lgs. n. 

11/2010)5. 

Differentemente si atteggia la conclusione del contratto quando ci si riferisce ad incarichi di 

riscossione, dove l’ordine è disposto dal beneficiario o per il suo tramite. 

Il beneficiario creditore, in tal caso, attiva il servizio impartendo l’ordine di riscossione al 

proprio fornitore di servizi di pagamento, ordine che manifesta il consenso del creditore 

affinché sia eseguito un servizio di incasso a valere sul suo conto e che quindi riguarda il diverso 

contratto tra beneficiario e prestatore, diverso dal “consenso” che rileva affinché l’operazione 

sia considerata autorizzata. 

Per ciò che attiene la revoca del consenso la disciplina si differenzia a seconda che si tratti 

di incarichi di pagamento o di riscossione. 

Nell’un caso, l’art. 66, § 1 della direttiva n. 2007/64/CE e l’art. 17 comma 1 d.lgs. n. 11/2010 

dispongono che non è più possibile revocare l’ordine di pagamento una volta ricevuto dal 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore. 

Cosicché negli incarichi di pagamento l’ordine si configura come vera e propria proposta 

irrevocabile, come tale essa potrà essere revocata in un momento successivo “solo se 

concordato tra l’utente dei servizi di pagamento e il suo prestatore” (art. 66, § 5 della direttiva 

n. 2007/64/CE e art. 17, comma 5, d.lgs. n. 11/2010). 

Se concordata la revoca interverrà prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto che, però, 

si configurerà piuttosto che come vera e propria revoca, come scioglimento del contratto per 

mutuo dissenso (ex art. 17, comma 6, d.lgs. n. 11/2010)6. 

Per ciò che attiene, invece, la revoca dell’ordine negli incarichi di riscossione è necessario 

distinguere, da un lato, l’ordine che il beneficiario dà al proprio prestatore di servizi di 

pagamento, volto ad avviare la procedura di riscossione di quanto dovutogli dal pagatore; 

                                                 
5 La norma stabilisce che se l’ordine è impartito nell’ambito di un rapporto disciplinato da un contratto quadro e 
non è contrario alle condizioni stabilite nello stesso, il prestatore può rifiutare di darvi esecuzione solo se il 
servizio richiesto è contrario “ a disposizioni di diritto comunitario o nazionale”. 
6 Ciò configura una vera e propria inversione di rotta rispetto alla disciplina applicabile in base alla ricostruzione 
dei servizi di pagamento in termini di mandato, lì dove la revoca è possibile finché il mandato non sia stato 
eseguito e quindi finché l’importo non sia stato accreditato sul conto del creditore o su quello del prestatore di 
servizi. 
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dall’altro il consenso del pagatore sempre necessario affinché il proprio conto sia addebitato su 

ordine proveniente da un terzo. 

Tale ultimo consenso si configura come autentica autorizzazione concessa dal pagatore al 

beneficiario, legittimando quest’ultimo ad impartire l’ordine di riscossione a valere su conto 

altrui. 

È bene a tal proposito precisare che la disciplina della revoca riguarda detta autorizzazione 

del pagatore e non già l’ordine di riscossione in senso proprio, aspetto non preso in 

considerazione dalla direttiva, e che pure potrebbe essere revocato dal beneficiario. 

Il consenso del pagatore, quindi, può essere revocato fino al momento in cui questi ha 

trasmesso al beneficiario l’ordine (se si tratta di ordini disposti per il tramite del beneficiario) 

ovvero ha prestato il suo consenso all’esecuzione dell’operazione (qualora riguardi ordini 

disposti direttamente dal beneficiario)7. 

 

2. Gli ordini non autorizzati: profili di responsabilità 

La disciplina europea degli ordini di pagamento non autorizzati prende le mosse dal § 3 

dell’art. 54 della direttiva (oggi art. 54 comma 4 d.lgs. n. 11/2010) ove è disposto che: “il 

consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la 

conseguenza che qualsiasi operazione successiva deve essere considerata non autorizzata”, 

formulazione questa che fa riferimento non alla revoca del singolo ordine di pagamento ma, 

piuttosto, alla revoca ad eseguire più operazioni di pagamento8. 

Il regime ordinario di responsabilità per ordini non autorizzati si fonda su casi tassativi di 

responsabilità del pagatore elencati dall’art. 61 della direttiva n. 2007/64/CE (art. 12 d.lgs. 

n.11/2010). 

Tale responsabilità sussiste entro il limite di centocinquanta euro sia nel caso di perdite 

derivanti dall’uso illecito di uno strumento di pagamento smarrito o rubato, registrate 

precedentemente alla comunicazione del prestatore, sia nel caso di appropriazione indebita 

                                                 
7 La possibilità di revoca dell’ordine è concessa “entro la fine della giornata operativa precedente il giorno 
concordato per l’addebito dei fondi” qualora si tratti di addebiti diretti, ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 11/2010. Si 
segnala che anche negli incarichi di riscossione il pagatore ed il prestatore possono convenire termini più lunghi 
ma, dato l’affidamento ingenerato per la buona riuscita dell’operazione, è richiesto il consenso del beneficiario 
(art. 17, comma 5, d.lgs. n. 11/2010). 
8 È il caso di singoli ordini destinati ad essere eseguiti in un momento successivo, ovvero di ordini in serie quali, 
ad esempio, disposizioni di bonifico da eseguirsi a determinati intervalli temporali e quindi di operazioni 
programmate e scaglionate nel tempo ma ordinate una volta per tutte, salvo revoca che opererà solo per le 
operazioni non ancora poste in essere. 
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dello strumento di pagamento se il pagatore non ha custodito in condizioni di sicurezza i codici 

personali. 

Mentre la prima fattispecie sembra configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva del 

pagatore, che dovrà in ogni caso concorrere alla perdita entro il limite di centocinquanta euro; 

la seconda condiziona la responsabilità alla circostanza che non si siano conservati i codici 

personali in condizioni di sicurezza, cosicché il prestatore si troverà costretto a fornire la prova 

della ricorrenza della fattispecie non essendo sufficiente che ricorra una perdita da 

appropriazione indebita. 

Al di fuori di tali tassative ipotesi, la responsabilità per ordini non autorizzati ricade sempre 

in capo al prestatore, salvo non riesca a rivalersi sull’effettivo impostore. 

Tanto vale sia per le predette fattispecie di responsabilità del pagatore oltre  i centocinquanta 

euro, sia per le intere perdite successive alla comunicazione del pagatore, oltre che per tutte 

quelle che conseguono alla violazione dell’obbligo di assicurare l’accessibilità delle 

caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento solo all’utente di 

servizi di pagamento abilitato (cfr. art 57 § 1 lett. A direttiva 2007/64/CE; art. 8 comma 1 lett. 

a. d.lgs. n. 11/2010). 

Il descritto regime ordinario di individuazione ed imputazione delle responsabilità incontra, 

tuttavia, due eccezioni di non breve momento. 

La prima attiene alla possibilità di derogarlo quando non si tratti di utenti consumatori; la 

seconda riguarda l’ipotesi in cui il pagatore agisca in modo fraudolento, ovvero sia inadempiente 

ad uno degli obblighi di cui all’art. 56 della direttiva con dolo o colpa grave, negligenza grave 

che va provata dal fornitore del servizio che sarà quindi tenuto ad allegare fatti che supportino 

tale qualificazione9 (si pensi alla mancata adozione delle idonee misure di sicurezza dei codici). 

Ostica l’interpretazione del riferimento alla “negligenza grave”. 

Per quanto concerne la nozione di colpa grave occorre necessariamente fare riferimento alla 

                                                 
9 Come chiarisce il dettato dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n.11/2010, la mera circostanza che sia stato utilizzato il 
dispositivo di sicurezza dell’utente non può configurare una grave negligenza. A tal proposito l’ABF ha più volte 
affermato che anche quando le operazioni fraudolente siano state convalidate con la digitazione dei codici in 
possesso dell’utilizzatore, non sussiste necessariamente responsabilità del titolare per negligenza nella 
conservazione degli stessi, essendo richiesta anche la prova, a carico dell’intermediario, delle concrete modalità 
attraverso le quali il pin sarebbe stato acquisito dall’utilizzatore abusivo. È bene tuttavia precisare che a fronte di 
tale rigoroso orientamento, proprio in particolare dei Collegi di Roma e Napoli (cfr. Collegio di Napoli, sec. n. 
190/2010) altro più favorevole all’intermediario se ne oppone, ritenendo sufficiente, ai fini della prova della 
negligenza del titolare, la ricorrenza di alcune situazioni di fatto, quali, a mero titolo di esempio, il breve lasso di 
tempo intercorso tra il furto e la prima operazione fraudolenta (Cfr. Collegio di Milano, dec. n. 50/2010), in tal 
senso ROTONDO, “La “giurisprudenza” dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di utilizzo fraudolento di strumenti di 
pagamento”, in Mediazione e Conciliazione, 2013, 3, pg. 26. 
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nozione delineata dalla Corte di Cassazione, ad avviso della quale essa consiste nella condotta 

di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la 

diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da 

svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. 

In tale prospettiva la colpa grave è stata intesa dall’Arbitro Bancario Finanziario come la 

violazione di quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato anche dalle 

persone “ordinariamente trascurate”. 

In altre parole, la colpa grave in altro non si traduce se non in un disinteresse totale verso le 

conseguenze dannose delle proprie azione, venendo così pressoché ad equipararsi ad una 

condotta connotata da una tale negligenza da essere equiparata a quella dolosa. 

I Collegi ABF hanno individuato varie ipotesi tipiche di colpa inescusabile a carico del 

cliente. 

A mero titolo esemplificativo, si fanno rientrare nel genus delle condotte gravemente colpose 

quelle concretantesi nella conservazione dello strumento di pagamento unitamente al PIN, nella 

mancata custodia della borsa ovvero del portafogli all’interno dei quali è conservato lo 

strumento di pagamento, il ritardo nella denuncia dello smarrimento, del furto o dell’utilizzo 

non autorizzato dello strumento di pagamento, il mancato blocco della carta in seguito alla 

spedizione dell’sms allert, nonché la comunicazione delle credenziali e del PIN a terzi. 

In linea di massima, può sostenersi che l’indubbio favor verso il consumatore debba indurre 

ad un’interpretazione tendenzialmente restrittiva delle fattispecie sussumibili in tale ambito10. 

Unico punto fermo nella valutazione della colpa grave sembra essere, ad oggi, la mancata 

pronta contestazione di un addebito non autorizzato, documentato dall’estratto conto, salvo, 

in ogni caso, l’accertamento caso per caso del contestato elemento soggettivo. 

È bene precisare, inoltre, che la colpa grave del ricorrente per nulla esclude l’eventuale colpa 

concorrente della Banca  la quale, alla luce della diligenza richiesta in ragione dell’attività 

professionale e particolarmente qualificata svolta, è responsabile in caso di mancata adozione 

di sistemi di sicurezza efficaci ed affidabili. 

Ed in tal senso si è a più riprese pronunciato l’ABF che fonda le proprie decisioni sulla 

                                                 
10 In tal senso cfr. Collegio di coordinamento, dec. ricorso prot. n. 390847/2013; dec. ricorso prot. n. 
853960/2012; dec. ricorso prot. n. 1015346/2012, ove l’ABF, uniformandosi all’orientamento dei Giudici di 
legittimità, ritiene che per aversi colpa grave non basti porre in essere una condotta contraria ai presidi minimi di 
attenzione normalmente richiesti, bensì sia necessario un comportamento abnorme e perciò stesso non 
scusabile, così ROTONDO, “ADR nel settore bancario: i chiarimenti del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario 
Finanziario in materia di strumenti di pagamento”, in Mediazione e Conciliazione, 2013, 5, p. 12. 
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valutazione dell’adeguatezza del sistema di protezione adottato dall’intermediario quale 

espressione della diligenza professionale esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.11. 

La cd. diligenza del buon banchiere trova quindi applicazione anche al cospetto di contratti 

di servizi di pagamento, diligenza che va valutata non alla stregua di criteri rigidi e 

predeterminati ma, viceversa, tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le 

circostanze del caso concreto suggeriscono12. 

Per ciò che riguarda il riparto dell’onus probandi occorre fare riferimento all’art. 59 della 

direttiva 2007/64/CE che attribuisce l’onere della prova in capo al prestatore: all’utente basta 

la sola allegazione del fatto di non aver autorizzato l’operazione di pagamento. 

Ai sensi dell’art. 59, § 1, infatti, il fornitore dovrà dimostrare “che l’operazione di pagamento 

è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze 

di guasti o altri inconvenienti”. 

Dimostrazione, questa, richiesta al fornitore in quanto soggetto meglio in grado fornirla in 

ossequio all’acclarato principio di vicinanza della prova. 

La prova del fatto che l’operazione sia stata autenticata è volta a dimostrare che sia stato 

utilizzato lo strumento di pagamento dell’utente, prova questa non dirimente ma tuttavia dotata 

di pregnante rilevanza in quanto, qualora il fornitore non riesca a dimostrare che l’operazione 

è stata autenticata, apre la strada alla sua responsabilità, in ragione del fatto che è stato possibile 

accedere telematicamente al conto di pagamento per altra via che non quella unica possibile 

(utilizzo dello strumento di pagamento) e che quindi il sistema presenta evidenti carenze di 

sicurezza, di cui dovrà farsi carico chi quel servizio ha fornito. 

Non essendo stato impiegato lo strumento di pagamento dell’utente, non può configurarsi, 

invece, alcuna responsabilità in capo a quest’ultimo per l’assenza di elemento costitutivo della 

fattispecie previsto dall’art. 61 § 1 direttiva 2007/64/CE. 

La prova successiva, ovvero che l’operazione sia stata correttamente registrata e  

contabilizzata e che non abbia subito le conseguenze dei guasti, serve, invece, ad escludere che 

                                                 
11 A tal proposito utile richiamare la decisione n. 1876/12, con la quale il Collegio di Napoli ha statuito che: “(...) 
le controversie relative al’utilizzo di strumenti di pagamento on line richiedono una duplice valutazione 
riguardante, da un lato, la condotta tenuta dai clienti in termini di rispetto degli obblighi di diligenza e custodia 
dello strumento di pagamento e, dall’altro, la condotta dell’intermediario che, nell’ offrire servizi di pagamento, 
deve adempiere il proprio compito di cura dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale e qualificata 
richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., predisponendo misure di protezione adeguate rispetto agli standard 
esistenti, specie sotto il profilo dei presidi tecnici adottati. In particolar modo, quando l’utilizzo dello strumento 
di pagamento avviene on line, l’intermediario, oltre ad impiegare tale grado ulteriore di diligenza è tenuto anche a 
garantire un più incisivo livello di “protezione del contraente” Cfr. Cass. 12 giugno 1996, n.5409)”. 
12 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2009 n.20543. 
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vi siano stati inconvenienti di natura tecnica. 

Per ciò che attiene alla dimostrazione del fatto che non si siano verificati ulteriori 

inconvenienti, questa è volta ad escludere che l’ordine provenga da un terzo non autorizzato 

che sia entrato in possesso dei dispositivi di sicurezza dell’utente per ragioni indipendenti dalla 

violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi a lui imposti a mente dell’art. 56 della direttiva 

2007/64/CE. 

Del resto, è la stessa legge a prevedere un simile rischio allorquando impone, ex art. 57 §1 

lett. a) direttiva 2007/64/CE, art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2010, al prestatore di servizi 

di pagamento di “assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate (…) siano 

accessibili solo all’utente (…) abilitato”. 

Ratio della norma è, quindi, attribuire al prestatore l’onere della prova negativa: per esimersi 

da responsabilità dovrà infatti scoprire l’origine di un ordine che si asserisce non autorizzato e 

invocare la responsabilità dell’utente solo se ricorrono le circostanze tassative già indicate. 

Viceversa, invece, il prestatore è passibile di responsabilità, in quanto non è escluso che 

potrebbero essersi prodotti ulteriori possibili inconvenienti: è il rischio della causa sconosciuta 

a gravare sul prestatore. 

 

3. Le modifiche contrattuali 

Per quanto attiene alle modifiche delle condizioni del contratto quadro in corso di rapporto, 

predisposte unilateralmente dal prestatore di servizi, e delle informazioni e condizioni che, ex 

art. 42 direttiva 2007/64/CE, devono essere obbligatoriamente fornite all’utente all’inizio del 

rapporto contrattuale, queste devono essere comunicate almeno a due condizioni: che sia stato 

concordato nel contratto quadro e che si tratti di contratto di pagamento a durata indeterminata, 

previo preavviso di almeno due mesi  prima rispetto alla data di applicazione prevista (art. 44 

direttiva 2007/64/CE)13. 

All’esito della comunicazione, il silenzio dell’utente fino all’indicata data di applicazione delle 

modifiche vale accettazione delle stesse solo se nel contratto quadro è stato espressamente 

convenuto che dette modifiche si ritengono accettate nel silenzio dell’utente e solo se lo stesso 

                                                 
13 Norma questa che richiama le disposizioni in tema di obblighi di informazione di cui all’art. 41 § 1, cosicché la 
comunicazione dovrà avvenire su supporto cartaceo o altro supporto durevole e dovrà essere redatta in termini 
di facile comprensione ed in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene 
prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta tra le parti. 
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sia stato ulteriormente informato di tale effetto14. 

In tale ipotesi, in ogni caso, l’utente può esercitare il diritto di recedere immediatamente dal 

contratto quadro, senza oneri, fino al momento dell’entrata in vigore delle stesse. 

È bene tuttavia precisare che anche tale possibilità, rectius diritto di recesso, è necessario che 

sia indicata nella comunicazione del prestatore inerente la modifica. 

A tali possibilità rimesse all’utente altra se ne aggiunge in quanto lo stesso potrà anche 

comunicare al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima del termine della loro 

entrata in vigore15. 

Per ciò che attiene propriamente al diritto di recesso conseguente alle modifiche contrattuali 

è bene richiamare il contenuto dell’art. 45 direttiva 2007/64/CE che riguarda sia l’utente sia lo 

stesso prestatore. 

L’utente, infatti, può recedere dal contratto quadro in ogni momento, salvo sia stato 

convenuto termine di preavviso che non può, però, superare un mese. 

In tema di recesso del prestatore, invece, questo è assoggettato a due condizioni: che sia 

stato concordato nel contratto quadro e che si tratti di contratto di pagamento a durata 

indeterminata, previo preavviso di almeno due mesi. 

 

                                                 
14 Cfr. PORZIO, BELLI, LO SAPPIO, RISPOLI FARINA, SANTORO, Testo Unico Bancario, Commentario, Giuffrè, Milano, 
2010, pg. 1298 ss. 
15 Qualora ciò si verifichi la dottrina si divide in merito agli effetti di tale mancata accettazione: a fronte di quanti 
(cfr. RISPOLI FARINA, SPENA “La trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, in 
MANCINI, RISPOLI FARINA, SANTORO, SIARRONE ALIBRANDI (a cura di), Armonizzazione europea dei servizi di 
pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE, Milano, 2010, p. 91 ss.) ritiene che il contratto si sciolga, 
ritenendosi che la mancata accettazione produca un effetto di recesso, si pone chi, al contrario, sostiene che la 
mancata accettazione paralizzi le modifiche rendendole non vincolanti nei confronti di chi non le abbia accettate, 
lasciando perciò immutato il rapporto contrattuale. 
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CONFIGURAZIONE DEL DANNO PER LE SOCIETÀ 

ILLEGITTIMAMENTE SEGNALATE ALLA CENTRALE 

RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA 

di Andreina Martinez 

 

ABSTRACT 

If, on the one hand, banks and financial intermediaries , subject to the supervision of the Bank of Italy , 

have a duty to report the situation of debt burden one's own customers;on the other hand, not infrequently, such 

institutions they have made unlawful behavior, abusing frequently of this such warning or have adopted some 

parameters for access to the banking system too stringent. 

Case law has ruled in order to ensure the refundability of the damage done to society, or to others customers, 

unlawfully reported to the Central Credit Register of the Bank of Italy.This article aims to trace the main 

features of such unlawful reporting, to establish with not only the nature of the damage caused to a company that 

has been illegally reported to the Central Credit Register, but also the nature of the liability of the credit 

institutions, as well as the means of redress available to those customers damaged, as the remedy, ex art. 700 of 

code procedure civil, that will expediting the protection. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Le segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d’Italia – 2. Le 

segnalazioni cd. a rischio ed i connotati di una segnalazione illegittima – 3. La responsabilità 

extracontrattuale o contrattuale dell’Istituto di Credito segnalante – 4. La natura del danno per 

la società segnalata illegittimamente – 5. Tutela per la società danneggiata: il rimedio cautelare 

ex art. 700 c.p.c. – 6. Conclusioni 

 

1. Premessa. Le segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d’Italia 

La Centrale Rischi è stata istituita il 1° aprile 1964 dal Comitato Interministeriale per il 

Credito ed il Risparmio (CICR) ed è gestita dalla Banca d’Italia, strutturandosi come un sistema 

informativo volto a conoscere l’effettivo indebitamento della clientela verso le banche e le 

società finanziarie (intermediari).  

La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria, secondo anche la 

circolare della Banca d’Italia dell’ 11 febbraio 1991, n. 139. I soggetti obbligati a parteciparvi 

sono sia le banche italiane che le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel 



 
 

170 
 

3/2014

territorio della Repubblica italiana. Sono, altresì, obbligati gli intermediari finanziari di cui all’art. 

106 del Testo Unico Bancario (TUB), che esercitano attività di finanziamento in via esclusiva 

o prevalente, a meno che non si tratti di attività di credito al consumo che sia superiore al 

cinquanta per cento dell’attività di finanziamento. Sono obbligate, inoltre, le società per la 

cartolarizzazione dei crediti, note anche come Special Purpuse Vehicle (SPV). 

Posto che la Centrale Rischi si configura quale ultimo destinatario di un procedimento 

informativo inerente all’indebitamento della clientela verso le banche e/o società finanziarie 

(intermediari), occorre evidenziare qual è la linea di confine oltre la quale gli istituti di Credito 

segnalanti devono omettere di ottemperare all’obbligo di segnalazione che grava a loro carico. 

Ci si chiede, in definitiva, quale sia il divario esistente tra segnalazioni illegittime e segnalazioni 

non abusive, ma lecite. 

Lo scopo del presente contributo è tracciare, all’uopo, i tratti salienti di tali comportamenti, 

al fine di evidenziare quando essi travalichino le regole di comportamento (dovere di correttezza 

e buona fede) dettate dall’ordinamento, fino a generare un danno per i soggetti ingiustamente 

segnalati. Il profilo, che in tale contesto vuole evidenziarsi, inerisce al danno causato, 

soprattutto, alle società, che spesso può assumere dimensioni notevoli fino a coinvolgere 

interessi ulteriori rispetto a quelli meramente relativi alle sfere giuridiche dei soli soggetti 

segnalati. 

Se, da un lato, vi è un dovere di segnalazione alla Banca d’Italia1, che corrisponde ad un 

obbligo a cadenza mensile; dall’altro, occorre individuare quando questi comportamenti 

possano configurarsi come illegittimi, nonché quali connotati assuma tale illegittimità. 

Altra questione, strettamente correlata è quella inerente alla natura del danno subìto da una 

società a seguito di tali violazioni e ai rimedi che tali soggetti possono innescare al fine di 

ricevere un’adeguata tutela, che miri a salvaguardare i loro interessi e quelli dei soggetti che 

indirettamente vengono coinvolti da tali abusi. 

Vi è, dunque, un sistema informativo volto alla salvaguardia del rischio creditizio per gli 

operatori bancari svolto dalla Centrale dei Rischi che ha trovato il proprio fondamento nell’art. 

                                                 
1 Gli intermediari finanziari sono tenuti alla comunicazione mensile relativa al totale dei debiti dei loro clienti. 

Si tratta di debiti pari o superiori a 30.000,00 euro e di tutti i crediti classati “a sofferenza” di qualsiasi importo. A 
sua volta la Banca d’Italia fornisce agli intermediari, sempre con cadenza mensile, il totale dei debiti di ciascun 
soggetto, persona fisica o giuridica, nei confronti del sistema creditizio. La Centrale Rischi italiana aderisce al 
sistema di scambio dei dati tra le Centrali Rischi europee, interscambio disciplinato dal “Memorandum of 
Understanding (2010)”. Esso rappresenta un memorandum d’intesa emanato dalla Banca Centrale Europea e volto a 
favorire il flusso di informazioni creditizie degli utenti bancari e finanziari, al fine da consentire per ciascun 
soggetto la valutazione circa la meritevolezza del credito, anche al livello europeo. 
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32, comma 1, lett. h) della “Legge bancaria” del 19362, oggi sostituita dal Testo Unico Bancario 

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ( e gli artt. 51, 53, 67, 107 e 125 disciplinano la vigilanza – 

informativa e regolamentare – e le autorizzazioni, disegnando il quadro generale delle Centrali 

dei Rischi). La sua effettiva regolamentazione è stata affidata ad un altro organo che è il 

Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), che con la delibera del 29 marzo 

1994 - e, poi, quella dell’11 luglio 2012 - ha disciplinato compiutamente l’ambito di azione della 

Centrale Rischi e ridefinito i margini di applicazione dell’obbligo di segnalazione. 

Se questo è il sistema, occorre comprenderne anche le finalità; soltanto, attraverso la 

disamina delle stesse può ben intuirsi, in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, quale 

di questi può ritenersi davvero prevalente: se quello al contenimento del rischio per gli istituti 

bancari ovvero quello degli utenti ad accedere al sistema creditizio. 

La funzione principale della Centrale dei Rischi è consentire di mettere a disposizione degli 

operatori finanziari uno strumento che sia agevole ed efficace per la gestione del rischio di 

credito. Pertanto, gli obiettivi sono quelli di migliorare il processo di valutazione della 

meritevolezza al credito e rafforzare la stabilità del sistema creditizio in generale; riservando, in 

tal modo, l’accesso al credito soltanto alla clientela che si sia, attraverso il filtro dato da questo 

sistema di informazione e valutazione, reputata davvero meritevole. 

L’esposizione debitoria di ciascun cliente rappresenta, quindi, l’oggetto della comunicazione 

interbancaria; tuttavia, occorre che l’innesco di questo flusso di informazioni, relative al 

trattamento dei dati riservati a ciascun cliente, avvenga secondo le regole di correttezza e buona 

fede oggettiva. Diversamente si rischierebbe di danneggiare gli utenti e di far emergere una 

responsabilità degli Istituti di Credito tale da generare richieste addirittura risarcitorie da parte 

dei primi nei confronti di quest’ultimi. Ciò in quanto il legislatore mira a salvaguardare 

l’interesse degli utenti all’accesso al credito, evitando che questo possa essere frustrato da 

segnalazioni in concreto configuratesi illegittime. 

 

 

 

2. Le segnalazioni cd. a rischio ed i connotati di una segnalazione illegittima 

                                                 
2 Art. 32, comma 1, lett. h), legge n. 375 del 1936: <<Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge 

dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del comitato dei ministri, 
relativamente: (… omissis) h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivati dal cumulo dei fidi>>. 
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L’obbligo di segnalazione consiste, come chiarito, in un’attività informativa, o meglio di 

trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato - ossia l’istituto 

di credito - in conformità a quanto previsto dalla circolare, relativa alla Centrale Rischi della 

Banca d’Italia, n. 139 dell’11 febbraio 1991, nell’ultimo aggiornamento del 29 aprile 20113. 

Considerato che le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a valutare la qualità del 

credito dei propri clienti, la Banca d’Italia - in ottemperanza agli obblighi di vigilanza - richiede 

una valutazione circa tali crediti, al fine di stabilire se si tratta di crediti deteriorati o meno. 

Inoltre, anche le normative di bilancio ed i principi contabili Ias/Ifrs, come le prescrizioni di 

Basilea, hanno previsto l'identificazione dei past due loans: ovvero, delle attività deteriorate, che 

sono suddivisibili in base al livello di patologia relative alle esposizioni in concreto registrate. 

Le segnalazioni, pertanto, possono concernere diversi rischi e possono essere annoverate in 

forza della qualità dei crediti oggetto di segnalazione: 

- crediti cd. ad incaglio, in tal caso, si fa riferimento a quell’esposizione debitoria (di cassa e 

fuori bilancio) temporanea, ma che si ritiene rientri in un lasso di tempo ragionevole, in quanto 

difficoltà oggettiva e meramente provvisoria. Si tratta, in tal caso, dei cd. incagli oggettivi, in 

quanto relativa a esposizioni in cui si sono verificate congiuntamente posizioni scadute o 

sconfinanti, in via continuativa, da oltre duecentosettanta giorni e importi delle quote 

sconfinanti superiori almeno del dieci per cento dell’intera esposizione; 

- crediti ristrutturati, in cui le esposizioni debitorie sono riviste, a causa del deterioramento 

della posizione del cliente, dall’operatore (o dagli operatori, in caso di convenzioni 

interbancaria), che ne modifica le originarie condizioni contrattuali; 

- posizioni scadute o sconfinanti (past due loans), che alla data di segnalazione risultano 

scadute da oltre novanta giorni, al contrario delle precedenti esposizioni; o sconfinanti, rispetto 

alle linee di affidamento concesse o in assenza di affidamento. Tuttavia, affinché la segnalazione 

possa considerarsi illegittima la scadenza oltre i novanta giorni, deve assumere carattere di 

continuità (così come per lo sconfinamento). Tale categoria deve riguardare esposizioni di cassa 

e fuori bilancio, per le quali si sia registrato, ad opera dell’istituto segnalante, una condizione di 

inadempimento persistente; 

- crediti in sofferenza, in tali casi, il livello di patologia risulta essere più grave rispetto a 

quello generato dalle altre esposizioni. Si tratta di un’ esposizione debitoria di soggetti in stato 

di insolvenza tale da rendere, in virtù di un giudizio meramente prognostico, la necessità di un 

                                                 
3 Così Tribunale di Verona, sentenza 18 marzo 2013. 
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recupero coattivo del credito da parte della banca o della società finanziaria. Al riguardo, però 

si evidenzia che lo stato di insolvenza richiamato non è quello generale relativo al fallimento 

(art. 5 l.fall.)4. E’ possibile fare riferimento, infatti, anche a circostanze non giudizialmente 

accertate. Ciò implica che uno stato di difficoltà persistente, che dia luogo al sospetto di una 

cronicità nell’inadempimento, può legittimare un classamento a sofferenza del credito e, 

dunque, alla segnalazione in Centrale Rischi. 

In virtù di quel bilanciamento d’interessi, di cui si è fatto accenno nel precedente paragrafo, 

è opportuno evidenziare che il quadro normativo relativo alla Centrale Rischi, oltre che la più 

recente giurisprudenza e numerose pronunce dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), induce 

alla cautela, ribadendo come vi sia la necessità di procedere alla segnalazione solo laddove ciò 

appaia strettamente necessario e, soltanto, quando l’interesse al contenimento del rischio del 

sistema creditizio risulti, per scelta di politica economica, prevalente rispetto all’interesse 

dell’utente segnalato, sacrificato a seguito della detta segnalazione. 

La segnalazione, a tal fine, secondo gli orientamenti citati, può essere considerata legittima 

solo in presenza di crediti in sofferenza, in quanto il sacrificio del diritto alla reputazione o 

all’immagine di una società, o di un imprenditore individuale, può essere giustificato soltanto di 

fronte ad una preminenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato del soggetto di cui si 

veicolano le informazioni, che è quello, soprattutto, di libero esercizio dell’attività economica 

(art. 41 Cost.) 

Si noti che la segnalazione può essere considerata illegittima nel merito, allorquando 

manchino i presupposti per un classamento a sofferenza del credito, ovvero quando la 

segnalazione sia avvenuta in mancanza delle modalità fisiologiche e necessarie per la procedura 

de qua, come ad esempio il preavviso. 

L’iscrizione è idonea ad essere tacciata di illegittimità quando la decisione dell’istituto di 

credito di classare dei crediti a sofferenza, attraverso una riqualificazione della posizione del 

cliente, sia giustificata dalla sussistenza soltanto di un semplice inadempimento e non dettata 

da una valutazione accurata e concreta della posizione patrimoniale ed economica del soggetto 

segnalato. Secondo la normativa vigente in materia, infatti, la nozione di sofferenza, implica 

                                                 
4 Si esclude, in via di principio, che vi sia una sostanziale coincidenza tra l’insolvenza qualificata, quale 

presupposto oggettivo del fallimento, ex art. 5 l. fall., e il credito posto in sofferenza. In tal senso, G. 
FAUCEGLIA, “Eppur si muove!”: qualche novità nella giurisprudenza della Corte d’Appello di Roma in tema di sanzioni irrogate 
ad esponenti bancari, in Giur. comm., 2002, II, 95. 
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una prevalutazione complessiva, e non sommaria né superficiale, della situazione finanziaria 

dell’ utente, che si sostanzia nel riscontro dello stato di insolvenza di quest’ultimo5. 

Pertanto, la segnalazione di un nominativo a sofferenza, secondo le indicazioni della Banca 

d’Italia e le direttive emesse dal CICR, prevede, quale condicio sine qua non, la valutazione, da parte 

della Banca, della globale situazione finanziaria del debitore; non potendo essa, invece, fondarsi 

su un mero ritardo nel pagamento o su un deficit soltanto temporaneo6.  

Anche se, come già chiarito, non vi deve essere necessaria coincidenza con la definizione di 

insolvenza, ex art. 5 l. fall.; in ogni caso, non può trattarsi di una valutazione avente ad oggetto 

un inadempimento temporaneo e reversibile7. 

In particolare, la circolare della Banca d’Italia dell’11 febbraio 1991 n. 139 - e successivi 

aggiornamenti - prevede che <<…l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte 

dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire 

automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito>>. 

Alla luce delle esposte argomentazioni può ritenersi del tutto illegittima la segnalazione 

dell’istituto di credito che abbia omesso - ai fini della segnalazione –una prevalutazione circa 

l’effettiva situazione patrimoniale, oltre che reddituale della società, ed eventualmente dei 

garanti. Occorre, infatti, tenere presente che l’eventuale classificazione a sofferenza della 

posizione di un cliente, che legittimerebbe la relativa segnalazione, non può prescindere dalla 

valutazione anche delle capacità reddituali del soggetto, né del patrimonio di cui questo dispone, 

tenuto conto anche dell’entità del debito8. Se l’istituto di credito, in base ad una valutazione 

sommaria, segnalasse a sofferenza un credito, comunicando alla Centrale Rischi tale 

                                                 
5 V. ABF Roma, 27 marzo 2013. 
6 V. Cass., sez. I, sent. 1 gennaio 2009, n. 7958, la quale ha affermato che <<la segnalazione di una posizione 

“in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le 
direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione 
finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario 
inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazionepatrimoniale deficitaria, caratterizzata 
da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione 
d’insolvenza>>. In tal senso cfr. anche Cass., sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428. 

7 Secondo il. Tribunale di Prato, ord. 14 ottobre 2013, deve trattarsi <<di una situazione di impotenza 
finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi, come antecedente prodromico 
ad una situazione di insolvenza, rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento>>;così anche Tribunale di 
Benevento, 7 settembre 2009. 

8 Così Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 28 maggio 2009,il quale afferma che<<la segnalazione alla cd. 
Centrale Rischi presso la Banca d’Italia non costituisce un fatto automatico ed implica una valutazione della 
banca dovendo il soggetto segnalante verificare se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a 
ritenere la riscossione del credito a rischio, tenendo conto degli elementi quali la liquidità del soggetto, la sua 
capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera e l’ammontare complessivo del credito, 
fermo restando che tali elementi non possono integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la 
concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità>>. 
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classamento, cagionerebbe di certo un danno al soggetto segnalato. Tale danno risulterebbe 

aggravato dalla circostanza di una valutazione che non avesse tenuto conto delle garanzie 

patrimoniali (ex art. 2470 c.c.) offerte dalla situazione oggettiva del cliente (presenza di 

immobili, crediti da riscuotere etc.) e senza tenere conto dell’entità del credito vantato, che di 

fatto rispetto alle garanzie generiche offerte dal cliente, potrebbe presentarsi esiguo e come tale 

non giustificare una dequalificazione dell’esposizione debitoria ed una segnalazione, che per ciò 

stesso si presenterebbe illegittima. 

Può, pertanto, affermarsi che non si ritiene ammissibile un automatismo tra la segnalazione 

e l’ inadempimento; ciò che, al contrario, renderebbe, nella fattispecie de qua, una condotta del 

segnalante del tutto arbitraria. 

Secondo l’orientamento che prevale in giurisprudenza, infatti, la valutazione ai fini di una 

legittima segnalazione deve trovare il proprio fondamento in diversi elementi9 (esistenza di 

protesti, pignoramenti, decreti ingiuntivi), non potendo tale giudizio far leva esclusivamente 

sull’analisi dei bilanci societari, allorché dagli stessi emerga una perdita imputabile a diversi 

esercizi sociali10 

Nell’istruttoria, inoltre, l’intermediario è tenuto a procedere con la massima diligenza 

professionale11 (art. 1176 co. 2 c.c.). 

Quanto al preavviso, inoltre, esso è necessario affinché possa correttamente procedersi 

all’iscrizione (rectius: segnalazione) de qua, secondo quanto prescritto dall’ art. 4, comma 7, del 

<<Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti 

privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti>>. Infatti, 

sebbene il codice deontologico predetto non fissi né le modalità né la forma del preavviso, 

affinché la segnalazione possa essere ritenuta legittima - oltre alla sussistenza di altre ed ulteriori 

                                                 
9 In dottrina si discute sull’opportunità, da parte dell’intermediario, di analizzare la posizione del debitore 

nella sua complessità, nel senso che la banca deve o meno svolgere delle ulteriori indagini. La banca deve 
formulare le sue considerazioni in base alle informazioni che possiede, poiché ulteriori indagini risulterebbero 
eccessivamente gravose per l’istituto di credito; v. SCOGNAMIGLIO, Sulla segnalazione a sofferenza nella centrale dei 
rischi della Banca d’Italia, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, I, p. 308; contra MORERA, Il fido bancario. Profili giuridici, 
Milano, 1998. 

10 In tal senso Cassazione, sez. civ., 24 maggio 2010, n. 12626; Tribunale di Monza sez. III, ord. 3 aprile 
2012;Tribunale di Parma, ordinanza 21 settembre 2006. 

11 Così Tribunale di Latina, sez. distaccata di Terracina, sent, 3 gennaio 2007, n. 4, in quanto egli <<procede 
a quella istruttoria unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contradditorio, l’imprenditore 
interessato>>. 
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precondizioni – occorre che l’intermediario provi di aver adempiuto correttamente all’obbligo 

da detta norma12.  

Il preavviso deve qualificarsi come atto recettizio, ed in quanto tale deve essere portato 

effettivamente a conoscenza del debitore destinatario, affinché possa considerarsi produttivo 

di effetti, e la parte obbligata a tale adempimento è tenuta a darne prova13.  

Del resto, tale obbligo è previsto, altresì, dalla circolare della Banca d’Italia del 11 febbraio 

1991, che prevede la necessità di informare per iscritto il cliente, oltre che gli eventuali 

coobbligati, la prima volta che vi è la segnalazione a sofferenza. 

Non sono considerati sufficienti i solleciti di pagamento, che hanno carattere generale ed 

astratto e rientrano nella mera informativa precontrattuale, imposta dall’art. 5 del Codice 

deontologico14.  

Altro carattere, diversamente, è necessario che rivesta il preavviso, che deve essere specifico 

e puntuale, ex art. 4 del predetto Codice, in maniera da consentire al cliente debitore, 

relativamente a specifiche ipotesi di inadempimento, di evitare conseguenze a lui 

pregiudizievoli15 con il pagamento di quanto, e se, dovuto.  

La ratio del preavviso è funzionale a permettere al debitore di scegliere di adempiere, 

evitando, in tal modo, la segnalazione, che ha l’attitudine ad incidere negativamente sul rating 

aziendale e sul merito creditizio; frustrando completamente le capacità di etero-finanziamento 

per la società, la quale sarebbe costretta a fare affidamento soltanto sulle proprie risorse 

economiche (autofinanziamento). 

In sintesi, la segnalazione può essere ritenuta illegittima, e dannosa per la società ( o qualsiasi 

altro utente, anche persona fisica), allorquando manchino non solo i presupposti nel merito, 

per impossibilità di classare la posizione a sofferenza, ma anche per vizi della procedura di 

segnalazione, come in caso di mancato preavviso. 

L’illegittimità, inoltre, sarebbe data anche da una segnalazione a sofferenza avvenuta in 

mancanza di una reale esposizione debitoria16, ad esempio nell’ipotesi in cui i rapporti di credito 

                                                 
12 La norma, al riguardo, prevede che <<al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante [ai sistemi 

informativi] … avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni 
creditizie>>. 

13 Cfr. ABF Roma, decisione n. 1845, 5 aprile 2013 e decisione n. 1831 del 29 settembre 2011. 
14 Così ABF Roma, decisione n. 1845, 5 aprile 2013 e decisione n. 1831 del 29 settembre 2011. 
15 V. ABF Roma, decisione n. 1845, 5 aprile 2013 e decisione n. 1831 del 29 settembre 2011. 
16 Indebite ed illegittime sono anche quelle segnalazioni a sofferenza avvenute per un debito del cliente verso 

l’intermediario, generato da un saldo negativo di conto corrente (spese ed interessi passivi) di cui l’istituto di 
credito è responsabile per aver tenuto una condotta contra legem, al riguardo si veda la decisione del Collegio di 
Coordinamento dell’ABF n. 611 del 31 gennaio 2014. Nel caso esaminato dall’Arbitro, l’intermediario, resistente, 
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– debito risultino del tutto invertiti, perché l’istituto di credito, con comportamenti illeciti, abbia 

applicato interessi notevolmente onerosi e in dispregio della normativa antiusura; aggravando, 

in tal modo, una già preesistente esposizione debitoria del cliente o, semplicemente, 

generandola. 

L’applicazione di interessi usurari, potrebbe determinare l’inesistenza del credito vantato dal 

segnalante, rendendo del tutto arbitraria, oltre che indebita, la segnalazione a danno della società 

vittima della condotta criminosa a suo danno perpetrata. 

 

3. La responsabilità extracontrattuale o contrattuale dell’Istituto di Credito segnalante 

E’ stato chiarito che nel caso in cui l’istituto di credito non avesse la certezza – in virtù della 

doverosità di attente valutazioni inerenti all’istruttoria preventiva alla dichiarazione di 

sofferenza di un credito – che il debitore sia insolvente e che il credito non verrà soddisfatto, 

qualsiasi segnalazione è da ritenersi illegittima.  

Si ritiene che violi gli obblighi di diligenza specifica del bonus argentarius e non ottemperi 

all’obbligo di correttezza e buona fede, ex art. 1175 cod. civ. ( e artt. 1374 e 1375 c.c.), 

l’intermediario (latu sensu) che ponga in essere una segnalazione illegittima. 

La violazione della diligenza specifica la si riscontra proprio in una valutazione superficiale, 

che si arresti alla sola constatazione di un mero inadempimento, senza tener presente le reali 

condizioni del cliente e/o dei garanti, in quanto uno degli elementi da considerare riguarda 

proprio la “valutazione dell’entità del patrimonio”, oltre che le capacità reddituali - di cui si è già 

detto.  

Tra l’altro non può trascurarsi il dato che l’attività creditizia soddisfa anche un interesse di 

natura pubblicistica17, che è quello del diritto al risparmio e che impone, nel rispetto della 

diligenza dovuta, che le valutazioni circa la sofferenza dei crediti vengano poste in essere avendo 

                                                 
si era rifiutato di procedere alla chiusura di conto corrente e di accreditamento su un conto aperto presso 
un’altra banca, richiesta dal cliente, nonostante il conto di cui si chiedeva la chiusura presentasse un saldo attivo. 
Il diniego, fattuale, dell’intermediario determinava che quel residuo attivo sul conto corrente fosse 
completamente eroso dalle spese di conto e dagli interessi passivi, che generavano per il cliente stesso, poi 
segnalato per tale debito, un saldo negativo. Pertanto, il Collegio, affermava, nella richiamata decisione che 
<<l’esposizione maturata sul conto, dunque, in quanto frutto di annotazioni assolutamente indebite, non poteva 
di certo venire addotta a valida giustificazione dell’appostazione a sofferenza della posizione del ricorrente>>. 

17 Il prof. Muhammad Yunus, fondatore del GrameenBank in ha sostenuto che il diritto di accesso al credito 
debba essere considerato come un diritto umano fondamentale e come tale riconosciuto e tutelato al livello 
internazionale e dal sistema creditizio. Principio che è stato recepito in Italia dal Manifesto della Finanza Etica 
che ha dato luogo alla Banca Etica nel 1998. M. YUNUS, Credit for Self Employment: Fundamental Human Right, World 
Food Day Satellite Teleconference, 1986. Egli ha creato il sistema del microcredito, per tale ragione è stato premiato 
con il Nobel, e definito come <<il banchiere dei poveri>>. 
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riguardo anche al momento storico di riferimento. Ciò induce a ritenere che alcuni 

inadempimenti, sebbene temporanei, possano facilmente essere generati dalle incidenze 

negative dovute alla particolare ed attuale congiuntura economica, non favorevole alle imprese. 

Le violazioni delle regole di comportamento generale (buona fede e correttezza, oltre che la 

diligenza specifica) dovrebbero dar luogo ad una responsabilità prima di tutto contrattuale 

dell’istituto di credito segnalante, data anche la natura solitamente negoziale (come ad esempio 

i contratti di finanziamento) dei regolamenti di interessi intercorrenti tra utenti ed operatori 

finanziari.  

Tuttavia, è opportuno chiarire che non è sempre agevole inquadrare la responsabilità 

dell’istituto segnalante come contrattuale o extracontrattuale. 

In realtà, affinché si possa qualificare come contrattuale la responsabilità occorre sussista al 

momento della segnalazione un rapporto negoziale tra le parti, il segnalante ed il segnalato; 

infatti, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che allorquando tale 

condizione contrattuale manchi la responsabilità da illegittima segnalazione può inquadrarsi 

soltanto come responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), ex art. 2043 c.c. 

 Diversamente potrà inquadrarsi in primis come responsabilità extracontrattuale e, poi, come 

contrattuale, in virtù del rapporto negoziale che lega i soggetti coinvolti, in quanto non vi è 

alcuna norma che ne vieta il concorso18. 

L’ illegittima segnalazione comporta la lesione di un diritto primario e assoluto che riceve 

tutela dall’art. 2043 c.c.19; ovverosia, nel più generale obbligo del neminem laedere, con 

conseguente responsabilità di natura aquiliana. In tali circostanze, infatti, il soggetto 

illecitamente segnalato si duole della mancanza dei presupposti fattuali che legittimano la 

segnalazione con conseguente risarcimento del danno da lesione di diritti assoluti, quali il diritto 

alla reputazione ed immagine sociale. 

Secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza, l'illecito costituito dalla erronea 

segnalazione costituisce ex se un fatto illecito, che, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il 

segnalante al risarcimento dei danni. Può applicarsi, in tali casi, secondo l’orientamento 

                                                 
18 Così U. MINNECI, Erronea segnalazione alla centrale rischi, in Riv. crit. dir. priv., 2004, 89; Tribunale di Nocera 

Inferiore, 23 maggio 2011; Corte di Appello di Milano, 4 novembre 2003, in Giur. it., 2004, 1223. 
19Cfr. Tribunale di Verona 19 marzo 2013, il quale afferma che <<allorquando chi agisce per ottenere la 

sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale rischi si duole non già delle modalità con 
cui i dati relativi alla insolvenza siano stati raccolti,trasmessi o gestiti,ma semplicemente della assenza dei 
presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi,la relativa controversia pertanto non è in 
alcun modo riconducibile a quelle riguardanti la applicazione della disciplina sul codice della privacy,ma piuttosto 
a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.>>. 
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predetto, la disciplina della L. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente confluita nel d.lgs. 3 

giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

L'art.. 15 del d.lgs. n.196/200320, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del 

trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Sarebbe qualificata la 

responsabilità del segnalante, secondo tale dato normativo, come ipotesi di responsabilità 

oggettiva21. 

In effetti l'art. 15 del d.lgs. 196/2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di 

responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri 

per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati: il tutto con peculiare 

ed espresso rinvio all'art. 2050 c.c.. 

La errata segnalazione determina, secondo tale ricostruzione, un danno in re ipsa che legittima 

al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova del danno stesso, 

che potrà essere liquidato in via equitativa22. 

Stabilire, infatti, la natura della responsabilità incide chiaramente sull’onus probandi: in caso di 

responsabilità contrattuale, il soggetto segnalato illegittimamente dovrà solo dimostrare 

l’inadempimento dell’istituto di credito rispetto a quelle regole di comportamento menzionate 

e rispetto agli obblighi contrattuali, avendosi un’ inversione dell’onere della prova (art. 1218 

c.c.); nel caso di responsabilità extracontrattuale varrà, invece, la regola generale dell’art. 2697 

c.c.; infine, allorquando si tratti di responsabilità oggettiva, il danno non dovrà essere provato 

dal segnalante in quanto opera un presunzione semplice di responsabilità, che, in quanto 

relativa, può essere vinta dalla prova contraria offerta dalla segnalante, il quale dimostri, inoltre, 

di aver mantenuto un comportamento diligente rispetto a quegli obblighi di trattamento dei 

dati. 

La responsabilità civile della banca presenta diverse sfumature, alla luce di quanto merge 

dalle riflessioni appena svolte e come si può notare dall’esistenza di una vastissima casistica 

                                                 
20 In tal senso il Tribunale di Nola, sent. 1256, 24 aprile 2013, che afferma che <<la segnalazione alla 

Centrale rischi, invero, incide in maniera indicativa sulla sfera della riservatezza e della reputazione del segnalato, 
il quale beneficia della tutela in materia di protezione dei dati personali, sancita dal d.lgs. n.196/2003>>. 

21 In capo alla banca si configurerebbe una responsabilità cd. aggravata; di tal che, sarà l’intermediario tenuto 
alla prova contraria, rispetto ad un’accusa di segnalazione illegittima da parte del cliente. Così G. TARANTINO, In 
tema di segnalazione alla Centrale dei rischi: profili di responsabilità della banca segnalante (e delle banche terze), in Banca, borsa e 
tit. cred., II, 2002, 245 ss.; G. ALPA, Aspetti della disciplina giuridica sui dati personali riguardanti gli enti e l’attività 
economica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 713; P. GAGGERO, Il trattamento dei dati personali nel settore bancario. Brevi 
note, in Contr. e impr./Europa, 1998, 203. In giurisprudenza v. Tribunale di Brindisi, sez. distac. Fasano, 26 
settembre 2000, in Banca, borsa e tit. cred., II, 2002, 219. 

22 Così Tribunale di Firenze, 10 aprile 2014, n. 1170; Tribunale di Roma, 21 maggio 2014 . 
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giurisprudenziale. Sul tema, tuttavia, si anela ad un intervento del legislatore, che, mediante una 

disciplina specifica, e quanto più possibile dettagliata, realizzi un regime speciale di 

responsabilità per le banche che arbitrariamente senza rispettare procedure e presupposti 

procedono a segnalazioni illegittime23. 

 

4. La natura del danno per la società segnalata illegittimamente 

La segnalazione illegittima alla Centrale Rischi è idonea ad arrecare un pregiudizio alla 

reputazione sociale dei soggetti segnalati e a creare un danno all’immagine a loro svantaggio. 

Il danno all’immagine e alla reputazione sociale è aggravato se il soggetto danneggiato risulta 

essere una società, la quale svolge attività di impresa, e che sulla propria reputazione genera 

l’avviamento. 

L’evidente discredito patrimoniale è idoneo a provocare, al soggetto ingiustamente censito, 

un danno alla sua reputazione imprenditoriale fino a poterne ostacolare l’ordinario ricorso al 

credito e causare, in tal modo, il dissesto dell’attività. 

L’irreparabilità del danno conferisce alla società la possibilità di innescare il rimedio di cui 

all’art. 700 c.p.c.24. 

L’erronea segnalazione è già di per sé idonea a creare un danno, in quanto genera un effetto 

domino sugli altri rapporti di finanziamento che il debitore segnalato intrattiene con gli altri 

istituti di credito, i quali a seguito della segnalazione procedono alla revoca dei finanziamenti, o 

lo fanno a seguito dell’aggravarsi, in virtù della segnalazione, della posizione debitoria. 

In realtà, il pericolo che deriva non è relativo alla sola limitazione di accesso al credito del 

debitore illegittimamente segnalato, e dei garanti, ma può addirittura determinare una situazione 

di insolvenza determinata dall’impossibilità sopravvenuta, a seguito della preclusione al credito, 

di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento (art. 5 

l.fall.)25.  

                                                 
23 G. PELLIZZI, Saggi di diritto commerciale, Milano, 1988, 661; P. GAGGERO, Responsabilità civile della banca 

(progetto di una voce enciclopedica), in Giur. comm., 1998, 95 Id. voce Responsabilità della banca, in Digesto disc. priv., sez. 
civ., vol. XVII, Torino, 1998, 238. 

24 <<mal si appresta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente sicché sussiste il presupposto per 
ottenere, tramite il rimedio di cui all’art. 700 cod. proc. civ. l’ordine di revoca della segnalazione stessa>> (cfr. 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 28 maggio 2009, richiamata anche dal Tribunale di Roma, ord. 22 
febbraio 2012. 

25 Si tratta di un aggravamento dell’esposizione debitoria sottoposta anche al vaglio della giurisprudenza. Cfr. 
Tribunale di Cagliari, 28 novembre 1995 che afferma che l’aggravarsi del dissesto può avvenire <<come 
nell’ipotesi in cui, in conseguenza di registrazione, da un lato la persona segnalata non riesca più ad attingere a 
fonti di finanziamento ordinarie, e, dall’altro, si trovi a dover far fronte a nuove ed imprevedibili situazioni 
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La giurisprudenza, inoltre, si è pronunciata sulla circostanza che un’errata segnalazione possa 

incidere sul regime di libera concorrenza; in quanto, il mancato accesso al credito di un’impresa, 

o la revoca degli affidamenti, porta ad avvantaggiare le altre imprese operanti nel medesimo 

settore26, generando così per l’impresa un danno evidente ed irreparabile, in quanto la società 

indebitamente segnalata, a seguito dell’incapacità di operare sul mercato, potrebbe essere 

costretta a trovarsi ad oltrepassare il cd. punto di fuga, o rasentando così l’uscita dal mercato.  

Si ritiene che la segnalazione illegittima è idonea a determinare, altresì, una lesione del più 

generale diritto di impresa27, potendo creare difficoltà insormontabili all’imprenditore che 

voglia accedere al credito bancario o potendo, nella migliore delle circostanze, determinare la 

revoca di quello già concessogli. 

Inoltre, la potenzialità negativa della stessa determina un’idoneità, addirittura, a creare dei 

dissesti a catena, in quanto la società segnalata non potendo più accedere, magari 

improvvisamente, né alla liquidità relativa al proprio conto né ad altri finanziamenti, preclusigli 

a seguito della stessa iscrizione del nominativo alla Centrale Rischi, può trovarsi in difficoltà tali 

da non poter più adempiere ai propri debiti sociali, creando così svantaggi finanziari anche ad 

altri operatori economici che con essa trattengono rapporti contrattuali (come ad esempio i 

fornitori etc.). 

La Cassazione si è pronunciata di recente con la sentenza 9 luglio 2014, n. 1560928, 

riconoscendo la risarcibilità del danno morale anche per le società, allorquando la lesione vada 

ad incidere su una situazione giuridica dell’ente che possa essere equiparata ai diritti 

fondamentali della persona umana garantiti costituzionalmente. 

 

5. Tutela per la società danneggiata: il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. 

La società che si ritiene danneggiata, a seguito di un’ ingiustificata ed illegittima segnalazione, 

può agire esperendo il ricorso ex art. 700 c.p.c., di natura anticipatoria oltre che cautelare, che 

                                                 
debitorie, rappresentate dal recesso da parte di altre banche da rapporti di finanziamento in corso, dovuto 
all’apparente situazione di rischio>>. 

26 V. Tribunale di Brindisi, 20 luglio 1999. 
27 V. Tribunale Brindisi 20 luglio 1999 e Tribunale di Pescara, ord. 22 dicembre 2006. 
28 <<anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa 

come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria 
basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto 
lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona 
umana garantiti dalla costituzione>> . La Cassazione, in tale decisione, ha richiamato altre pronunce ( v. Cass. 1° 
ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre 2008, n. 29185; 4 giugno 2007, n. 12929). Sulla risarcibilità del danno non 
patrimoniale anche Cass. civ. n. 22396/2013. 
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rappresenta il rimedio atipico e sussidiario fornito dal legislatore per il caso in cui non vi sia 

altro mezzo da azionare a difesa di un proprio diritto.  

Nel caso di specie, per la tutela che si ha di mira, ovverosia la cancellazione o, in subordine, 

la sospensione, relativa al proprio nominativo dalla Centrale Rischi, non è previsto altro rimedio 

tipico. Ciò in quanto l’art. 10, co. 6, del d.lgs. 150/2011 non può ritenersi strumento di tutela 

tipico per l’ipotesi in cui i presupposti per la segnalazione manchino del tutto. A ben vedere, 

infatti, tale norma prevede, per l’azionabilità del rimedio da essa contemplato, l’esistenza di un 

provvedimento, un atto dell’autorità amministrativa, da rendere inefficace, che in tale 

circostanza difetterebbe29. 

Pertanto, difettando un rimedio cautelare tipico è necessario ritenere ammissibile il ricorso 

ex art. 700 c.p.c., essendo l’unica tutela offerta dall’ordinamento giuridico, in via residuale, in 

quanto le controversie in questione non sono riconducibili a quelle riguardanti l’applicazione 

della disciplina sul codice della privacy, i cui rimedi funzionano solo in presenza di irregolarità 

sulla procedura di segnalazione e non sull’assoluta mancanza di quei presupposti necessari 

affinché la stessa possa dichiararsi legittima. Diversamente, laddove si concludesse nel ritenere 

non ammissibile il ricorso de quo si avrebbe una compressione, e lesione, ingiustificata del diritto 

di difesa, ex art. 24 Cost..  

In sede cautelare sarà necessario dimostrare il fumus boni iuris, ovverosia l’assenza dei 

presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi, ed il periculum in mora, rappresentato dal 

danno grave ed irreparabile, di cui si è detto, che giustifica una tutela anticipata, il cui ritardo, 

dovuto alle lungaggini del procedimento ordinario, sarebbe atto ad aggravare il pregiudizio. 

 

6. Conclusioni 

Non tutte le segnalazioni dei crediti che si trovino in una fase patologica - così come quelli 

sopra elencati - possono legittimare ad una segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale 

Rischi, in quanto l’iscrizione de qua può trovare adeguata giustificazione soltanto in presenza di 

crediti che abbiano acquisito tale ultima qualità.  

                                                 
29 Cfr. Tribunale di Verona, sent. 18 marzo 2013; che afferma che <<chi agisce per ottenere la cancellazione, 

o la sospensione, del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi 
all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma semplicemente dell’assenza dei presupposti di fatto che 
legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia pertanto non è in alcun modo 
riconducibile a quelle riguardanti la applicazione della disciplina sul codice della privacy, ma piuttosto a quelle da 
responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.>>; così anche Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Galatina, ord. 
8 gennaio 2013. 
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Si ritiene, anche a parer nostro, che gli utenti bancari non possano subire, in maniera 

pregiudizievole, regole interne agli istituti di credito, che siano volte al contenimento per gli 

stessi del rischio d’ impresa. Le banche sono indiscutibilmente delle imprese private, ma che 

svolgono un’attività diretta alla tutela del risparmio, interesse pubblico per eccellenza, che va 

considerato nella sua più ampia accezione. Pertanto, si ritiene che non possa prevalere, in un 

gioco di bilanciamento di interessi, l’interesse privato su quello pubblico, frustrandolo del tutto. 

Del resto, come afferma la sopra citata giurisprudenza, qualsiasi segnalazione, a qualunque 

titolo effettuata, crea un danno in re ipsa ai soggetti indebitamente segnalati, in quanto comporta 

una palese lesione del merito creditizio, nonché un abbassamento del rating aziendale, atto a 

riverberarsi inevitabilmente anche sui lavoratori dell’impresa segnalata, con conseguente perdita 

di posti di lavoro.  

La congiuntura economica non favorevole impedisce alle società di autofinanziarsi 

attraverso una capitalizzazione del proprio investimento iniziale; dunque, assume notevole 

importanza il ricorso ad ipotesi di finanziamento esterno, come quello bancario. Ciò implica 

una responsabilità della banca finanziatrice, e per le banche in generale, relativa alla garanzia di 

accesso al credito. Tuttavia, l’eccessiva burocratizzazione di tali accessi, e le illegittime 

classificazioni dei crediti a sofferenza, determinano in concreto una preclusione al credito ed 

una flessione in negativo relativa ai parametri del merito creditizio, che ipso facto impediscono i 

finanziamenti alle imprese.  

Tali circostanze, determinando un impatto negativo sulla credibilità aziendale e sulle 

possibilità di investimento e produzione delle imprese, comportano inevitabilmente una 

compressione del diritto d’iniziativa economica, ex art. 41 Cost.. , con ciò precludendo la 

formazione di posti di lavoro e, dunque, incidendo sull’occupazione e sulla possibilità di 

generare nuovi redditi per le imprese fornitrici di materie prime e di beni strumentali 

all’esercizio dell’attività d’impresa. 

Per tali e dette ragioni, si ritiene che il ruolo degli istituti di credito assuma una pregnante 

rilevanza e che la funzione sociale che tali operatori finanziari sono chiamati a svolgere, proprio 

attraverso l’attività creditizia, impone una particolare diligenza che non può ammettere 

violazioni o leggerezze. Ciò in quanto le imprese, che a seguito di illegittime segnalazioni, si 

trovino con un merito creditizio compromesso, potrebbero essere costrette a ricorrere a 

finanziamenti illegali, così favorendosi anche il reato di usura. Quest’ultimo è un dato che non 

può essere assolutamente trascurato, soprattutto per una finalità come quella di contenimento 
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del rischio bancario; laddove, tale contenimento, poi, non si traduca in un vantaggio per la 

collettività. 

Ci si auspica, pertanto, un’apertura del sistema creditizio, non solo per quanto concerne la 

possibilità, nonché l’opportunità, di finanziamento alle imprese, ma che tenga in debito conto, 

nelle segnalazioni alla Centrale Rischi, anche delle conseguenze derivanti da tali iscrizioni. 

Si deve, tuttavia, dare atto che la giurisprudenza ha espresso degli orientamenti unanimi in 

materia, volti a tutelare le posizioni degli utenti illegittimamente segnalati e danneggiati, anche 

in termini di risarcimento del danno, che si pongono quale contrappeso rispetto alle lacune 

normative, che si spera vengano, in tempi ragionevoli, colmate. 
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MODELLI ORGANIZZATIVI: LA COSTRUZIONE 

di Luigi Buonauro* 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il problema del METODO – 3. Attività organizzante e 

progettazione organizzativa – 4. Perimetrazione della discrezionalità (legalità tra riserva e 

customer’s satisfaction) – 5. Esemplificazione di tecniche organizzative: il questionario 

 

ABSTRACT 

The study of organizational models applied to the administrative job and thought  is 

affected by the whole public power apparatus building  from juridical point of view. 

In any case the open nature of created system and implemented by managers has made 

happened by them, that are not subjected to the imperative mandate that might link them to 

the voters. 

The administrative’ s human resources, from their side, keep firm the relationship with 

community being users-consumers which have the customer satisfaction as permanent 

purpose.    

 

Lo studio dei modelli organizzativi applicato all’agire amministrativo deve scontare la 

costruzione in chiave giuridica di tutto l’apparato dei pubblici poteri ma è reso possibile dal 

carattere aperto dell’ordinamento creato ed implementato da attori i quali sono sottratti dal 

mandato imperativo che li potrebbe collegare agli elettori. 

Le risorse umane dell’amministrazione, a loro volta, mantengono saldo il rapporto con la 

comunità in quanto utenti-consumatori che hanno come obiettivo permanente la 

customer’satisfaction. 

             

 

                                                 
* Docente di Diritto amministrativo, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”  
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1. Premessa 

L’inclusione di un insegnamento autonomo quale “Modelli amministrativi e P.A.”1 in uno 

specifico Corso di laurea in “Scienza/e dell’amministrazione e organizzazione” indica da un 

lato l’urgenza di attestare l’esistenza di una pluralità di modelli organizzativi a disposizione 

della P.A. nel suo concreto agire e dall’altro segnala che la che la Scienza dell’amm/ne una 

volta considerata sospesa tra “disciplina al plurale” e “ambito disciplinare” ha raggiunto una 

completa ed autonoma maturità sul piano generale in grado di classificare strumenti originali. 

D’altra parte proprio le esigenze dell’amministrare nella società attuale, caratterizzata del 

progressivo avvicinamento2 tra organizzazione pubblica e privata, comportando un 

esponenziale allargamento e affinamento della discrezionalità per renderla competitiva sullo 

scenario internazionale e adeguata alle sfide dei mercati finanziari, consentono di intraprendere 

siffatto approfondimento, soprattutto in presenza di una società dell’informazione e 

globalizzata che aggredisce sempre più il “vecchio” Stato, sprofondandolo in una stagnazione 

dalla quale si sta tentando di uscire mediante una profonda trasformazione che l’avanguardia 

organizzativa ha già affrontato con l’importazione di istituti tipici dei Paesi di common law, 

quali le Autorità amministrative indipendenti3, il City manager o l’Organismo di diritto 

pubblico’. 

Già per parte sua il diritto comunitario, la novità più recente, ha calato le sue carte ritenute 

veramente decisive per uscire dalla stagnazione: la vicinanza dei centri di potere ai cittadini ed 

il principio di sussidiarietà. 

Ma la richiesta di partecipazione e la funzione sociale/promozionale, già parte del 

patrimonio genetico della formula dello Stato di diritto, facilitano nuove sperimentazioni ed 

una profonda rilettura  della natura e dei limiti della formula dello Stato di diritto e della 

supremazia del potere normativo.  

Tale operazione inizia dalle parte più visibile sia perché esposta per la responsabilità sia 

perché liminale alla società (ed ai suoi cambiamenti): l’apparato organizzativo,  mutando la 

                                                 
1 L’università di Napoli “Parthenope” anno accademico 2011-12 
2 Da un lato l’urgenza della sostenibilità dello sviluppo in relazione alla limitatezza delle risorse disponibili e 
dall’altro l’emersione della responsabilità attraverso l’effettività e la vicinanza del potere ai destinatari hanno dato 
corpo all’esigenza di ritenere prevalenti i punti di contatto sulle differenze tra pubblico e privato immersi in un 
unico grande mercato. 
3 “Organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere 
dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela” [art.1  co.1 del  DM  12  maggio 
2006].  
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posizione di supremazia derivante dalla gestione diretta ed autonoma della sovranità quale 

curatore/titolare di una “verità superiore” (come era costruito l’interesse pubblico)  in quella 

di regista della composizione di interessi (e soggetti) diversi ed ineguali4 esistenti nel sociale, 

riesce a tenerli insieme in un permanente equilibrio instabile. 

Un proficuo punto di avvio di tale impegno che presenta con immediatezza la sua profonda 

complessità potrebbe essere ritrovato  nella riproposizione di un nuovo approccio 

metodologico partendo dal fermo monito di V.E. Orlando5 e, soprattutto dalla prospezione di 

M.S. Giannini6 il quale per individuare gli elementi dell’ordinamento giuridico ha additato nella 

ricerca della liminalità il modo concreto di giungere ad una sostanziale perimetrazione della 

materia. 

Il riscontro più convincente della bontà di tale metodo viene senza dubbio offerto dalla 

soluzione del problema riguardante il merito amministrativo proprio sul piano sostanziale 

prima che processuale dal momento che la preclusione del suo esame in sede di riscontro della 

legittimità ha sempre fatto chiaramente pensare ad una parte dell’agire amministrativo non 

riscontrabile secondo il normale parametro legislativo proprio perché si tratta di materiale preso 

in prestito (rectius, adattato7) da discipline/esperienze diverse. 

La costruzione giuridica dell’amministrazione presenta numerosi punti di criticità 

evidenziati proprio della necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati da parte dei soggetti 

che formano la pubblica amministrazione che, circondati dai destinatari8.si devono anche 

occupare di studiare il modo di fare entrare nell’ordinamento giuridico le esperienze maturate 

in altri ambiti disciplinari  e la loro concreta utilizzabilità9. 

                                                 
4 La crucialità del tema delle ineguaglianze nelle scienze umane e sociali (tra le quali il diritto) sta già in 
ROUSSEAU, Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini, che, nell’edizione di 
Gerratana Editori Riuniti del 1994, consente di leggere in appendice anche lo scambio epistolare con 
VOLTAIRE ed in SIMON, citato da SOBBRIO, Modelli organizzativi e intervento pubblico, Giuffrè 1994 
pag.15 che riferisce anche della mancanza di lealtà e dell’opportunismo rilevato da WILLIAMSON ; va , altresì, 
ricordato l’affresco di LEOPARDI che nel sabato del villaggio fissa un preciso affresco della società “che mira 
ed è mirata ed in cor s’allegra”. 
5 ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione del diritto pubblico, in Arch. giur. 1889, vol. 46 pagg. 107 e ss. 
6 M.S.GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici,  in Riv.Trim. dir.pubb.,1957 ha evidenziato con efficace 
sintesi la preminenza del “ terreno da coltivare ” come  parametro di riferimento solido e di sicuro affidamento  
7 Proprio il meccanismo dell’adattamento proposta dal diritto internazionale potrebbe risolvere i problemi della 
esistenza e delimitazione della scienza dell’amministrazione come materia di studio autonoma. 
8 La circostanza della vicinanza attiva (rectius, partecipazione), sconfessando il valore dell’astrattezza ha messo in 
crisi la generalità cioè uno dei due pilastri valoriali della legge come espressione della volonté génerale. 
9 La dottrina più recente ha evidenziato la mancanza di principi generali che regolino l’attività organizzante che 
consiste in quella che “ha per oggetto la creazione o la modifica degli apparati organizzativi, nonché la fissazione 
delle rispettive attribuzioni”, VALENTINI, Figure, rapporti, modelli organizzatori Lineamenti di teoria 
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Ciò comporta la necessità di riconsiderare la definizione, la portata ed i limiti della nozione 

stessa di amministrazione la quale, pur rimanendo permeata secondo l’ordinamento 

amministrativo dalla conformità alla legge, nella scienza dell’amministrazione va ricercata 

lungo diverse dorsali quali in primo luogo la sua differenziazione10 dall’agire giurisdizionale 

[nel quale l’osservanza della legge costituisce il contenuto sostanziale11] e dalla performance 

che caratterizza l’agire legislativo ed in secondo luogo la fissazione dei criteri di adattamento 

dei contenuti tecnici delle altre discipline al sistema costituito dall’apparato amm/vol12.      

Le diverse dorsali propongono soprattutto lo stravolgimento della nozione di controllo 

tipico di ogni espressione di potere stabilizzato nelle forme giuridiche secondo il consueto 

postulato della corrispondenza tra potere e responsabilità. 

Difatti mentre nell’esercizio della funzione giurisdizionale il giudice vede concretizzato (ed 

al contempo limitato) iuxta alligata et probata tutto il proprio orizzonte operativo e nell’esercizio 

di quella legislativa la gerarchia delle fonti disegna previamente il modo di atteggiarsi del 

controllo, nell’esercizio dell’attività organizzativa la complessità rischia di vanificare lo stesso 

concetto di controllo sugli avvenimenti accaduti spingendo gli sforzi a favore della costruzione 

di modelli utili per il concreto orientamento ed indirizzo del comportamento amministrativo13. 

In conclusione è la cd. “Amministrazione di risultato” [una amm/ne obbligata ad assicurare 

beni e/o servizi alle comunità e alle persone e a farlo presto ed economicamente, oltre che in 

modo trasparente, che risulta comune alle amministrazioni statali, locali e comunitarie] a 

incarnare l’oggetto ed il contenuto dell’amm/ne impostata in chiave giuridica perché in grado 

di agevolare il superamento del “dilemma” presente nel  passaggio da un modello di amm/ne 

autoritativa, unilaterale, unitaria, provvedimentale e giuridico-formale ad un modello 

                                                 
dell’organizzazione, in Trattato di diritto amministrativo diretto da SANTANIELLO, vol..IV, Cedam 1996, pag. 
11 
10 Sui caratteri differenziali delle funzioni, vedasi particolarmente BACHELET, L’attività tecnica della Pubblica 
Amministrazione, Giuffrè 1967, pag .26 e ss.  
11 Illuminante il richiamo del capoverso dell’art.101 Cost. che,  joci causa, potrebbe essere interpolato con 
l’aggiunta iniziale di un “ Solo” dal momento che la l.241/90 prevede per l’attività amministrativa “persegue” i 
fini determinati dalla legge e nel suo agire deve seguire i criteri che la stessa legge stabilisce. 
12 La sequela “formazione sociale - sistema ordinamentale - apparato” può ben indicare la successione del 
rapporto di confronto progressivo tra società e comunità che va dall’astrattezza normativa alla concretezza della 
risposta ai bisogni passando attraverso la positività dell’insieme normativo. 
13 Fa osservare Mc GREGOR, L’aspetto umano nell’impresa, Angeli Milano 1972, che “il dirigente a qualsiasi livello 
dell’organizzazione non può controllare molte cose che riguardano i risultati dei quali è responsabile” e 
amaramente conclude: “E’ veramente ridicolo mettere in rilievo l’idea logica che la sua autorità deve essere uguale 
alla sua responsabilità”, pag. 170. 
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pluralista, in cui la negoziazione, la  residualità e la sussidiarietà, la ricerca del coordinamento 

e della collaborazione, la tensione al risultato e la rilevanza della dimensione comportamentale 

e decisionale”14  sono le nuove coordinate funzionali ad uno Stato proteso a fronteggiare 

l’evoluzione verso forme nuove di “società del rischio” e di “società dell’informazione” che 

richiedono un cambiamento del modo di proporsi dello Stato da depositario di tutta la forza 

legittima a “Stato della prevenzione” e “Stato cooperativo”15 rispetto alla risoluzione dei 

conflitti ed alla risposta satisfattiva dei bisogni16 . 

 

2. Il problema del METODO    

La modifica al titolo V della Costituzione ha investito non poco la vita dell’amm/ne non 

solo per il disegno dei rapporti tra i pubblici poteri ma soprattutto per l’approccio ad un 

modello di amministrazione più vicina alle esigenze dei cittadini pur in presenza del monito 

autorevole di TOQUEVILLE17. 

La necessità di rompere il forte guscio della “mentalità centralista” è il problema più 

complesso in assenza di una diffusa coscienza e di una concorde “interpretazione” da parte 

della comunità dei consociati che non riesce a trovare un percorso rigidamente giuridico. 

Difatti il riformatore ORLANDO smascherò fin dalla prolusione palermitana del 1893 

                                                 
14 In tali sensi la disamina di IANNOTTA, Principio di legalità e amministrazione di risultato, Relazione al Convegno 
Amministrazione e legalità: fonti normative e ordinamenti, Università di Macerata 21/06/1999, con un 
riferimento corposo alla riserva di amministrazione, su cui infra. 
15 SCHMIDT-ASSMANN, Recenti sviluppi del diritto amministrativo generale in Germania, in Dir. pubbl. 
1998]: Lo Stato del rischio, in particolare, sta richiedendo la formazione di una nuova professionalità che unifichi 
le competenze in materia di sicurezza fisica e finanziaria, aggiungendovi lo studio degli indici di studio riguardanti 
le strategie organizzative, ossia la costruzione di modellini riguardanti possibili scenari futuri nei quali 
l’organizzazione è chiamata  a misurarsi.  
16 In definitiva, si può convenire che “la scienza del governare è un mezzo per apprendere, assicurare, migliorare 
le conoscenze e distribuire ai più meritevoli i profitti che derivano dal progresso. Ed è proprio da questa scienza 
del governare  che dipende il progresso del mondo”: KAUTILYA, ARTHSASTRA, L’arte del governo, Bariletti 
1990 pagg. 25-26 
17 Secondo il quale: “La democrazia, anche quando le circostanze particolari e le disposizioni del popolo le 
consentono di durare, non dà mai uno spettacolo di regolarità amministrativa e di ordine metodico nel governo. 
Una libera democrazia non esegue le sue imprese con la stessa perfezione del dispotismo illuminato, spesso le 
abbandona prima di avere tratto i frutti, o si lancia allo sbaraglio in faccende pericolose ; ma alla lunga essa 
produce più del regime dispotico, fa ogni cosa meno bene, ma fa più cose. In un regime democratico è grande 
non ciò che fanno i poteri pubblici, ma ciò che si fa senza o contro di loro.  La democrazia non dà al popolo il 
governo più abile, ma crea ciò che il governo più abile è spesso incapace di creare : diffonde in tutto il corpo 
sociale un’attività inquieta, una forza sovrabbondante, un’energia che non esisterebbero mai fuori di lei e che, 
per poco che le circostanze siano favorevoli, posson produrre meraviglie. Qui sono i suoi autentici 
benefici..........”, La democratie en Amerique, I, parte II, cap. VI 
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l’equivoco di fondo del diritto pubblico in generale additando nel metodo18 di studio e nella 

confusione del diritto amministrativo con il diritto costituzionale unitamente alla 

contaminazione degli schemi e degli istituti di derivazione privatistica. 

Tale segnale di allarme significò, nel tipo di cultura dell’epoca, affondare il bisturi nel cuore 

del problema della differenza tra politica ed amministrazione nel momento della 

trasformazione dei sistemi democratici all’alba del XX secolo: basti il ricordo del 

contemporaneo manifesto negli Stati Uniti di W.T. WILSON che proprio di tale separazione 

si fece il propugnatore più preparato e potente allo stesso tempo.             

Il problema, va ricordato, venne in emerse in coincidenza (ed a causa) della creazione della 

IV sezione del Consiglio di Stato che iniziò con la sua giurisprudenza (chiamata, perciò, 

pretoria) a formare nel fragore del conflitto (autorità-libertà, come ha insegnato un grande 

Maestro) i principi fondamentali del diritto amministrativo. 

In definitiva la creazione della IV sezione va iscritta, a ben guardare, tra i fatti evidenzianti 

l’attività organizzante e consente di considerare la stessa come rilevante19  anche sul piano 

sostanziale.  

Difatti i principi organizzativi così come enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono 

sempre storicamente datati e nella esperienza italiana risultano decisamente orientati lungo 

due dorsali entrambe riconducibili alla funzione/valore di certezza in chiave di garanzia: la 

ricorribilità rispetto al provvedimento amministrativo illegittimo e la particolare posizione che 

l’ordinamento riservava al “posto di lavoro pubblico” . 

Sul finire del secolo appena decorso la traiettoria paritaria del provvedimento proprio a 

scapito della tipicità (e dell’autoritatività che ad essa era sottesa) da una parte ed il marcato 

processo di privatizzazione del rapporto di impiego pubblico hanno tentato di ricomporre 

l’equivoco sull’altare della effettività come, tra l’altro, pressantemente richiesto dalla Comunità 

europea.. 

La dottrina più recente sul terreno del contenuto del provvedimento rivolto a conseguire 

                                                 
18 Oltre agli elementi già intravisti, il metodo viene qui in rilievo come modo di procedere, tipo di cultura o, in 
ultima analisi, come prospettiva che costituisce la sostanza della ricerca: la prospettiva giuridica è caratterizzata 
dalla ricerca della legalità e della certezza che l’ordinamento sa dare [diritto come mezzo], mentre la prospettiva 
dell’amministrare in chiave giuridica (ars administrandi) ricerca l’effettività del raggiungimento degli obiettivi che 
il diritto [qui considerato come fine] assegna all’amministrazione. 
19 Almeno in questa sede come effetto moltiplicatore o, come altrimenti si dice, a cascata: ma su altri aspetti del 
rapporto tra struttura (rectius, progettazione delle strutture) e gestione delle politiche pubbliche infra. 
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il risultato aveva già tentato di spostare l’attenzione dall’efficacia dell’atto al comportamento20. 

Siffatte innovazioni non si limitavano ad operazioni di facciata (di lifting), ossia di semplice 

ammodernamento del regime, ma tendevano a minare le fondamenta della sistemazione 

classica a cominciare dal rapporto tra discrezionalità e merito non più quietamente opposti 

alla doverosità ed alla legittimità, ma inscindibilmente fusi (o, forse più appropriatamente, 

ancora confusi) nella realizzazione del progetto, ossia nel raggiungimento dei fini.  

L’equivoco non può essere completamente sciolto dal momento che in realtà esso risale - 

in mutate vesti - al diverso regime costituzionale della legge e del provvedimento 

amministrativo, secondo il quale la prima è assistita dalla riserva di legge ed il secondo dal 

principio di legalità che ne blindava non solamente la tipicità riguardante il profilo sostanziale 

in riferimento al fine predeterminato dalla norma ma ne condizionava quello formale di 

prodotto della struttura a sua volta assoggettata attraverso la legge a conseguire il buon 

andamento e la imparzialità, come parametri del rapporto di connessione tra ordinamento 

giuridico e società civile21. 

 Riguardo alla dorsale delle risorse umane all’interno dell’amministrazione la prospettiva 

offerta dalla ricerca sulla attività organizzante consente di valutare tale rapporto 

contemporaneamente sia dal punto di vista soggettivo - ossia la valutazione della struttura in 

riferimento ai soggetti che la incarnano - sia da quello oggettivo - ossia la struttura come 

componente della società.  

Di fronte ad un cambiamento così profondo si avverte la necessità di una ricollocazione 

dei principi (giuridici) organizzativi mediante una ricognizione puntuale delle loro reciproche 

                                                 
20 Sul punto si ricordi ROMANO TASSONE, Brevi note sull’autorità dei pubblici poteri, in Scritti per Mario Nigro, II 
spec. pag. 392 e ss. e RUGGERI, “ Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in Politica del diritto, 1993, 
n.2, pag. 205 con la proposta di spostare l’indagine “nell’ambito della categoria della rilevanza, anziché della 
efficacia giuridica (ROMANO TASSONE pag. 405) e, addirittura, situarla “ sempre più all’indietro, ai momenti 
di divenire degli atti dei pubblici poteri (ai procedimenti) più che appuntarsi sugli atti ormai confezionati nella loro 
oggettiva consistenza ed attitudine a spiegare in concreto effetti” (RUGGERI, pag. 205): tale suggestione, 
sembra utile inferirne, non contrasta con la possibilità di ipotizzare uno spessore/comportamento da attribuire 
alla struttura organizzativa al di là del contenuto dell’atto ricavabile ratione materiae bensì secondo la qualità 
dell’atto/comportamento [è la tesi GIANNINI – BARBARA che ritorna]. Prodromi erano già presenti in 
LUCIFREDI, L’atto amministrativo nei suoi elementi accidentali, Milano 1941.  
21 Ma l’art.3 Cost. nella sua interezza può offrire un diverso filo interpretativo chiudendo la normazione nella sua 
generalità attraverso l’astrattezza propria dell’ordinamento giuridico e la giurisdizione nella sua concretezza del 
già avvenuto come prodotto del controllo (art.101 cpv Cost.) e lasciando all’amministrazione il “compito di 
rimuovere gli ostacoli” ossia di affrontare il movimento spontaneo della società che “limitando di fatto la libertà 
e la uguaglianza dei cittadini” impediscono di raggiungere l’obiettivo finale della “ effettiva partecipazione” e 
l’obiettivo strumentale del “pieno sviluppo della persona umana”.  
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interrelazioni con il prodotto della normazione proprio lungo il crinale della effettività. 

La dottrina più recente22 ha smascherato la funzione mistificante della teoria dell’organo 

che ha coperto “l’apporto lavorativo della burocrazia” e la funzione “alterante” del Ministro 

come trait d’union fra apparato politico e apparato burocratico con la conseguenza di 

tramandare la falsa immagine di una amministrazione come “un complesso di organi perché 

negli organi si compongono l’aspetto politico e l’aspetto propriamente burocratico” proprio 

perché definita “per il tipo di qualificazione giuridica degli atti che essa emana” e non “per la 

sua composizione o per come è fatta”. 

Il rilievo coglie in pieno il senso del mutamento dal momento che il richiamo costituzionale 

al comportamento amministrativo (per dirla con il Berti) trasforma l’insieme degli organi, che 

era funzionale alla cura/titolarità della cd. verità superiore (come veniva costruito l’interesse 

pubblico), in un vero e proprio apparato burocratico perché si occupa dei soggetti, degli uffici 

e delle modalità di espletamento della funzione, risultando in buona sostanza più aderente al 

dettato costituzionale del buon andamento e della imparzialità. 

In conclusione l’apparato burocratico viene caratterizzato non solo dalla sua capacità di 

interpretare sia il programma che i bisogni della società in occasione della fattispecie concreta 

ma anche dalla particolare capacità di commisurare entrambi alla propria consistenza ed alle 

risorse di cui al momento dispone. 

Per altre vie la dottrina converge su questo nuovo tipo di lettura dei due canoni dell’art. 97 

Cost: infatti la ricerca sulla riserva di amministrazione23 e quella sui poteri impliciti24 

rappresentano lo sforzo più attuale di rottura della camicia di Nesso che non ha consentito di 

liberare in modo adeguato le grandi potenzialità (a cominciare da quelle costituzionali – come 

si è cercato di esplorare in precedenza) che l’apparato amministrativo potrebbe mettere a 

disposizione di tutta la comunità per il raggiungimento degli obiettivi concreti proprio perché 

può riuscire ad utilizzare in modo completo, diretto ed immediato tutta la forza25 

dell’ordinamento giuridico. 

 

                                                 
22 Il corsivo è tratto da BERTI, Manuale, cit. pag.598. 
23 Il tema è affrontato da VAIANO, La riserva di funzione amministrativa,Giuffrè 1996. 
24 Sul tema BASSI, Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti,Giuffrè 2001: contra, CASETTA, Manuale, pag. 424. 
25 Sul diritto tra organizzazione della forza e “tecnica per il controllo sociale” cfr. il primo capitolo di G.U. 
RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna 2000 e CATANIA, Il diritto come organizzazione della forza, in 
Riv. int. di filosofia del diritto, 1974, fasc. 3. 
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3. Attività organizzante e progettazione organizzativa   

La coppia comma 1 e comma 2 dell’art.3 della Carta costituzionale da un lato, e quella 

dell’art.95 e 97 della stessa Carta, dall’altro, costituiscono il fondamento ed i pilastri della 

progettazione organizzativa nella quale sono compresenti l’attività organizzativa e l’attività 

organizzante. 

La prima richiama la necessità della legge in quanto riferita alla indicazione dei valori (art. 

3, 1° comma: uguaglianza formale) rispetto al parametri elencati come esemplificazione di 

possibile contenuto dei diritti inderogabili di cui al precedente art. 2 Cost. ed alla indicazione 

della necessaria copertura finanziaria26 per lo svolgimento ordinario della funzione. 

La seconda, invece, come “compito della Repubblica” fa riferimento da una parte (art. 3, 

2° comma) a quegli stessi parametri intesi come “ostacoli” al raggiungimento del pieno 

sviluppo e dall’altro all’articolo 97 Cost. che indica i caratteri della valutazione rispetto alla 

“effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese”. 

La preoccupazione di Santi ROMANO di sfiorare l’organizzazione cui, però, a ben 

guardare, riconosceva un ruolo in qualche modo determinante anche dell’essere della 

istituzione, scoperta proprio studiando l’ordinamento, induce alla rimeditazione della vicenda 

storica che ha caratterizzato gli studi di diritto amministrativo in tema di organizzazione. 

Il Maestro ben presto assorbito negli impegni politici e giudisdizionali commise al migliore 

allievo (Zanobini) gli studi in materia di organizzazione. 

Ma l’avvento del regime poneva urgenze politiche più immediate alle quali l’allievo rispose 

con la magistrale monografia sull’amministrazione locale, un profilo fortemente politico con 

il quale tentava in un certo qual modo arginare la spinta accentratrice che si andava 

imponendo, come registra il più ponderoso studio sull’organizzazione amministrativa scritto 

dal DE VALLES dieci anni dopo. 

La preoccupazione del ROMANO non riesce a mascherare il sospetto della doppia natura 

della organizzazione amministrativa che, pur rimanendo un prodotto dell’ordinamento (nelle 

more Guicciardi studiava, sulla scorta del DONATI, le norme di azione), non riusciva a 

dismettere l’ineludibile natura di “attore sociale” in quanto concorrente alla determinazione 

                                                 
26 Necessaria per costituire il rapporto di servizio attraverso il reperimento delle risorse umane. 
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delle scelte dello stesso ordinamento giuridico. 

La riduzione del diritto amministrativo a “disegno” dell’organizzazione (BENVENUTI) 

ed il completamento di BERTI obbligano a scegliere un metodo che risulti più in linea con la 

prospettiva politico-sociale, anche se in chiave giuridica. 

La premessa va ritrovata nella denuncia dell’ordinamento romaniano da interpretare come 

una “scomparsa” della giustificazione dell’organizzazione al di là della mera natura servente o 

strumentale, che non riusciva ad appagare la finissima sensibilità sociale e politica di Santi 

ROMANO. 

Si deve all’apporto di un altro grande Maestro, M.S. GIANNINI, la concreta possibilità di 

superare l’impasse: il concetto della liminalità apre nuove strade e, innanzitutto, un nuovo 

metodo di studio dell’organizzazione utilizzabile anche per la soluzione di problemi concreti 

dello stesso diritto amministrativo a cominciare dal diverso ruolo giocato dalle norme di 

relazione in un sistema aperto nel quale l’ordinamento ed il suo apparato burocratico sono 

chiamati a gestire un rapporto tra norma madre e norma secondo il quale “Altro è lo stato che 

genera la regola e altro quello che è  generato dalla regola” 27. 

L’esistenza della struttura può benissimo rappresentare il concreto inizio di un metodo di 

lavoro che, non potendo o non volendo fare più affidamento sulle certezze che l’ordinamento 

sembra semplicisticamente dare, faccia riferimento ai problemi attuali o potenziali 

ragionando28 attraverso principi-spia29 che cerchino di penetrare la valenza della struttura (nel) 

sociale. 

Perciò dal principio di esistenza e, soprattutto, dagli interrogativi30 che esso pone si può 

tentare la costruzione di principi-spia, principi che possono far sospettare un comportamento 

imprevedibile per le stesse norme di organizzazione e dovuto precipuamente al fattore umano 

che fa  concretamente agire l’apparato. 

Presumibilmente, i cambiamenti intervenuti finora nella forma delle organizzazioni e nei 

modelli della loro gestione sono stati inferiori alle aspettative dei cambiamenti sociali. 

                                                 
27 NIETSCHE, Il viandante e la sua ombra, n.392 intitolata La regola come madre o come figlia 
28 La descrizione briosa di ZENI, Sull’organizzare, cit. pag. 42 e ss. del percorso degli esperimenti compiuti dalla Business School 
di Harvard presso gli stabilimenti della Western Electric di Hawthorne presso Chicago è da non perdere. 
29 Il suggerimento del termine spia viene dalla lettura di CASSESE, La riforma amministrativa nel quadro della riforma 
istituzionale, in Foro italiano 1993, parte V, col. 253 e ss.. 
30 Anche di tipo “controfattuale” che gli storici bollano di utilità pratica: sul punto BIANCHI, L’altra strada del 
Welfare, in Rivista di studi politici, 2/2013 pag.197 e ss. 
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Lavorare in organizzazioni di vasta portata è cosa certamente apprezzata in economia, ma 

lo è meno nella psicologia del prestatore di lavoro, forse della quasi totalità di questi. 

Forme di “partecipazione” del personale e dei cittadini nella gestione di apparati pubblici 

sono state oggetto di esperimenti sempre più numerosi, negli ultimi tempi; ma esse continuano 

ad avere un carattere sperimentale, mentre restano reali ed irrisolti i problemi organizzativi 

che più semplicemente riguardano la motivazione e la remunerazione del personale. 

Sarà necessario partire dalla convinzione che la pubblica amministrazione non è solo 

“semplice esecuzione del disposto di legge”, ma rappresenta piuttosto una componente vitale 

del processo di governo, dotata - come è - di un più che ragguardevole potenziale di valori, di 

tecniche e di competenze professionali, certamente utili per contribuire alla creazione di 

un’economia più prospera ed alla costruzione di una società migliore. 

D’altra parte la Corte Costituzionale31 ha riposizionato l’intera materia dell’organizzazione 

al livello formale più elevato nel sistema delle fonti, indicando il metodo da seguire e 

perimetrando accuratamente il contenuto dell’intervento del legislatore. 

Essa ha, infatti, fissato le potenzialità ed i limiti della visione strategica della progettazione 

organizzativa stabilendo “non solo quali comportamenti possano costituire titolo di 

responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità 

sia ascrivibile, senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza 

e non arbitrarietà, esplicitando l’art. 28 Cost. in tema di “responsabilità amministrativa e 

contabile, alla stregua di peculiari connotazioni cui fa riscontro la revisione dell'ordinamento 

del pubblico impiego attuata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 attraverso la c.d 

privatizzazione, in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell'azione 

amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione…” riconoscendo sul 

piano del contenuto, che “nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che 

connotano l'istituto in esame, la disposizione risponde alla finalità di determinare quanto del 

rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella 

ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la 

prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo”32. 

4. Perimetrazione della discrezionalità [legalità tra riserva e customer’s satisfaction]              

                                                 
31  Sentenza n. 371 del 1998  
32 Ibidem, per con altre annotazioni supra pag. 38 e 63 
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Il baricentro della progettazione organizzativa è sempre l'uomo33 (con un insopprimibile 

insieme di diritti inviolabili34) ed il suo rapporto con gli altri: un rapporto che si usa dire 

orizzontale ma che si trasfigura in verticale quando incontra la sua creatura formalizzata perché 

virtualizzata per mezzo dell’ordinamento giuridico e, cioè, lo Stato. 

A ciò va aggiunto un ulteriore fattore di complessità: l’uomo, al tempo stesso cittadino e 

consumatore, può anche far parte di quell’insieme che forma l’apparato burocratico in una 

relazione inestricabile e difficilmente intelligibile neanche in sede, per così dire, di giurisdizione 

esclusiva35.  

In altri termini nei rapporti e negli schemi organizzativi confluiscono intessuti in modo il 

più delle volte indecifrabile valenze tecniche e valenze politiche da un lato e soluzione di 

problemi ed aspettative di miglioramento e sviluppo dall’altro. 

Il diritto amministrativo non poteva affrontare queste prospettive che, pur importate 

nell’ordinamento, rivendicano sempre il loro radicamento nel sociale in quanto costituiscono 

non solo la storia di ogni uomo ma la cronaca, il vissuto quotidiano, il diario dell’anima. 

Non è difficile annettere valenze tecniche e politiche all’amm/ne riguardata nel suo 

contenuto materiale senza confrontarsi con il problema dell’adattamento al pensare giuridico 

secondo il principio di responsabilità [art. 28 Cost.].  

Né d’altra parte dovrebbe incontrare particolari difficoltà individuare nell’amministrazione 

come fenomeno storico che può stabilizzare la società risolvendo conflitti ed erogando servizi. 

Ma vi è di più: l’approfondimento dell’amministrazione come contenuto materiale consente 

di evidenziare come la valenza politica sia assicurata attraverso l’affidamento a soggetti che, 

secondo il diritto amministrativo, risultano accomunati dal prestare cura ad interessi alieni, a 

cominciare dai membri del Parlamento, mentre la valenza tecnica sia stata concentrata nella 

prevedibilità del risultato (quanto meno tendenziale anche se non effettivo) attraverso le 

norme di organizzazione. 

Non occorre grande dispendio di energie per ritenere insoddisfacenti entrambe le risposte: 

                                                 
33 Alla suggestiva introduzione del saggio di CASSESE [ Il cittadino e l’amministrazione pubblica , in RTDP n.4. 1998 
pag.1016] sembra addirittura struggente collegare lo scritto di ZENI, Sull’organizzare, in RTSA n.3, 1983 spec. 
pag. 32. 
34 Sembra utile richiamare il monito che si tramanda scritto sul frontone del tempio-oracolo di Delfo “conosci 
te stesso” che sta ad indicare quanto sia sfuggente la comprensione della complessa e mutevole persona (anche 
nel senso latino di maschera) che chiamiamo uomo. 
35 Va ricordata la presenza nell’ordinamento delle cd.” giurisdizioni domestiche”. 



 

 
 

197

3/2014

difatti la prima è modulata sulla visione Weberiana di un apparato burocratico asettico e 

metafisico incomprensibile nemmeno come rappresentazione teatrale come Monssù 

TRAVET36 ci ha fatto da tempo capire; la seconda, se possibile, fa sorridere nella sua ingenua 

drammaticità al ricordo delle cd. cattedrali nel deserto e dei ritardi persino nelle risposte della 

giustizia.      

L’amministrazione come fenomeno storico fa pensare in modo ravvicinato alla sua 

effettività: allora l’amministrare deve essere differenziato dal mero accadimento fortuito o, 

comunque, unico e cioè la performance, che esaurisce nel risultato tutta la sua essenza ed al 

tempo stesso la sua storia, come un record sportivo che alla fine esaurisce la propria effettività 

in un archivio come notizia. 

L’amministrare, al contrario, si propone come sedimentazione di un tessuto tecnico 

caratterizzato dalla prevedibilità del risultato, nel senso che il prodotto dell’amministrare 

consiste nel potere utilmente proporsi di conseguire un risultato previsto prima di porre in 

essere l’attività. 

 “Amministrare sta per reggere, regolare, sorvegliare il buon andamento… organizzare vuol 

dire molto di più: modificazione consapevole dell’ordine esistente, vuole essere una scienza”37. 

La parabola dell’amministrazione come figura soggettiva costruita dal diritto 

amministrativo in termini di titolare dell’autorità ne ha evidenziato la progressiva erosione in 

ossequio al principio democratico, ossia alla valenza politica, che ha di fatto calato il soggetto 

amministrazione tra gli altri soggetti facendo rilevare senza falsi infingimenti come 

l’amministrazione tra uguali la si incontra quando prevale la valenza tecnica, come ad esempio 

nell’ambito del mercato caratterizzato dalla concorrenza e, come sanzione, dal fallimento38.  

L’insieme problematico sopra abbozzato impone la necessità di prendere le mosse dal 

carattere sperimentale39 e prevalentemente informale40 di un insieme che con sufficiente 

                                                 
36 V. BERSEZIO, Le miserie di Monssù Travet, Torino 1863 ora in Teatro italiano, Laterza, Bari 1945 
37 ZENI, Sull’organizzare, cit. pag. 27-28. 
38 Al contrario l’amministrazione tra ineguali presuppone il predomino della valenza politica caratterizzata dalla 
presenza di governanti e governati cristallizzati nel rapporto autorità-libertà consacrato dall’ordinamento 
giuridico. 
39 Discende dalla multidisciplinarietà tale carattere che può assurgere a dignità di scienza sia per la utilità finale sia 
per la coerenza interna necessaria per l'utilizzabilità nei sistemi nei quali deve incidere (quello ordinamentale e 
quello sociale innanzitutto) . 
40 La formalizzazione produce generalmente il ritorno del risultato alla disciplina di afferenza finale: ad esempio 
la variazione di un principio organizzativo o di un modello giuridico viene formalizzato con una norma e, come 
tale, entra nell'ordinamento giuridico, piegando alle esigenze di quest'ultimo le conoscenze pervenute aliunde.  
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tranquillità può essere definito una tecnica dotata di una sua originalità sia rispetto al diritto 

amministrativo con il quale concorre a realizzare l’effettività sia rispetto alle altre discipline i 

cui risultati pratici si riverberano41 sull’uomo e sulla sua storia. 

D’altra parte, i caratteri della tecnica consentono di far assurgere a vera e propria scienza 

quel coacervo di nozioni/scoperte/invenzioni [expertises] che consentono di far migliorare in 

modo qualiquantitativamente apprezzabile il contributo delle organizzazioni al crescere civile 

ed allo sviluppo sostenibile. 

Senonché va subito avvertita la necessità di invertire  il metodo  dequotando i principi da 

valori coltivati nell’astrattezza di una realtà razionalmente desiderata in veste di regole volte a 

influenzare attività e comportamenti a meri indici di studio delle organizzazioni create 

appositamente e concretamente per raggiungere con sempre maggiore approssimazione gli 

obiettivi della gestione: dai “valori” testati da petizioni di principio (deduzione) alla 

costruzione di una griglia di “indicatori” in grado di predeterminare i diversi livelli dei cd. 

“valori”42. 

Difatti gli indici di studio sono utilizzabili sia per registrare ogni benché minimo 

miglioramento perché monitorato sia per sfruttare al massimo la funzione degli stessi come 

feed-back in grado di rilevare anche elementi che non risultano efficacemente visualizzati. 

A tale scopo, utilizzando la metafora del gioco43 che simula una battaglia, occorre pensare 

a quegli elementi44 (umani o artificiali) che tendono a neutralizzare le strutture o a farle 

deviare/deragliare dagli obiettivi. 

Si coglie allora il rapporto di particolare interazione tra l’attività organizzante e 

l’organizzazione formalizzata nell’ordinamento che guardano alla strutture secondo una 

diversa “filosofia”. 

Difatti, la prima è in grado di assolvere ad una duplice funzione perché da una parte esplora 

                                                 
41 E perciò fanno scattare la responsabilità a tutela dell’uomo e dei suoi diritti inviolabili, come si è già rilevato in 
precedenza. 
42 La riprova della incessante apertura ai cambiamenti della società si ritrova al più alto livello costituzionale sia 
con la disposizione perentoria dell’art.67 che svincola da ogni mandato gli eletti al Parlamento e sia con la 
previsione che “il voto contrario di una o entrambe le  Camere su una proposta del Governo non importa 
l’obbligo delle dimissioni”(art.94) 
43 Per la riflessione secondo la quale il gioco comporta una maggiore resistenza alla frustrazione occorre rinviare 
a: A.e A.OLIVERIO, Nei labirinti della mente, Laterza, Bari 1998 pag.167 . 
44 Sono principalmente patrimonio della politica e della competizione per l’avvicendamento alle leve di potere, 
come fa rilevare GUARINO, Atti e poteri amministrativi,, Milano 1994 pag.153 : più in generale si allude a quegli 
elementi che in un sistema aperto vengono insinuati come i virus per un sistema informatico. 
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per ricercare ciò che delle altre discipline appare conveniente importare nell’ordinamento 

giuridico e dall’altra compie un permanente lavoro di intelligence che la dottrina più recente 

fa rientrare nella nozione di expertise, mentre la seconda tranquillizza l’ordinamento in 

riferimento proprio al mantenimento/conservazione dell’obiettivo da raggiungere. 

Ma vi è di più: si impone l’emersione dell’informale, del tentativo, dell’errore, del  falso 

pilotato,  del sommerso organizzativo, delle deroghe45 e delle sanatorie: tutti fattori che nelle 

situazioni di criticità e di emergenza, a ben guardare possono svolgere una funzione omologa 

a quella delle situazioni soggettive del diritto amministrativo coagulate intorno al diritto di 

resistenza ed al diritto di intrapresa.      

In parallelo la funzione della perimetrazione è duplice perché non solo ancora saldamente 

quello che viene importato e difende l’ordinamento da immigrazioni non desiderate ma 

consente anche di distinguere tra amministrazione del prevedibile (perché previsto dalle 

norme) e governo dell’imprevedibilità. 

Le interpretazioni dell’art. 97 che alludevano ad una valutazione di “legittimità” per la 

imparzialità ed una di “merito” per il buon andamento muovevano dalla considerazione della 

posizione soggettiva dell’amministrazione che aveva come obiettivo la cura dell’interesse 

pubblico di cui era detentrice e doveva dimostrarsi al di sopra delle parti (terzietà)46. 

Esse, però, trascuravano rispetto all’imparzialità non solo il difficile equilibrio tra 

l’autotutela dell’amministrazione e la tutela dell’affidamento dei cittadini ma anche il dettato 

dell’art. 98 Cost. che nel servizio esclusivo della Nazione47 include anche gli interessi dei privati 

anche in connessione con il criterio di economicità48 ed apre ad una nuova concezione 

dell’interesse pubblico non più costruito previamente dalla norma in modo puntuale ma come 

area di riferimento in cui gli interessi sia pubblici che privati sono chiamati a confrontarsi 

all’interno di un puntuale procedimento amministrativo.    

                                                 
45 “Non si è mai considerato nel suo giusto rilievo come la pratica permanente delle deroghe sia il primo segnale 
della inaccettabilità del derogato”, così M.S.GIANNINI, Punti fermi in materia di opere pubbliche. 
46 Una posizione compressa tra gli istituti della astensione e della ricusazione 
47 Nel concetto di nazione sono fusi sia il mercato che il diritto non più in termini di contrapposizione ma 
composti armonicamente, perché compresenti nella c.d. costituzione economica [ quello delle istituzioni negli 
artt. 97/98 prima esaminati mentre quello del mercato si trova negli artt.41/42/43 e ss. rapporti economici ].  
48 Canonizzato espressamente dall’art.1 della L. 241/90  sembra far superare il classico contenuto del minor 
sacrificio degli interessi dei privati (nell’ottica e nella valutazione dell’amministrazione) ed opera un completo 
ribaltamento del contenuto dell’attività amministrativa che non può non considerare l’interesse del privato 
all’interno del criterio di economicita. 
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Di conseguenza la crisi dell’autoritarietà e l’evanescenza dell’interesse pubblico calano 

l’amministrazione all’interno del gioco delle parti, trasformando la sua attività in attività 

amministrativa oggettivata nella quale il principio di legalità non è più legato all’effetto atto ma 

all’effetto risultato, spostando l’angolo di prospettiva49 e lo stesso profilo penale della condotta 

dei dipendenti pubblici50.  

Per quanto riguarda il “buon andamento” riferito alla società e non all’ordinamento 

alludendo alla pace sociale, ad un equilibrio sociale cui l’attività amministrativa doveva tendere 

nella realizzazione del progetto distinguendo tra l’efficienza come stimata in sede di 

costruzione della struttura e di dotazione delle risorse pubbliche dall’insieme delle norme da 

un lato e l’efficacia come qualità della struttura nel raggiungimento dell’obiettivo dall’altro. 

La trasformazione della efficienza dell’ordinamento nella efficacia dell’azione dei pubblici 

poteri configura il contenuto materiale e l’obiettivo della progettazione organizzativa che a sua 

volta alimenta in chiave promozionale la cultura organizzativa51. 

Essa può essere strategicamente rappresentata attraverso l’adozione di modelli52 che 

rappresentano la possibilità di anticipare in vitro la certezza e la prevedibilità connaturate alla 

funzione del diritto dal momento che costituiscono l’unico strumento in grado di assicurare 

al concreto agire dell’amministrazione la predeterminazione di quei requisiti di 

mobilita/versatilità, di elasticità e di innovatività che il raggiungimento del risultato 

richiede. 

 

5. Le tecniche organizzative: il questionario 

Le tecniche organizzative costituiscono una nebulosa nella quale gli obiettivi e le strutture 

sono riguardate come la prassi colpita da una criticità (anche solo in presenza di una 

stagnazione del trend) o, peggio, da un dissesto finanziario o, più in generale, da una 

                                                 
49 Con la conseguenza che il potere dell’amministrazione si arretra e passa dalla produzione del provvedimento 
alla fase dell’istruttoria quando raccoglie gli interessi pubblici e privati e decide chi deve partecipare al 
procedimento fino all’esito finale dell’accordo endoprocedimentale. 
50 Dal momento che l’imparzialità è riferita nell’ambito del servizio esclusivo alla Nazione si radica la  valutazione 
della struttura di appartenenza circa la costituzione di parte civile ed il procedimento disciplinare  
51 In siffatta locuzione rientra non solamente quella che come oggetto l’organizzazione come materia bensì 
anche quella che riflette il grado di conoscenza dell’organizzazione percepita dai consociati. 
52 Dal momento che il modello non è altro che la descrizione in modo sintetico di una strategia messa a fuoco 
su di un aspetto particolare riferito all’ esigenza di affrontare criticità o di preparare nuovi scxenari organizzativi. 
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rilevazione negativa della customer’s satisfaction attraverso questionari per sondaggi (cd. out look). 

Si tratta di  istituti / meccanismi / operazioni / comportamenti / o espedienti occasionali53 

messi in campo in base alla esperienza maturata dalle strutture organizzative per raggiungere 

l’obiettivo tattico appena visualizzato di superamento di una criticità54. 

Innanzitutto la presenza della risorsa umana nelle strutture organizzative obbliga da parte 

sua a considerare un doppio ordine di prospezioni sia in riferimento alla volontà che al 

concreto prodotto dell’azione, mantenendosi sempre nell’ottica giuridica che rimane 

privilegiata per il suo radicamento e la relativa comprensione presso i consociati. 

Per quanto attiene al primo assumono concreta rilevanza i valori, le valutazioni (riassumibili 

nel contenitore cultura e interpretazione) del singolo soggetto, evocanti l’importanza dei 

problemi della formazione e della selezione. 

Per il secondo, specie per quanto riguarda le pubbliche amm/ni, un concreto sussidio viene 

offerto dalla teorica del provvedimento, che ha rivestito un ruolo centrale nel diritto amm/vo, 

almeno sino al finire degli ann ”80. 

Le tecniche si propongono come risposta alle ineguaglianze e come del sociale che utilizza 

le stesse come calco per risolvere i problemi che emergono nella società. 

Occorre aggiungere che la valutazione giuridica nell’affrontare le tecniche organizzative va 

condotta55 secondo i normali criteri già messi in evidenza attraverso le principali coppie di 

valori che illuminano normalmente il concreto agire dell’appartenente alla P.A. attraverso le 

sequenze: 

1) LEGITTIMITA’: import/export rispetto all’ordinamento giuridico ossia la ricognizione 

nella “conoscibilità giuridica” della struttura [competenza] 

MERITO: raggiungimento degli obiettivi [ effettività nella società ] 

ZONA tra sine lege/praeter legem e contrasto politico/nascita di un 

                                                 
53 Si tratta, in buona sostanza, della virtualizzazione di uno o più scenari possibili come nella vita comune viene 
operata dalla carte da gioco, dalle carte di orientamento e, più in generale dai sogni di ogni uomo.                            
54 La possibile assimilazione alle formazioni sociali, attraverso la porta dell’art. 2 Cost. potrebbe consentire di 
fare riferimento specialmente per le Amministrazioni Pubbliche ad elementi sia FORMALI (risalenti al mercato 
o all’ordinamento giuridico) sia INFORMALI (di immediato collegamento alla società ed alle sue emozioni), dal 
momento che la coesistenza nelle strutture organizzative di risorse umane e di altro genere (fisico e giuridico) 
propone una complessa valutazione anche per le interferenze con il programma di governo nel quale si inscrivono 
le politiche pubbliche. 
55 Seguendo il metodo della perimetrazione di cui supra che consente di valutare previamente non solo 
l’adattamento delle nuove strutture e cioè l’adattamento con le strutture prefissate ma anche di dimensionare il 
risultato sulla base delle risorse disponibili in concreto. 
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nuovo partito politico - attiene alla funzione promozionale del diritto? 

 

2) ORDINARIO:     ossia la ricerca del “precedente” [la legge si applica in modo uniforme] 

EMERGENZA : riconoscimento del “nuovo” emergente  dalla società  

 

3) ADESIONE  -  CONTRASTO: rapporto con il “programma di governo” 

evoluzione da  hostis/inimicus  [Schmitt] a  produttore/consumatore-

utente ossia la valutazione strategica dell’azione ai progetti dell’attore 

amm/vo per dimensionare il risultato sulla base delle risorse disponibili 

in concreto 

 

4) BUON ANDAMENTO - efficienza - efficacia/effettività - Prevedibilità. 

IMPARZIALITA’ - neutralità - integrazione interessi - Imprevedibilità 

LEGITTIMITA’ - conformità - presunzione/prevedibilità 

MERITO - impatto ambientale - gestione risorse - Imprevedibilità 

L’utilizzazione del metodo dei principi-spia viene in questa sede proposto in veste 

schematica e volutamente sintetico come piattaforma di successive implementazioni. 

 

*  Principio di esistenza  

- Perché la struttura  a sé stante ? - perché quella  e  non altra ? 

[canonizza la risposta al bisogno come  rilevato dalla giuridicizzazione] 

[indefettibilità della struttura per la funzione, a sua volta indefettibile] 

[rilevanza dell'interesse pubblico commesso alla cura della struttura, tanto importante da 

richiedere la modificazione della struttura precedente ] 

  

*  Principio della disuguaglianza articolata  

(la volonté gènerale va oltre la lois) [mima ineguaglianza] 

[identità propria nel formale = certezza del diritto / flessibilità / adattamento funzione 

a struttura] 

 

* Principio di equipollenza tra profilo formale ed informale 
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inosservanza funzionale delle norme (anche organizzative) (POTESTA’) pendant del 

diritto di resistenza [può stendersi per raggiungere il fine fino alla indifferenza tra legalità 

ed opportunità?] 

[arcana imperii / interna corporis / camera caritatis / segreto di ufficio / stylus 

curiae] 

Scala dei bisogni di una organizzazione - analoga a quella di MASLOW) 

 

* Principio di prevalenza dell'efficacia sulla legittimità  

perché la inefficacia travolge norme organizzative, per antonomasia di azione  

la legittimità come mera osservanza della legge: del suo profilo esterno;  

la legalità comprensiva della legittimità e dell'efficacia; 

l'efficienza rimane all'interno della legittimità (sub buon andamento) 

 

* Principio di conservazione  (esecuzione della legge cd. “ordinarietà”) 

[particolare esigenza del principio di affidamento della comunità] 

(la prorogatio  come limite F / forma governo – sistema elettorale) 

 

* Principio di ultrattività  

[la cura ha, come effetto moltiplicatore, la convinzione della  continuità nel tempo e quindi 

la struttura come fattore di ulteriori investimenti/trasformazioni] 

 

* Principio della implementazione  

[capacità di adattamento espletamento nuovi compiti] - [germinazione dei principi: 

MSGiannini, Lezioni pag. 33] 

 

* Principio della dominanza  

[l'istanza economica ed il tipo di mercato rendono possibile una concorrenza tra  strutture 

pubbliche] - [il rapporto con i privati pone l'esigenza di una mentalità dominante del 

settore] 
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EGUAGLIANZA E CAPACITÀ CONTRIBUTIVA NEL 

DIRITTO TRIBUTARIO 

di Ottavio Nocerino* 

 

ABSTRACT 

The term " ability to pay", contained in article 53 of Constitution, is a indeterminate expression that needs 

concretization by the legislature. The legislative choices can be syndicated through the principle of equality 

enshrined in article 3 of Constitution which requires a minimum of consistency and reasonableness in the 

identification of taxation's conditions in the absence of which the legislative choices are discriminatory. 

Once identified the specific manifestation of  capacity to pay, Article 53 of Constitution is able to carry out 

its scope garantiste requiring that the discovery rules of the taxpayer as well as measurement of the levy , lead to 

a benefit fiscal corresponding to the qualitative and quantitative size of the peculiar circumstance legislatively 

conceived as an expression of the ability to pay and that the same is subjectively attributable owing to actual and 

concrete connection relationships. 

 

La locuzione “capacità contributiva” racchiusa nell’articolo 53 cost. costituisce un’espressione indeterminata 

che richiede concretizzazione da parte del legislatore. Le scelte legislative possono essere sindacate attraverso il 

principio di eguaglianza consacrato all’articolo 3 cost.  che impone un minimum di coerenza e ragionevolezza 

nell’individuazione dei presupposti impositivi in assenza delle quali le scelte legislative risultano discriminatorie. 

Una volta individuata la specifica manifestazione espressiva di capacita contributiva, l’articolo 53 cost. è in 

grado di esplicare la sua portata garantista imponendo che le regole di individuazione del soggetto passivo nonché 

di misurazione del prelievo conducano ad una prestazione tributaria imposta rispondente alla dimensione quali-

quantitativa della peculiare circostanza legislativamente concepita come espressione di capacità contributiva e che 

la stessa sia soggettivamente riferibile in ragione di effettivi e concreti rapporti di collegamento.   

 

 

 

SOMMARIO: 1. Analisi dei contenuti sottesi all’espressione capacità contributiva – 2. 

                                                 
* Ricercatore in Diritto tributario, Dipartimento di Economia, Seconda Università degli Studi di Napoli 
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Sindacato di eguaglianza delle scelte legislative – 3. Il principio della capacità contributiva e la 

proporzionalità del carico tributario 

 

1. Analisi dei contenuti sottesi all’espressione capacità contributiva 

La specificazione del principio dell’eguaglianza attraverso il concetto della capacità 

contribuiva statuito all’articolo 53 della Costituzione costituisce un’affermazione ricorrente in 

buona parte delle ricostruzioni interpretative condotte sullo specifico argomento1, sicché la 

capacità contributiva, per opinione diffusa, fornisce il parametro di giudizio a cui ricorrere per 

poter giudicare se due situazioni possono, agli effetti del conseguente prelievo tributario, 

considerarsi uguali, e quindi ricevere un pari trattamento, ovvero difformi e perciò stesso 

risultino meritevoli di trattamento differenziato. 

Le riflessioni che seguiranno condurranno a distinguere aspetti apparentemente unitari, in 

quanto intimamente connessi, del rapporto intercorrente tra il principio di eguaglianza e quello 

di capacità contributiva, il che consentirà di addivenire a differenti conclusioni che potranno (si 

spera) fornire utili indicazioni ai fini delle analisi sui principi generali dell’ordinamento 

tributario. 

In effetti, la specificazione del principio dell’eguaglianza attraverso la capacità contributiva 

non risulta del tutto soddisfacente. Il sindacato sul rispetto della sostanziale parità di 

trattamento da parte della legislazione tributaria che si intende condurre attraverso la lente della 

capacità contributiva presupporrebbe, a mio giudizio, la disponibilità di uno strumento 

concettuale - la capacità contributiva, appunto - la cui portata ed i cui contenuti assumano un 

significato, in termini concreti, del tutto trascendenti dalla disciplina positiva che si intende 

sindacare attraverso l’impiego del concetto medesimo. 

In altri termini, la formula “capacità contributiva” costituisce un’espressione 

sostanzialmente indeterminata2 che necessita di un’opera di specificazione e concretizzazione 

da parte del legislatore il quale provvede ad individuare, discrezionalmente, determinate 

situazioni di fatto, attingendo dalla realtà economica e sociale circostante, e le eleva ad indici di 

capacità contributiva sulla base di una valutazione condotta sulla portata segnaletica delle stesse. 

Ciò precisato, è dunque lecito percepire queste circostanze come manifestazioni 

                                                 
1 In tal senso si veda, per tutti, POTITO, L’ordinamento tributario italiano, Milano, 1978, 18 ss.. 
2 Sulla portata indeterminata dell’espressione capacità contributiva cfr., per tutti, A. BERLIRI, Corso istituzionale di 
diritto tributario, vol. I, Milano, 1985, 128 ss.; GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969, 88 ss.. Contra, 
MOSCHETTI, Profili generali, in MOSCHETTI - LORENZON - SCHIAVOLIN - TOSI, La capacità contributiva, Padova, 1993, 
4. 
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fenomeniche il cui verificarsi lascia trasparire la disponibilità delle occorrenti risorse 

economiche da impiegare per far fronte al correlato carico tributario, da parte di colui il quale 

ne ha determinato la concreta realizzazione3. 

Nel far ciò è dunque il legislatore che addiviene alla concretizzazione di quel particolare 

concetto, volutamente lasciato indeterminato dall’articolo 53 Cost., e queste determinazioni 

sono sottoposte al solo limite della ragionevolezza dei criteri adoperati nelle scelte, la qual cosa, 

inconfutabilmente, costituisce un limite esterno al disposto dell’articolo 53 Cost., quindi, del 

tutto indipendente da una (presunta) preesistente idea di capacità contributiva. 

Traspare dunque con sufficiente evidenza che la capacità contributiva non preesiste alla 

legge, nel senso di condizionare le scelte del legislatore ordinario in sede di individuazione del 

particolare parametro attraverso cui sia possibile apprezzare e classificare le differenti situazioni 

di fatto4, ma attraverso questa, di volta in volta, essa riceve una sua connotazione puntuale con 

riferimento allo specifico tributo. Sicché la specificazione dell’eguaglianza attraverso lo 

strumento della capacità contributiva si risolve per l’interprete in un circolo vizioso da cui 

occorre districarsi, poiché non può concettualmente ammettersi che il legislatore possa essere 

limitato nello svolgimento della sua opera da un concetto indeterminato (la capacità 

contributiva), e che egli stesso, appunto, è chiamato a delineare5. 

Se dunque si conviene sull’affermazione che la capacità contributiva non preesiste alla legge, 

ma da essa dipende - nel senso di ricevere attraverso quest’ultima la sua più nitida definizione - 

occorre giocoforza riconoscere al legislatore un’ampia gamma di possibili scelte in punto di 

apprezzamento se una particolare situazione di fatto costituisca, o meno, indice segnaletico di 

siffatta attitudine. 

                                                 
3 A tal proposito possono esemplificativamente richiamarsi due citazioni giurisprudenziali della Corte 
Costituzionale: “...é rimessa alla discrezionalità del legislatore l’individuazione di indici concretamente rilevatori di ricchezza da 
assumere a presupposto dell’imposizione” Corte Cost., 12 gennaio 1995, n 14; “In proposito non si può non rammentare, in 
linea generale, il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale resta affidata alla 
discrezionalità del legislatore l’individuazione delle situazioni espressive dell’idoneità dei singoli cittadini all’obbligazione d’imposta, 
salvo il controllo di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e non irrazionalità” Corte Cost., 24 gennaio 1996, n.21. 
4 L’individuazione di siffatto parametro non deve affidarsi al caso ma deve trattarsi di un criterio discretivo 
adeguato in ragione dei diversi rami dell’ordinamento giuridico; talché il parametro adeguato per il diritto tributario 
non potrà risultare tale con riferimento al diritto previdenziale, penale ecc.. Nel diritto tributario il parametro 
maggiormente conforme alle particolari finalità del sistema configura il principio di capacità contributiva. “Tale 
principio non pone l’interrogativo su cosa lo Stato o la comunità hanno fatto per il cittadino, ma cosa quest’ultimo 
può fare per lo Stato o la comunità”. Così TIPKE, La capacità contributiva come metro di giustizia tributaria, Il fisco, 1996, 
7205. 
5 Così, M. INGROSSO, Diritto, sistema e giustizia tributari, Rass. trib.,1990, I, 198. Sull’incapacità del principio di capacità 
contributiva ad attendere alla fondamentale esigenza di giustizia tributaria e sulla necessità che ad esso si affianchi 
il principio di eguaglianza si veda VALCÀRCEL, L’eguaglianza, in A. AMATUCCI (diretto da), Trattato di diritto tributario, 
I, 1, Padova, 1994, 380 ss.. 
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Solo successivamente, una volta che sia stato identificato il peculiare fenomeno espressivo 

di capacità contributiva, potranno essere disposte le conseguenziali discriminazioni in punto di 

trattamento tributario attraverso la quantificazione della prestazione a ciascuno imposta in 

relazione alla dimensione concretamente assunta dal medesimo evento con riferimento alle 

singole posizioni individuali. 

Spetta dunque al legislatore stabilire se e in che modo i singoli soggetti debbano essere 

assimilati o differenziati quanto al loro trattamento tributario, e, aspetto particolarmente 

significativo, a costui ugualmente compete stabilire l’ammontare proporzionalmente maggiore 

(o minore) dovuto, in relazione alla maggiore (o minore) capacità contributiva manifestata da 

ciascun singolo contribuente6. 

 

 

2. Il sindacato di eguaglianza delle scelte legislative 

Le considerazioni che precedono mettono in luce la necessità di rivedere i termini del 

rapporto intercorrente tra eguaglianza e capacità contributiva, così come diffusamente accolti, 

stante i quali i contenuti racchiusi nel concetto di capacità contributiva sarebbero in grado di 

esprimere la proiezione, riferita al settore dell’ordinamento tributario, del più generale principio 

dell’eguaglianza cui è informato l’intero ordinamento giuridico. 

A questa può, a mio giudizio, preferirsi una diversa ricostruzione, condotta da una differente 

prospettiva di osservazione del fenomeno, stante la quale la scelta del presupposto del tributo 

scaturisce da una valutazione discrezionale demandata al legislatore ordinario da cui trae origine 

la specifica manifestazione di capacità contributiva in grado di qualificare il particolare tributo. 

Ciò premesso, l’articolo 53 Cost., nella parte in cui assume il concetto di capacità 

contributiva a termine della relazione di corrispondenza, nei termini innanzi puntualizzati, non 

intende specificare il criterio attraverso il quale si rende possibile valutare il rispetto 

dell’eguaglianza da parte della disciplina tributaria, bensì detto articolo enuncia l’espressione 

capacità contributiva al differente scopo della sua assunzione quale termine della fondamentale 

relazione funzionale in cui viene a sostanziarsi il disposto del primo comma dell’articolo 53 

Cost.. 

Dal principio dell’eguaglianza inteso quest’ultimo come divieto di trattare in misura uguale 

situazioni sostanzialmente differenti, e differentemente situazioni sostanzialmente simili, 

                                                 
6 Cfr. M. INGROSSO, Diritto, sistema e giustizia tributari,  cit., 198 
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discende un’imprescindibile esigenza di coerenza delle classificazioni operate dalla legge, la qual 

cosa impone l’impiego di criteri discriminatori appropriati, in termini di rispondenza alle 

specifiche esigenze di ogni settore disciplinare, in base ai quali poter procedere a classificare in 

termini di similitudine e dissimilitudine le mutevoli situazioni reali7. Siffatto criterio dovrà 

ineluttabilmente rispondere agli ideali di giustizia che si agitano nella società, in un determinato 

luogo ed in un particolare tempo, dimodoché siano assicurate, pur nell’inevitabile astrattezza 

tipica della disciplina legale, le necessarie condizioni affinché si persegua il fondamentale valore 

della giustizia distributiva di cui l’eguaglianza fornisce la rappresentazione più diretta e concreta. 

Se dunque la scelta del criterio maggiormente adeguato varia in ragione delle particolari 

esigenze e finalità avvertite da parte di ogni specifico settore in cui risulta idealmente suddiviso 

l’ordinamento, il parametro da impiegare con riferimento alla materia tributaria non può non 

riconnettersi a fenomeni concernenti la capacità del singolo a fornire la prestazione imposta, la 

quale consiste nell’attitudine economica, a vario modo palesata dall’individuo, a disfarsi di parte 

delle sue personali ricchezze al fine di porle a disposizione della collettività8, 

Tale parametro trova dunque rispondenza in considerazioni di ordine logico-sistematico, nel 

senso che la sua adozione soddisfa l’esigenza di garantire che la chiamata solidaristica a 

contribuire alle pubbliche spese venga a fondarsi sulla presenza di indici rivelatori di ricchezza, 

i quali forniscono un parametro particolarmente adeguato attraverso il quale perseguire il valore 

fondamentale dell’eguaglianza nei rapporti tributari9. 

A tal proposito corre l’obbligo di puntualizzare come la capacità contributiva, pur 

risolvendosi in un concetto poggiante sulla capacità economica del soggetto, non si conformi 

perfettamente ad essa poiché non solo tutta la capacità economica di un individuo non concorre 

necessariamente a fornire manifestazioni della sua capacità contributiva10, ma anche, e di 

                                                 
7 “Poiché mai una situazione é uguale all’altra sotto ogni aspetto, il problema è quello della loro somiglianza, ossia della loro coincidenza 
per uno o più aspetti ritenuti essenziali. Uguaglianza non significa in nessun modo identità, ma somiglianza o analogia”. (…) “Solo 
riscontrandosi delle situazioni che si assomigliano in alcuni punti di contatto fondamentali tanto da poter essere assimilate si può porre 
un problema di giustizia e quindi di parità di trattamento tributario. E viceversa, quando i profili di diversità tra le situazioni 
raffrontate sono tanto rilevanti da poter essere differenziate, giustizia vuole che la disciplina tributaria si conformi all’uguaglianza 
trattando difformemente quelle situazioni proprio in ragione della loro diversità”. Così, M. INGROSSO, Diritto, sistema e giustizia 
tributari, cit., 194. 
8 In tal senso, GIOVANNINI, Capacità contributiva e imposizione patrimoniale: discriminazione qualitativa e limite quantitativo, 
Rass. Trib., 2012, 1134; ID., Capacità contributiva, in Enc. giur. Treccani, Diritto online, Roma, 2013, 5 
9 “Qualunque fatto può diventare presupposto d’imposta, quando il legislatore, ritenendolo economicamente rilevante, lo assuma come 
indice di capacità contributiva, capace di giustificare una prestazione tributaria ad esso collegate”. Così, significativamente, DE 

MITA, Capacità contributiva in Dig. disc. priv. , sez. comm., Torino, 1995, vol. II, 457. 
10 A tal proposito può richiamarsi il concetto di “minimo vitale”, configurante una capacità economica minima 
appena sufficiente ad assicurare la sopravvivenza dell’individuo la quale, ragionevolmente, non é in grado di 
esprimere alcuna capacità contributiva. Sul punto si rinvia, per tutti, MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, 
Padova, 1973, 22 ss..  
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converso, le distinte manifestazioni di capacità contributiva di un individuo non dipendono 

esclusivamente dalla capacità economica di costui. Ne consegue che l’attitudine economica 

dimostrata da ciascuno non può, isolatamente assunta, giustificare l’uguale o differente 

trattamento tributario, ciò in quanto ulteriori valori intervengono ad affiancare il fattore di 

ordine economico nella determinazione di un parametro discriminatorio operante nella materia 

tributaria11. 

Di un certo rilievo sono le conseguenze che la ricostruzione sin qui fornita produce in punto 

di sindacato sul rispetto del principio di eguaglianza demandato alla Corte costituzionale. 

Ed infatti, nel momento in cui si attribuisce alla capacità contributiva una sua ben definita 

portata, preesistente alle statuizioni legali, a questa dovrà giocoforza farsi riferimento per 

sindacare il prodotto della potestà normativa esercitata dal legislatore sul piano del rispetto del 

generale principio dell’eguaglianza di trattamento impositivo dei singoli consociati. Tale 

soluzione impone dunque la presenza di margini molto ristretti di discrezionalità riferibili 

all’operato del legislatore il quale, nel valutare la capacità contributiva espressa dalle diverse 

situazioni di fatto, non potrà, se non marginalmente, discostare le sue statuizioni positive dai 

contenuti precettivi racchiusi dal suddetto principio12. 

Del tutto differente è invece la posizione di coloro i quali muovono dalla considerazione, 

sostenuta in questa sede, che la capacità contributiva non rinvenga nella Carta costituzionale 

una puntuale definizione dei suoi contenuti, ciò in quanto la sua enunciazione, da parte 

dell’articolo 53 Cost., non fornisce alcuna specificazione del suddetto principio, bensì si limita 

a collocare nella relazione funzionale innanzi descritta quel particolare parametro di giustizia la 

cui definizione, si è già avuto modo di sottolineare, scaturisce dalla considerazione delle 

peculiari finalità connesse alla disciplina tributaria13. 

Propendendo per tale seconda soluzione interpretativa, l’unica indicazione incontestabile, 

                                                 
11 Si intende evidenziare come la capacità economica, sia pur costituendo un elemento imprescindibile sulla base 
del quale possa riconoscersi la capacità contributiva, al contempo riceva ulteriori caratterizzazioni e specificazioni 
ad opera del legislatore volte a sussumere nel concetto medesimo, accanto ed in aggiunta all’imprescindibile 
attitudine economica, ulteriori aspetti connessi a particolari esigenze, il più delle volte anch’esse oggetto di garanzia 
costituzionale come ad esempio la tutela delle persone meno agiate, della famiglia e, più in generale, finalità 
extrafiscali che il legislatore intende perseguire. 
12 Sul distinguo tra un giudizio di eguaglianza svolto attraverso il canone della ragionevolezza, ovvero attraverso 
un più puntuale “principio costituzionale di giustizia fiscale” si veda PALADIN, Il principio di eguaglianza tributaria 
nella giurisprudenza Costituzionale italiana, Riv. dir. trib., 1997, I, 307. Su tale aspetto si rinvia altresì a LA ROSA, 
Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali, Milano, 1968, 16 ss.. 
13 Se spetta dunque al legislatore ordinario l’individuazione delle situazioni di fatto, al contempo siffatta libertà 
nell’individuazione dei criteri di affinità e diversità ha un limite nell’obbligo del rispetto della “giusta imposizione”. In 
tal senso si rinvia alle considerazioni svolte da  M. INGROSSO, Diritto, sistema e giustizia tributari, cit., 197. 
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scaturente dalla natura e finalità della disciplina tributaria, è quella che impone l’ancoramento 

delle scelte legislative a situazioni, economicamente rilevanti, capaci di esprimere una certa 

attitudine a sopportare l’incidenza del tributo da parte del soggetto passivo14. 

In definitiva, tale soluzione apre ad una prospettiva di maggior libertà riconosciuta al 

legislatore il quale, in punto di individuazione delle situazioni di fatto manifestative di capacità 

contributiva, beneficia di spazi ben più ampi di discrezionalità15. Tali scelte risultano sindacabili 

dall’esterno solo attraverso il principio dell’eguaglianza statuito all’articolo 3 Cost., il quale si 

risolve in ultima analisi nell’esigenza di coerenza e ragionevolezza in sede di individuazione dei 

presupposti impositivi16. Il sindacato condotto sulla scelta del parametro di valutazione 

dell’uguaglianza o diseguaglianza delle vicende soggettive non può spingersi sino al punto di 

accedere a valutazioni che, in virtù del loro carattere squisitamente politico, sono 

esclusivamente riservate al legislatore ordinario17, purtuttavia queste stesse determinazioni 

legislative non possono sottrarsi al controllo della ricorrenza di “... quel minimum di razionalità 

necessaria a dare fondamento a tali scelte, mancando la quale esse appaiono vere e proprie 

discriminazioni”18. 

Ulteriormente specificando quest’ultimo fondamentale aspetto, nella materia tributaria lo 

svolgimento della funzione legislativa non rinviene, per quanto attiene l’individuazione e 

l’apprezzamento di determinate situazioni di fatto da assumere quali presupposti delle differenti 

forme di imposizione, particolari restringimenti in virtù di quanto disposto al primo comma 

dell’articolo 53 Cost., al punto da poter configurare, quest’ultima, come un’attività vincolata19. 

La scelta legislativa della forma di ricchezza soggettiva da incidere con il tributo resta una 

funzione caratterizzata da una sostanziale condizione di libertà la quale, tuttavia, rinviene un 

limite al suo libero esplicarsi nella clausola generale della “ragionevolezza”, concettualmente 

                                                 
14 In tal senso si veda GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969, 63 ss.. Similmente DE MITA, Capacità 
contributiva, in Dig. dis. priv., sez. comm, Torino, 1995, vol. II, 455. 
15 Per un’analisi delle implicazioni sottese all’individuazione di un indicatore espressivo di attitudine economica  
GIOVANNINI, Capacità contributiva e imposizione patrimoniale…, cit., 1135 ss.. 
16 Sul punto si veda PALADIN, Il principio di eguaglianza tributaria nella giurisprudenza Costituzionale italiana, cit., 307 ss. 
Il quale significativamente pone in evidenza come la Corte non proceda a valutare in modo assoluto la 
ragionevolezza delle leggi tributarie, attraverso un principio di giustizia valevole per la materia tributaria che 
risulterebbe offerto dall’articolo 53 Cost., bensì riconduca il sindacato di legittimità delle norme (tributarie) in 
giudizi sull’eguaglianza delle leggi attraverso la ragionevolezza e congruità delle stesse, in rapporto con 
l’ordinamento circostante. 
17 In tal senso cfr. LA ROSA, Costituzione, Corte Costituzionale ed ordinamento tributario, Dir. prat. trib., 1980, I, 239. 
18 Così ELIA, La giustizia costituzionale nel 1982, in Foro it., 1983, V, 80. 
19 Sulla distinzione concettuale tra limite, obbligo di potata negativa che pone il legislatore in una posizione di 
libertà, e vincolo, costituente all’inverso un obbligo di portata positiva che impone al legislatore l’adozione di un 
determinato contegno, si rinvia ad M. INGROSSO, Diritto, sistema e giustizia tributari, cit., 200 ss.. 
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sviluppata dalla Corte Costituzionale muovendo dal principio espresso dell’eguaglianza20, per la 

verifica della quale non può prescindersi dalle finalità legislative cui tende il sistema, trascendenti 

il soggetto dotato di discrezionalità, in relazione alle quali le scelte e gli apprezzamenti operati 

possono, del tutto legittimamente, sindacarsi21. 

In buona sostanza, una volta che si è inteso sottrarre al presidio esercitato dal principio della 

capacità contributiva l’identificazione della particolare situazione di fatto giustificativa della 

specifica tipologia di prelievo, l’enucleazione della clausola generale della ragionevolezza pone 

a disposizione della Consulta uno strumento per poter condurre una verifica sulle scelte del 

legislatore, non dovendo il sindacato di legittimità limitare il suo ambito ad un mero controllo 

del rispetto dei vincolanti divieti verso determinate forme discriminatorie (per motivi di sesso, 

razza, religione, opinioni politiche ecc.) ma occorrendo estendere, attraverso la valutazione della 

ragionevolezza appunto, il proprio esame sull’adeguatezza delle misure legali vagliate ad 

assicurare il sostanziale rispetto del principio di eguaglianza22 consistente, come si è già avuto 

modo di puntualizzare, nella previsione di un pari trattamento, per le situazioni ritenute simili, 

ed un trattamento difforme, per le situazioni ritenute diverse23. 

. 

3. Il principio della capacità contributiva e la proporzionalità del carico tributario 

Il ridimensionamento che la prospettata ricostruzione imprime sul principio di capacità 

contributiva, a favore di una sostanziale affermazione della discrezionalità riconosciuta al 

legislatore nell’individuazione della situazione di fatto da assumere a presupposto di un 

determinato tributo, non si spinge sino al punto di determinare una pressoché totale 

vanificazione della portata contenutistica del principio espresso all’articolo 53 Cost. che anzi 

merita di essere rivisitato, alla luce delle considerazioni ricostruttive innanzi svolte, onde 

poterne appieno apprezzare la portata precettiva. 

                                                 
20 “L’uguaglianza, che non è quella formalizzata e concretizzata nella capacità contributiva o nelle altre specifiche garanzie 
costituzionali, intesa come concetto democratico fondamentale immanente al sistema tributario riesce a limitare la discrezionalità del 
legislatore in nome dell’imperativo della ragionevolezza delle leggi” così M. INGROSSO, Diritto, sistema e giustizia tributari, cit., 
206. Sul rapporto di derivazione della clausola generale della ragionevolezza dal principio di eguaglianza si rinvia a 
A. SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Dir. soc., 1975, 561 ss.. 
21 In tal senso v. CASAVOLA, La giustizia costituzionale nel 1992, in Giur. cost., 1993, 625;  individua una particolare 
figura dell’irragionevolezza nei vizi di incoerenza, impertinenza ed inadeguatezza tra mezzi e finalità delle leggi A. 
SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, cit., 568 ss.; per la dottrina tributaristica cfr. 
TRIMELONI, Diritto tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 1989, vol. IV, 689 ss.. 
22 “E nel procedere a siffatte valutazioni, il canone fondamentale di giudizio é dato dalla ragionevolezza della disciplina dettata, e 
perciò, in particolare: (...) dalla sussistenza, o meno, nelle singole ipotesi, di motivi atti a giustificare differenze di trattamento giuridico 
tra i soggetti dell’ordinamento”. Così CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984, 373. 
23 “Il principio di eguaglianza é violato quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si 
trovano in una situazione uguale”. Così, PALADIN, (nota a sentenza 15/1960 C.C.), in Giur. cost., 1960, 149 ss.. 
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Orbene, posto che non è lecito dubitare sul fatto che il criterio attraverso il quale operare le 

classificazioni tra i consociati al fine della individuazione delle situazioni di similitudine e 

dissimilitudine cui andranno rispettivamente associati trattamenti simili e difformi sul piano del 

trattamento tributario, per forza di cose risulta incardinato su fenomeni sintomatici di ricchezza 

economica, l’articolo 53 Cost. nel momento in cui menziona la capacità contributiva 

assolutamente non intende introdurre un concetto in grado di specificare i contenuti 

dell’eguaglianza, bensì questo si limita a richiamare quel particolare criterio, già altrove 

specificabile e specificato, onde collocarlo quale termine di una relazione funzionale al cui 

estremo opposto viene indicato il dovere di contribuzione di ciascuno alle pubbliche spese. 

Ciò precisato, i contenuti precettivi della diposizione in esame sono rinvenibili nella 

relazione funzionale tra il richiamato concetto di capacità contributiva e il dovere di 

contribuzione e, più in particolare, nel rapporto di proporzionalità, che informa tale relazione 

funzionale, il quale trova la sua compiuta affermazione attraverso l’espressione “in ragione”. 

Una volta individuato quel particolare accadimento ritenuto rappresentativo di capacità 

contributiva che fornisce il particolare criterio di riparto caratterizzante la specifica forma di 

prelievo, occorre assicurare, in virtù dell’operare del richiamato principio, non solo che sia 

riservato un pari trattamento in presenza di situazioni che evochino uguale capacità 

contributiva, e, correlativamente, siano trattate differentemente quelle situazioni in cui 

differente risulti la capacità contributiva espressa, bensì, ed in aggiunta, tutto ciò dovrà avvenire 

nel rispetto della misura della proporzione: l’effettivo perseguimento, in concreto, del principio 

dell’eguaglianza impone, con riferimento a situazioni differenti, che la corrispondente diversità 

di trattamento rifletta, in misura proporzionale, le diversità riscontrate. 

In termini maggiormente espliciti, è necessario che la prestazione tributaria imposta a 

ciascun soggetto passivo si correli con la misura in concreto rivestita dalla particolare situazione 

di fatto24 che si è inteso assumere quale presupposto della tassazione (entità di un reddito, 

consistenza di un patrimonio, valore di un determinato bene, corrispettivo di una cessione ecc.) 

a costui riferibile in ragione di predeterminati criteri di collegamento25. 

La concreta realizzazione, ad opera di un determinato individuo, della fattispecie 

astrattamente delineata fornisce ragionevoli garanzie circa la disponibilità da parte di costui delle 

                                                 
24 In tal senso si veda FEDELE, Possesso di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo, in Giur. cost., 1976, 
I, 2159 ss. 
25  In tal senso, da ultimo, GIOVANNINI, Capacità contributiva, cit., 3. 
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occorrenti risorse finanziarie per far fronte alla prestazione tributaria26, ma anche, e 

principalmente ai fini del nostro discorso, in merito all’attuazione di un prelievo rispondente ai 

canoni sovraordinati di giustizia ed eguaglianza. Talché, a parità di condizioni, che è dato 

sindacare attraverso rappresentazioni specifiche di ricchezza, corrisponderà un pari trattamento 

tributario; vicendevolmente, a differenti condizioni corrisponderà un trattamento differenziato 

tale che l’ammontare proporzionalmente maggiore dovuto da taluno trovi corrispondenza e 

giustificazione nella ricorrenza di condizioni individuali proporzionalmente maggiori rispetto 

quelle di talaltri27. 

Ecco dunque che il principio di contribuzione in ragione della capacità contributiva 

riacquista appieno la sua centralità imponendo che la disciplina positiva di commisurazione 

della prestazione tributaria assecondi l’esigenza che tanto maggiore (o minore) risulti la capacità 

contributiva concretamente manifestata, tanto maggiore (o minore) sarà il correlato prelievo; e 

ciò affinché sia assicurato il sostanziale rispetto, anche sul piano della misura del sacrificio 

individualmente imposto, delle medesime ragioni distributive28 che hanno indotto il legislatore 

a delineare in determinate situazioni di fatto ritenute economicamente rilevanti il presupposto 

del tributo. 

Una volta individuata la portata precettiva della disposizione racchiusa all’articolo 53 Cost. 

nel principio di proporzionalità - stante la quale potrebbe ritenersi preferibile, in luogo 

dell’ellittica espressione “principio della capacità contributiva”, quella di “principio di 

contribuzione in ragione della capacità contributiva”29 - occorre soffermarsi sui motivi per cui 

si sia inteso scindere i due aspetti, intimamente correlati tra loro, riguardanti, l’uno, la scelta 

della situazione di fatto quale indice segnaletico della capacità contributiva di ciascun 

contribuente, l’altro, la relazione funzionale di proporzionalità tra la capacità contributiva 

individuale e la misura del sacrificio patrimoniale imposto al singolo, al fine della contribuzione 

                                                 
26 Sulla necessità, al fine di assicurare che il prelievo risponda adeguatamente al principio della capacità contributiva, 
che si instauri un rapporto congruo e non meramente eventuale tra soggetto tenuto a corrispondere il tributo e la 
manifestazione di ricchezza cfr. GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione, cit., 79 ss., part. 87; FALSITTA, Il principio 
costituzionale di uguaglianza in materia tributaria e l’illegittimità dell’art. 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, concernente 
l’aumento dell’addizionale <pro ECA>, in Giur. it., 1964, I, 1, c. 678; TOSI, Il requisito di effettività, in MOSCHETTI - 

LORENZON - SCHIAVOLIN - TOSI, La capacità contributiva, Padova, 1993, 134 ss.; DE MITA, Capacità contributiva, cit., 
459 ss.. 
27 “Il collegamento tra <tutti> e <loro> impone che ciascuno sia tassato in ragione della propria specifica ed irrepetibile attitudine 
contributiva, di tal che un trattamento uguale o diverso sia giustificato in termini di uguale o diversa capacità contributiva”. Così 
TOSI, Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale, Milano, 1999, 80 ss.. 
28 Le quali, in quanto rispondenti al principio della ragionevolezza, debbono intendersi rispondenti con le finalità 
cui tende il sistema. Sul rilievo dell’individuazione delle finalità del sistema cfr. NUZZO, Modelli ricostruttivi della forma 
del tributo, Padova, 1987, 88 ss.. 
29 Così, TRIMELONI, Diritto tributario, cit., 680 ss.. 
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alle pubbliche spese. 

Invero, a prima vista può apparire ingiustificata siffatta distinzione, ed infatti per coloro i 

quali intravedono nella capacità contributiva una specificazione per la materia tributaria del più 

astratto principio di eguaglianza tale distinzione non ha ragione di essere, per la semplice 

motivazione che il sindacato sull’eguaglianza, condotto attraverso la lente della capacità 

contributiva, finisce con l’inglobare in un unico giudizio i due piani innanzi tenuti distinti. 

Differentemente, nel momento in cui si è inteso discostarsi da tale visione unificatrice, e ne 

sono state fornite le ragioni, e si è prospettata una concettuale discontinuità tra il momento di 

individuazione dell’evento rappresentativo della capacità individuale alla contribuzione sul 

quale viene a collocarsi il prelievo e quello, successivo, afferente la disciplina della 

commisurazione dello stesso, occorre coerentemente accogliere una netta differenziazione nel 

contenuto del sindacato di legittimità costituzionale, a seconda dei momenti disciplinari 

esaminati. 

Sicché è del tutto ammissibile che, con riferimento alla fase di individuazione ed 

apprezzamento della capacità contributiva espressa attraverso le diversificate situazioni di fatto 

assunte a presupposto economico dell’imposizione tributaria, la natura politica di tali scelte non 

offra spazi per un sindacato di merito sulle medesime da parte della Consulta; perciò stesso non 

è a questa consentito di esprimere alcun apprezzamento su siffatte determinazioni, beninteso 

sintantoché le stesse non risultino manifestamente incongruenti, inadeguate ed incoerenti 30. 

Specificatamente, l’aver affidato il momento dell’individuazione delle situazioni di fatto 

fiscalmente rilevanti al principio di eguaglianza consente di riconoscere, in tale fase, la presenza 

di ampi margini di apprezzamento per il legislatore ordinario, la qual cosa ben si addice alla 

natura politica delle scelte condotte sul piano della valutazione della portata segnaletica dei 

diversi accadimenti. Di contro, siffatta discrezionalità, che come si è innanzi osservato 

impedisce al Giudice delle leggi di sindacare nel merito le scelte formulate dal legislatore, 

rinviene tuttavia un limite nel sostanziale rispetto del principio di eguaglianza31 la qual cosa 

                                                 
30 Su tale aspetto si rinvia alle considerazioni svolte da PALADIN, Legittimità e merito delle leggi nel processo costituzionale, 
Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1964, 304 ss. ove é sottolineato come l’espressione “discrezionalità legislativa”, ricorrente in 
molte sentenze della Corte Costituzionale, designi la libertà di alcune scelte ed apprezzamenti del legislatore. 
31 Sulla natura politica della funzione legislativa, nel senso di attività libera nel fine, i cui limiti si sostanziano nel 
divieto della legge di regolamentare in maniera incompatibile con i suoi scopi istituzionali cfr. CRISAFULLI, Lezioni 
di diritto Costituzionale, Padova, 1984, II,, 369. Per la dottrina tributaria cfr. TOSI, Le predeterminazioni normative ..., cit., 
105. 
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determina la necessità che le scelte siano ragionevoli32 e non conducano a discriminazioni 

ingiustificate33. 

Differentemente, una volta che le valutazioni politiche, caratterizzanti la prima fase della 

potestà normativa in materia tributaria, hanno condotto all’enucleazione di un determinato 

evento ritenuto espressivo di capacità contributiva, il successivo passaggio, consistente nella 

statuizione della disciplina positiva in virtù della quale è consentito di addivenire 

all’individuazione del soggetto chiamato al prelievo nonché alla determinazione della misura del 

prelievo medesimo, attiene ad un differente piano rispetto al quale non è dato rinvenire una 

pari esigenza di ordine politico in grado di influenzare i contenuti delle disposizioni 

disciplinari34. 

Nello svolgimento di tale susseguente fase, in cui l’articolo 53 Cost. viene ad esplicare 

appieno la sua portata, si assiste ad un notevole restringimento dei margini a disposizione del 

legislatore ordinario per le sue valutazioni di opportunità nelle scelte influenti sull’opera di 

normazione, la qual cosa, per contro, determina un allargamento degli spazi a disposizione della 

Corte per lo svolgimento della funzione di verifica della legittimità della disciplina, la quale 

assume espressioni ben più stringenti e rigorose rispetto a quanto riscontrato in precedenza con 

riferimento all’individuazione del presupposto economico del tributo35. 

Se dunque non può essere messa in discussione la sostanziale assenza di valutazioni di ordine 

politico in sede di predeterminazione legale delle regole concernenti l’individuazione del 

soggetto passivo e la misura del prelievo a questi inflitto, al contempo non è possibile trascurare 

come queste le presuppongano e, perciò stesso, è necessario assicurare una coerenza tra le 

scelte, politiche, concernenti l’individuazione dei fenomeni rappresentativi di capacità 

contributiva, e le successive regole, tecniche, di misurazione del tributo. 

Meglio precisando, una volta determinata la particolare manifestazione di capacità 

contributiva su cui agisce il particolare tributo, la sostanziale estraneità da caratterizzazioni di 

ordine politico delle scelte legislative conducenti alla statuizione delle regole concernenti 

                                                 
32 Nel senso che il fenomeno del prelievo risulti del tutto svincolato dal manifestarsi di situazioni di fatto 
economicamente rilevanti. 
33 Nel senso di non rispondenti alla tutela di finalità extrafiscali, ovvero alla rimozione di situazioni di disparità 
economico e sociale che di fatto si frappongono al perseguimento dell’eguaglianza sostanziale tra i cittadini. 
34 Sulla differente struttura tra i giudizi di ragionevolezza, scomponibili nel controllo di coerenza e nel controllo 
del bilanciamento tra principi costituzionali, ed il tradizionale giudizio di legittimità costituzionale nei quali, a mio 
avviso, possono ricondursi le ipotesi di sindacato di ragionevolezza espressi attraverso specifici parametri 
costituzionali, cfr. LUTHER, Ragionevolezza (delle leggi), Dig. Disc. Pubb., Torino, 1997, vol. XII, 351. 
35 In tal senso si veda TOSI, Le predeterminazioni normative ..., cit., 108 ss.. 



 
 

217 
 

3/2014

l’identificazione del soggetto obbligato a subire il prelievo, i fatti al cui accadimento consegue 

l’obbligo del concorso, nonché la determinazione dell’ammontare del prelievo vale ad escludere, 

in premessa, la ricorrenza di significativi margini di discrezionalità nello svolgimento della 

potestà normativa tributaria.  

In tale fase necessita invece privilegiare l’aspetto della coerenza delle regole sostanziali, 

concernenti la determinazione del prelievo coattivamente imposto al singolo, alle scelte 

politiche sottostanti l’individuazione della situazione fiscalmente significativa, di talché il 

sindacato da parte del Giudice delle leggi non deve condursi, come in precedenza, nella 

direzione di una verifica di un contrasto indiretto, condotta attraverso il criterio generale della 

ragionevolezza, delle scelte sottese alle statuizioni legali con riferimento al principio di 

eguaglianza, bensì ricorre in tale fase l’esigenza di un sindacato ben più stringente e puntuale, il 

quale, a sua volta, necessita di termini più precisi di riferimento da assumere nella valutazione 

che andrà condotta non più attraverso uno schema ternario36, ma diretto, avente come termine 

di riferimento puntuale, appunto, la capacità contributiva37 da intendersi nella specifica 

accezione con cui questa risulta essere espressa, da parte del legislatore ordinario, in riferimento 

al particolare tributo preso in esame. 

 

                                                 
36 Tale è lo schema, maggiormente complesso, tipico dei giudizi di ragionevolezza della legge in relazione ai quali 
la Corte ricorre (quale tertium comparationis) ad un’altra norma desunta da una fonte primaria concernente situazioni 
affini o in un certo qual modo comparabili con quella sottoposta ad esame (controllo di coerenza tra le regole 
disciplinate dal legislatore), ovvero, a dei principi costituzionali (controllo di bilanciamento dei principi 
costituzionali rispetto alle esigenze sottese alla legge). Su tali aspetti si rinvia a PALADIN, Il principio di eguaglianza 
tributaria nella giurisprudenza Costituzionale italiana, cit., 307 ss.; LUTHER, Ragionevolezza ..., cit., 351 ss.; CERRI, Sindacato 
di costituzionalità I) Ordinamento italiano, Enc. Giur. Treccani, Roma, 1992, vol. XXVIII, 23 ss.. 
37 In buona sostanza, una volta legislativamente individuato il particolare criterio discriminatorio (presupposto 
economico del tributo) in ragione delle particolari finalità legislative che si è inteso perseguire, sarà imposto al 
legislatore, ex articolo 53 Cost., un sostanziale vincolo a disporre le regole di quantificazione del tributo in modo 
tale che la contribuzione a ciascuno richiesta rifletta (“in ragione”) la effettiva condizione di costui (“loro”), assunta 
con riferimento al particolare fatto-indice sulla base del quale viene a poggiare il complessivo meccanismo 
impositivo. 
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INSTABILITÀ FINANZIARIA: ACCUMULARE RISERVE 

UNICA DIFESA? 

di Elvira Sapienza* 

 

ABSTRACT  

International financial instability is today one of the major problems of the contemporary monetary system. 

Speculative opportunities may easily have a great impact on economies putting a currency at high risk of crash. 

In order to protect the domestic currency, every country holds international reserves. The work aims to analyze 

the trend of foreign reserves of different country groups in the last twenty years investigating theoretical reasons 

and considering the balance of payment situation and the quality of the currencies. 

 

L’instabilità finanziaria internazionale rappresenta oggi, sempre più, un problema che i paesi devono 

fronteggiare. La forma più diffusa di difesa è costituita  dall’accumulazione di riserve internazionali da 

utilizzare in caso di attacchi speculativi o gravi crisi dei mercati.  L’obiettivo del lavoro è analizzare 

l'andamento delle riserve ufficiali rispetto al reddito prodotto nel mondo, negli ultimi anni, investigandone le 

ragioni teoriche e mettendo in luce le differenze esistenti tra paesi, dovute non solo al saldo di bilancia 

commerciale ma anche alla qualità (classe A o B) delle valute. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La rapida crescita delle riserve – 3. Paesi con valute di 

classe B – 4. Paesi con valute di classe A – 5. Considerazioni conclusive  

 

1.  Introduzione 

La protezione della moneta nazionale e la difesa dalla forte instabilità del sistema finanziario 

internazionale, è avvenuta generalmente attraverso l’accumulazione da parte dei paesi, di assets 

denominati nelle principali valute estere (dollari americani o euro), le cosiddette: “riserve 

internazionali”.1 La gestione della “liquidità sovrana” di un paese costituisce, infatti, un 

                                                 
* Ricercatrice in Economia politica, Dipartimento di Giurisprudenza, Università diegli Studi di Napoli Federico 
II. 
1 IMF, 2010, Reserve Accumulation and International Monetary Stability, in IMF Paper, April, 041310, IMF, Washington, 
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elemento chiave per arginare massicce fuoriuscite di capitali e combattere le turbolenze dei 

mercati. Fino al crollo del sistema monetario di Bretton Woods, come appare dall’evidenza 

statistica, tale accumulazione è rimasta abbastanza contenuta in molti paesi per poi cominciare 

a crescere nel resto del decennio ed avere una decisiva impennata dopo la crisi finanziaria 

asiatica del ‘98. 

L’obiettivo del lavoro è quello di presentare, innanzitutto, un quadro globale 

dell’andamento delle riserve internazionali cercando di evidenziare le differenze che esistono, 

nel trend, tra gruppi di paesi. Tale disamina permette di mettere in luce le ragioni di questa 

accumulazione distinguendo tra paesi che hanno un ampio surplus di parte corrente e paesi 

che, invece, pur trovandosi in deficit non accrescono le loro riserve per finanziare il pagamento 

delle importazioni ma piuttosto per difendersi dall’instabilità dei mercati. 

Il lavoro è strutturato nel modo seguente. Il secondo paragrafo illustra i dati statistici relativi 

alla percentuale di riserve sul reddito prodotto a livello mondiale per poi soffermarsi nel terzo 

sulle differenze esistenti tra paesi con valuta di serie B distinguendoli in base alla presenza di 

un surplus o un deficit di parte corrente. Il quarto paragrafo illustra le statistiche dei paesi con 

valuta di serie A, tra cui anche quelli appartenenti all’UME. Alcune riflessioni che richiamano 

la letteratura e sottolineano la possibilità di difendersi dall’instabilità finanziaria attraverso 

l’appartenenza ad un’unione monetaria concludono il lavoro. 

 

2. La rapida crescita delle riserve 

L’andamento delle riserve internazionali evidenzia il malfunzionamento del sistema 

monetario nel quale il dollaro e un limitato numero di altre monete gode di una posizione di 

privilegio dovuta al fatto che gli operatori finanziari ritengono gli assets denominati in queste 

valute di qualità superiore rispetto agli altri2.  La presenza di valute di classe A e di classe B nel 

sistema monetario internazionale è responsabile quindi del comportamento asimmetrico tra 

paesi sviluppati ed emergenti o PVS3 .  

                                                 
D.C, USA 
2 Si vedano i lavori di A. CHAPOY, 2014, Procesos de integración  monetaria sur-sur, UNAM;  e E. PRASAD, 2014, 
The Dollar Trap; how the US Dollar Tightened Its Grip on Global Finance, Princeton University Press.   
3 L.F. CESPEDES, R. CHANG e A. VELASCO, 2013, Is Inflation Targeting Still on Target? The Recent Experience of 
Latin America, in IDB Working Paper Series n.384, Inter-American Development Bank. 
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Il comportamento cross-country in termini di accumulazione delle riserve internazionali in 

rapporto al PIL è di seguito analizzato statisticamente attraverso l’uso della variabile 

“International Reserves Minus Gold”4  disponibile nei World Development Indicators (WDI)5 della 

Banca Mondiale, in quanto tale scelta permette di disporre di dati per un ampio campione di 

paesi e per lunghe serie storiche altrimenti non disponibili.6    

A livello mondiale la percentuale di riserve sul PIL appare abbastanza costante nel primo 

decennio oggetto di analisi, decennio caratterizzato dal pieno funzionamento del sistema di 

cambi fissi ma aggiustabili di Bretton Woods con il dollaro statunitense nel ruolo di àncora 

monetaria. 

A partire dagli anni ’70 ed in particolare dalla caduta di Bretton Woods, con il passaggio ad 

una generalizzata fluttuazione da parte dei maggiori paesi industrializzati, la quota di riserve 

sul PIL è, in generale, aumentata progressivamente ma lentamente. Ciò a causa del fatto che 

prima dell’era della globalizzazione finanziaria i paesi detenevano riserve principalmente per 

gestire la domanda e l’offerta di cambio estero derivante dalle transazioni del conto corrente. 

La regola tradizionale delle banche centrali era infatti che le riserve dovevano essere 

equivalenti a tre mesi di importazioni.7 Gli anni ’80, quindi, sono caratterizzati da una 

situazione in continua ma moderata crescita delle riserve che non superano il 5-6% del PIL 

(Figura 1.). 

 

 

 

 

                                                 
4 Tale misura delle riserve include: diritti speciali di prelievo, riserve dei membri del FMI detenute dallo stesso e  
partecipazioni in valuta estera sotto il controllo delle autorità monetarie. 
5 WORLD BANK, 2014, World Development Indicators, Washington. 
6 Pur essendo a conoscenza dell’esistenza di altri database disponibili presso il FMI quali: the Reserve Template 
contenente dati mensili per paese sulle componenti delle riserve e il Currency Composition of Official Foreign Exchange 
Reserves (COFER) contenente  solo informazioni aggregate per due gruppi: paesi “avanzati” ed “emergenti” non 
è stato possibile utilizzarli in quanto essi coprono serie storiche e geografiche temporalmente limitate. 
 
7 Dopo la crisi del Sud-Est- asiatico questa è stata messa in discussione e l’attenzione è stata spostata sulla 
copertura del debito a breve termine portando all’adozione della regola Guidotti-Greenspan. La ragione è che i paesi 
dovrebbero avere sufficienti riserve nel caso in cui un ri-finanziamento o un rolling-over del debito estero a breve 
termine risulti impossibile. Quindi il livello di riserve rispetto al debito estero a breve è un altro utile indicatore 
dell’adeguatezza delle riserve.  
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Fig. 1: Riserve estere (% PIL) 

 
Fonte: WDI (2014), World Bank 

 

La fase di grande moderazione dell’economia globale e di notevole declino nella variabilità 

sia dell’output che dell’inflazione prosegue negli anni ’90 riducendo la domanda di 

regolamentazione finanziaria. Ed è proprio in questi anni, con l’avvento della globalizzazione 

finanziaria, che il trend in salita delle riserve diventa più marcato .  

Un repentino calo nell’accumulazione delle riserve si verifica con la crisi finanziaria asiatica 

del 1997-1998 quando molti paesi le utilizzano per fronteggiare le massicce e repentine fughe 

di capitali e difendere le proprie valute8. Superata la crisi, nei primi anni del nuovo millennio 

la crescita nell’accumulazione delle riserve è ripresa non solo con maggiore vigore ma anche, 

a differenza dei periodi precedenti, con caratteristiche nuove. Innanzitutto questo aumento è 

stato particolarmente marcato (in media il rapporto riserve/ PIL ha superato il 20) nelle 

economie emergenti9 maggiormente preoccupate di garantirsi rispetto a crisi future. In 

                                                 
8 R. PRINGLE e N. CARVER, 2003, How countries manage reserve assets, in R Pringle and N Carver (eds), How 
Countries Manage Reserve Assets, Central Banking Publications, London, pp 3-31. 
9 Le economie emergenti secondo il Fondo Monetario Internazionale sono; in Asia: Indonesia, Malesia, Pakistan, 
Filippine, Tailandia, Turchia; in Africa: Sud Africa; in America Latina: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, 
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secondo luogo, tale aumento ha interessato particolarmente le economie le cui valute sono 

ancorate al dollaro (dollarizzazione) e quelle con sistemi finanziari ancora di piccola 

dimensione in cui risulta difficile incanalare l’eccesso di risparmio interno privato verso 

l’investimento10. Queste caratteristiche hanno forti legami con la crescita nell’accumulazione 

delle riserve che è allo stesso tempo il risultato e lo strumento per l’integrazione di questi paesi 

nei mercati finanziari globali. Infatti, parecchi paesi emergenti pur rappresentando i maggiori 

attori nel commercio internazionale continuano ad essere sottosviluppati da un punto di vista 

finanziario. Tale asimmetria è probabilmente la ragione per cui alcune economie asiatiche 

risultano responsabili di gran parte di tale accumulazione; in particolare la Cina che, detiene 

oggi circa il 30% delle riserve mondiali  (Figura 2). 

 

Fig. 2. Riserve estere in Cina 

 
Fonte: WDI (2014), World Bank 

 

La crescente liberalizzazione dei conti capitale e l’apertura alle transazioni cross-border, 

rendendo i paesi più vulnerabili al contagio dall’interno o dall’esterno delle loro regioni, li ha 

spinti, quindi, ad accumulare riserve estere per mitigare nuove inversioni nei flussi di capitali 

                                                 
Messico, Perù e Venezuela; in Europa: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, 
Ucraina. 
10 O. JEANNE, 2007, International Reserves in Emerging Market Countries: Too Much of a Good Thing?, in Brookings 
Papers on Economic Activity, 1-55.   
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e tutelarsi rispetto a brusche discese del cambio11. Ciò ha fatto sì che nel 2007, la quota delle 

riserve mondiali sul PIL raddoppiasse (12%). La crisi scoppiata con il crollo della Lehman 

Brothers nel 2008 segna una battuta d’arresto per la crescita delle riserve, maggiormente in 

Asia ed in Europa. I paesi europei emergenti (in attesa di entrare a far parte dell’area Euro),12 

in particolare sono passati da una quota pari al  5% del PIL negli anni ‘90, al 30 % nel 2008 

per poi scendere di alcuni punti percentuali13. La brusca discesa è comunque evidente anche  

in Africa e in America Latina (Figura 3).  

 

Fig. 3 Riserve estere nei paesi Emergenti 

 
Fonte: WDI (2014), World Bank 

 

                                                 
11 Si vedano G. CALVO e C. REINHART, 2002, Fear of Floating, in Quarterly Journal of Economics 117 (May):pp. 
379– 408; e P. VUJANOVIC (2011), Understanding the Recent Surge in the Accumulation of International Reserves, in 
OECD Economics Department Working Papers, No. 866, OECD. 
12 I paesi dell’Unione Europea in attesa di entrare nella zona euro sono: Bulgaria, Croazia, Ungheria, Lituania, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania. Questi paesi entreranno nella zona quando le autorità europee 
riconosceranno che hanno soddisfatto i requisiti stabiliti dai Trattati dell’Unione. 
13 M. BUSSIERE, M.,CHENG, G.,CHINN. e N. LISACK, 2014, For a Few Dollars More: Reserves and Growth in 
Time of Crises, in NBER Working Paper No. 19791, January, Cambridge MA. 
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Quindi l’accumulazione delle riserve nel nuovo millennio presenta non solo caratteristiche 

nuove in termini di concentrazione, dimensione – nel 2013 è complessivamente pari al 21% 

del PIL mondiale - e distribuzione geografica ma in aggiunta molte economie hanno avviato 

una più attiva gestione delle riserve ufficiali, risultante in investimenti in una più diversificata 

gamma di strumenti con maturità più lunga da un lato, e in strumenti con finalità diversa dal 

detenere riserve quali la creazione di fondi petroliferi dall’altro. 

 

3. Paesi con valute di classe B 

I paesi emergenti, come già evidenziato precedentemente, hanno accumulato grandi 

quantità di riserve. Tuttavia è fondamentale distinguere tra quelli che hanno costituito notevoli 

quote di riserve estere sul PIL sostanzialmente a causa dei loro elevate redditi da esportazione 

da quelli che sono stati indotti a farlo per difendersi dall’instabilità finanziaria in modo da poter 

contrastare eventuali fughe di capitali nel momento in cui, per qualche ragione, l’incertezza 

finanziaria aumentasse e gli investitori preferissero valute più forti. 

In Cina, grazie all’enorme surplus di parte corrente, la velocità di accumulazione delle 

riserve è cresciuta tanto che oggi il loro ammontare risulta essere superiore alla metà del PIL 

annuale  2013 (Figura 4). 

 

Fig. 4. Cina. Rapporto tra scambi di beni e servizi e riserve estere 

    
Fonte: WDI (2014), World Bank  
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I paesi esportatori di petrolio e fonti energetiche il cui conto corrente cumulato ha superato 

quello delle economie asiatiche negli anni 2000 rappresentano il maggior gruppo di 

esportazione di capitali nell’economia  mondiale. Essi infatti hanno accumulato assets nella 

tradizionale forma delle riserve beneficiando sia di forti incrementi nel volume delle 

esportazioni di petrolio che della salita dei prezzi del greggio. Inoltre una sostanziale quota di 

queste riserve ufficiali è stata incanalata in strumenti con finalità diversa dal detenere riserve 

quali la creazione di fondi petroliferi come in Kuwait, Norvegia, Russia - dove le riserve 

rappresentano circa il 30% del PIL - (Figura 5) e Venezuela, con lo scopo di stabilizzare le 

entrate petrolifere o di un rapido rimborso del debito estero. Tuttavia, dopo il 2008, anche la 

loro crescita delle riserve ha subito un generale rallentamento.14  

 

Fig. 5. Percentuale delle riserve sul PIL nei principali paesi esportatori di petrolio 

 

Fonte: WDI (2014), World Bank 

 

Al di là dei paesi con elevati surplus di parte corrente che hanno favorito l’accumulazione 

di riserve estere, un gran numero di economie emergenti caratterizzate da forti e persistenti 

                                                 
14 Si vedano R. MORENO, 2005, Motives for intervention, BIS Papers chapters, in: Bank for International 
Settlements (ed.), Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, volume 24, 
pages 4-18 Bank for International Settlements; e K. M. E. DOMINGUEZ, 2011, Foreign Reserve Management 
During the Global Financial Crisis, University of Michigan and NBER Ann Arbor, September . 
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deficit di bilancia commerciale (ad es., la Bulgaria, il Messico, le Filippine) ha invece scelto di 

aumentare la propria quota di riserve sul PIL per costituire un serbatoio cui attingere per la 

gestione del cambio o per fare fronte ad attacchi speculativi e a crisi finanziarie (Figura 6). 

 

Fig. 6. Percentuali di riserve e deficit commerciale in alcuni paesi emergenti 
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Fonte: WDI (2014), World Bank 

 

4. Paesi con valute di classe A 

A differenza dei PVS e dei mercati Emergenti che hanno dovuto accrescere la quota di 

riserve sul PIL per proteggersi dai bruschi movimenti di capitale, i paesi Sviluppati 

generalmente presentano una percentuale di riserve abbastanza stabile grazie alla solidità delle 

loro economie e all’ampia articolazione dei mercati finanziari capaci di assorbire e gestire la 

gran parte degli shocks. Proprio perché un aumento o una riduzione dell’accumulazione delle 
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loro valute sono accettate in tutto il mondo15. Ciononostante dopo la crisi del 2008 la 

percentuale delle riserve sul PIL è andata crescendo di circa 2 punti (Figura 7).  

 

Fig.7. Andamento delle riserve nei principali paesi industrializzati 

 

Fonte: WDI (2014), World Bank. 

 

Nondimeno alcuni paesi sviluppati (ad es. il Giappone e altre economie asiatiche), hanno 

comunque accumulato considerevoli riserve in dollari attraverso operazioni di mercato aperto 

per evitare l’apprezzamento della loro valuta (Figura 8).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 W. G. CHOI, S. SHAMA, e M. STROMQVIST, 2007, Capital Flows, Financial Integration, and International Reserve 
Holdings: The Recent Experience of Emerging Markets and Advanced Economies, in IMF Working Paper, WP/07/151.  
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Fig. 8 Riserve estere nei Paesi Sviluppati 

 

Fonte: WDI (2014), World Bank 

 

Un trend decrescente e tendente alla stabilizzazione delle riserve appare particolarmente 

evidente nell’UME. L’introduzione dell’euro ha, infatti, permesso ai paesi dell’area di 

economizzare sull’uso del cambio estero in quanto molte transazioni sono ora transazioni 

domestiche e, con ciò, di evitare la crescita del rapporto riserve/PIL16. L’esistenza di una 

moneta comune e di un pool di riserve collettivo non solo ha ridotto la domanda di riserve da 

parte di ogni stato membro ma poiché è probabile che i membri non si trovino tutti in deficit 

di bilancia nello stesso tempo, permette di economizzare sul loro uso. A tale riguardo, i dati 

mostrano che nel 2007, i paesi dell’area euro detenevano, mediamente, riserve pari al 40% di 

quelle che essi avevano nel 1998  (Figura 9). 

 

 

Fig. 9 Riserve estere nell'UME 

                                                 
16 A. MICCO, E. STEIN. e G. ORDOÒEZ, 2003, The currency union effect on trade: early evidence from EMU, in 
Economic Policy, CEPR;CES;MSH, vol. 18(37), pages 315-356, October.  
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Fonte: WDI (2014), World Bank 

 

La Figura 9 mostra la quota di riserve sul PIL dei 12 paesi che nel 2002 hanno costituito 

l’euro-zona17. In media, questa quota è cresciuta per l’intera area passando dall’8.3%  negli anni 

‘60, al 12.3 negli anni ‘80, fino a ridursi all’8.7% nel decennio successivo, quando l’UME fu 

creata ed a raggiungere il 4,1% nei primi anni del nuovo millennio. A partire poi dalla crisi del 

2008, la percentuale di riserve sul PIL ha ripreso a crescere seppur moderatamente portandosi 

nel 2012 al 5.7%. Il decremento delle riserve nell’area euro appare ancor più chiaramente 

comparando i dati dell’UME a 12 con quelli attuali dell’UME a 18. Infatti, il valore medio del 

tasso per il gruppo dei 18 paesi è più alto rispetto a quello del gruppo dei 12, scendendo solo 

dopo il 2007, periodo in cui sei paesi sono entrati nell’area euro.18  L’evidenza empirica rivela, 

quindi, che i membri dell’UME godono i benefici della migliore qualità della loro moneta. Il 

risparmio di risorse dell’UME, che è stato, invece, possibile impiegare per lo sviluppo interno 

della regione, ammonterebbe secondo alcuni studiosi, a circa 20 miliardi di Euro per anno e 

rappresenta uno dei benefici della creazione di un’area monetaria19, beneficio che sarebbe 

particolarmente rilevante per quei paesi con valute di classe B. 

                                                 
17 I paesi sono: Germania, Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Olanda, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo e Portogallo. 
18 Gli ultimi sei paesi a entrare nella zona euro sono stati: Slovenia nel 2007, Cipro e Malta nel 2008, Slovacchia 
nel 2009, Estonia nel 2011 e Lettonia nel 2014. 
19 Si vedano: W.H. BUITER, 1999,, Alice in Euroland, in Journal of Common Market Studies, Wiley Blackwell, vol. 
37(2), pages 181-209, 06; e M. BONPASSE, 2008, The single global currency - common cents for the world (2008 Edition), 
MPRA Paper 14756, University Library of Munich, Germany. 
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5. Considerazioni conclusive 

La libera circolazione dei flussi di capitale internazionali e la mancanza di istituzioni 

finanziarie in grado di regolare tali movimenti rendono fondamentale per la stabilità 

macroeconomica20  di un paese, la gestione da parte delle banche centrali, delle riserve estere, 

considerate come parte della ricchezza nazionale. Diverse, sono le ragioni che possono 

spingere un paese ad accumulare riserve. 

La principale è sicuramente quella precauzionale21 che considera le riserve estere come uno 

stock da utilizzare in ultima istanza (last resort stock) in caso di massicce fughe di capitali 

permettendo alla Banca Centrale di limitare la vulnerabilità del paese agli shocks esterni. Ciò 

consente di  mantenere fiducia nella moneta nazionale e riassicurare le istituzioni finanziarie 

internazionali circa la solidità dell’economia (Moreno e Turner, 2004). Consistenti riserve 

sono, inoltre, necessarie per mantenere il tasso di cambio specialmente nei paesi con passività 

dollarizzate22 dove la fluttuazione è particolarmente temuta in quanto danneggerebbe 

l’ambiente economico scoraggiando gli investimenti diretti esteri e l’attività economica 

interna.23 Una terza ragione, definita “mercantilista”24, che può indurre ad accumulare elevate 

                                                 
20 Naturalmente questo è solo uno dei vantaggi derivanti dalla creazione di un’area monetaria. Per un esame 
ampio e dettagliato di essi si rimanda alla letteratura sul tema tra cui R. MUNDELL, 1961, A Theory of Optimum 
Currency Area, in American Economic Review, Pitsburgh PA, American Economic Association (september), vol. 51, 
pp. 657-665. R.I. McKINNON, 1963, Optimum Currency Area, in American Economic Review, Pitsburgh PA, 
American Economic Association (september), vol. 53, pp. 717-725;  P. KENEN, 1969, The Theory of Optimum 
Currency Areas: An Eclectic View in Mundell and Swoboda (eds.), Monetary Problems in the International Economy, 
Chicago, Chicago University of Chicago Press; R.M. BEETSMA e L. BOVENBERG, 1998, Monetary union without 
fiscal coordination may discipline policymakers, in Journal of International Economics, Elsevier, vol. 45(2), pages 239-258, 
August; R.M. BEETSMA e L. GIULIODOR,I 2010, The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research, in Journal of Economic Literature n.48.    
21 A tale riguardo si vedano le rassegne di J. AIZENMAN  e J.  LEE, 2006, Financial Versus Monetary Mercantilism-
Long-Run View of Large International Reserves Hoarding, in NBER Working Paper 12718, December, Cambridge, M.A; 
J. AIZENMAN. e J. LEE, 2007, International reserves: Precautionary versus Mercantilist views, Theory and Evidence, in 
Open Economies Review, 18: 191-214; P. S. GARCIA e C. G. SOTO, 2004, Large Hoarding of International Reserves: 
Are they worth it?, manuscript, Chilean Central Bank;  O. JEANNE e R. RANCIERE, 2006, The Optimal Level of 
International Reserves for Emerging Market Countries: A New Formula and Some Applications, in IMF Working Paper, 
06/229, IMF, Washington D.C., USA.  
22 W. G CHOI e  D. COOK, 2004, Liability Dollarization and the Bank Balance Sheet Channel, in Journal of International 
Economics, Vol. 64 (December), pp. 247–275.  
23 C. M.  REINHART e K.E ROGOFF, 2004, Serial Default and the Paradox of Rich- to-Poor Capital Flows, in  
American Economic Review, Vol. 94 (May), pp. 53–58.  
24 Si vedano: M.P. DOOLEY, D. FOLKERTS-LANDAU, e P. GARBER, 2003, An Essay on the Revived Bretton 
Woods System, in NBER Working Paper 9971; M.P. DOOLEY, D. FOLKERTS-LANDAU, e P. GARBER 2004, 
The Revived Bretton Woods System: The Effects of Periphery Intervention and Reserve Management on Interest Rates and Exchange 
Rates in Center Countries, in NBER Working Paper, n. 10332; B. EICHENGREEN e M. ADALET, 2005, Current 
Account Reversals: Always a Problem? in NBER Working Paper No. 11634, Cambridge, MA. 
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percentuali di riserve sul PIL potrebbe essere l’adozione di una strategia di sviluppo export-

promotion (Asia dell’Est) che attraverso acquisizioni di riserve attua interventi di 

sterilizzazione nel mercato dei cambi esteri al fine di mantenere sottovalutato il tasso di cambio 

reale, proteggendo la competitività e promuovendo la crescita delle esportazioni. In aggiunta, 

detenere assets in valuta estera, può costituire una valida strategia di investimento per la 

diversificazione del rischio in quanto il loro valore può essere negativamente correlato con 

quello degli investimenti interni. 

Tuttavia detenere grandi stocks di riserve è costoso e rischioso nonostante spesso il costo 

percepito continui ad apparire piccolo relativamente al costo economico e sociale di una crisi25. 

E’ costoso in quanto accumulare quote elevate di riserve rispetto al PIL implica un continuo 

trasferimento di risorse ai paesi (sviluppati) la cui valuta viene utilizzata come riserva. Ciò 

significa che il paese in questione sta finanziando investimenti e sviluppo di altre grandi 

economie detenendo nelle loro valute i loro titoli. Tale accumulazione porta in sè vulnerabilità 

e rischi quali la pressione inflazionistica, sovrainvestimenti, bolle finanziarie, complicazioni 

nella gestione della politica monetaria, potenziali notevoli perdite di capitali nelle bilance delle 

autorità monetarie, costi di sterilizzazione, segmentazione del mercato del debito pubblico ed 

allocazioni errate dei prestiti bancari interni.  L’aumento della percentuale di riserve sul PIL 

sovra-espone le economie ai tassi di interesse del paese nella cui valuta le riserve sono detenute 

e al rischio di cambio (ad es. in caso di un elevato deficit di bilancia dei pagamenti che mina la 

fiducia in quella moneta)26. Per difendersi dal rischio del deprezzamento della valuta in cui le 

riserve sono detenute, spesso alcuni paesi (ad es. Messico e Cile) hanno adottato misure per 

controllarne l’accumulazione.  

 

L’analisi dei dati mostra grandi differenze tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo o 

emergenti che, a causa della bassa qualità delle loro valute e della mancanza di solidità delle 

loro economie, hanno continuato, nel periodo esaminato, ad accumulare riserve estere. Tale 

accumulazione ha esibito, specialmente nell’ultimo ventennio, caratteristiche diverse in termini 

                                                 
25 M. OBSTFELD, J. SHAMBAUGH, e  A. TAYLOR, 2010, Financial Stability, the Trilemma, and International 
Reserves, in American Economic Journal: Macroeconomics 2 (April), 57-94. 
26M. V. WILLIAMS, 2005, Foreign exchange reserves - how much is enough?, Text of the Twentieth Adlith Brown 
Memorial Lecture delivered by Dr Marion V Williams, Governor of the Central Bank of Barbados, at the Central 
Bank of the Bahamas, Nassau, 2 November. 
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di distribuzione geografica e grado di concentrazione.27 Oggi, il finanziamento del deficit di 

parte corrente statunitense è concentrato nelle mani di poche istituzioni: i principali detentori 

di esso sono Giappone e Cina che spesso perseguono obiettivi insensibili a considerazioni di 

rischio-rendimento. 

Nel fare ciò, i paesi sottraggono risorse fondamentali per il proprio sviluppo economico e 

sociale trasferendole al mondo sviluppato.  

La necessità di accumulare riserve da parte dei paesi emergenti potrebbe essere ridotta 

mettendo in atto politiche quali: misure strutturali e macroeconomiche per sostenere la 

domanda interna; riforme dei sistemi finanziari a livello interno e regionale, incluso lo sviluppo 

di mercati dei titoli; uno spostamento verso una maggiore flessibilità del cambio accoppiata 

con riforme del mercato monetario e una liberalizzazione del conto finanziario;28 una 

sorveglianza economica regionale e una cooperazione monetaria che riduca il bisogno 

dell’accumulazione di riserve unilaterale.29 A tale ultima possibilità si è guardato da molte parti 

con grande interesse soprattutto dopo la creazione ed affermazione dell’UME i cui risultati 

hanno contribuito non poco ad influenzare la proliferazione di accordi commerciali regionali, 

(volti a sfruttare il commercio tra i membri e a risparmiare valute forti), la creazione di aree 

monetarie e fondi comuni di riserva da usare come meccanismi di protezione finanziaria fino 

alla loro trasformazione in regimi cambiari regionali sulla base dell’idea affermata lo scorso 

anno alla riunione del G20 a Mosca che la resistenza dell’economia locale e del suo sistema 

finanziario aumenta se esistono mercati efficienti dei titoli in moneta locale. 

Il regionalismo monetario e finanziario, quindi può rappresentare una possibilità per 

difendersi dall’instabilità finanziaria potenziando la solidità macroeconomica e finanziaria 

regionale e favorendo così lo sviluppo economico e sociale. 

 

                                                 
27 J. AIZENMAN e Y. SUN, 2010, The Financial Crisis and Sizable International Reserves Depletion: From ‘Fear of 
Floating’ to the ‘Fear of Losing International Reserves’?  in NBER Working Paper No. 15308, August. Cambridge, M.A. 
28 J E. STIGLITZ, 2010, The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of 
the Global Crisis, New York e London, The New Press. 
29 Si vedano: T. ASONUMA, X. DEBRUN, e P R. MASSON, 2012, Welfare Effects of Monetary Integration: the 
Common Monetary Area and Beyond,  in IMF Working Paper, May, Washington, USA; e  H. HIRATA, M., KOSE e 
C. OTROK, 2013, Regionalization vs Globalization, in IMF Working Paper WP/13/19, Washington, D.C., 
International Monetary Fund, January.  
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