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I CONCETTI FONDAMENTALI DEL NOSTRO STUDIO
Ø Il sistema finanziario, la banca, l’attività bancaria, le altre attività finanziarie.
Ø Le fonti di produzione del diritto bancario tra diritto comunitario e nazionale.
Ø La vigilanza sulle banche e le Autorità creditizie.
Ø Le operazioni bancarie e la disciplina sulla trasparenza.
Ø In particolare: le garanzie bancarie.

Diritto Bancario
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GLI “ATTORI PRINCIPALI” DEL NOSTRO STUDIO
Euganea S.p.A., società con sede a Limena fondata nel 1960 dai quattro fratelli Morgante (Alfio, Annamaria, Siro e
Rodolfo) e attiva nel settore della produzione, lavorazione e vendita di prodotti in gomma di alta qualità, rifornisce
soprattutto il settore automotive. Ha un fatturato annuo medio, negli ultimi cinque anni pre-Covid, di 70 milioni di euro.
Esporta in tutto il mondo. Ha stabilimenti in Italia, Germania, Brasile, India. È amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da 7 persone, i quattro fratelli e tre manager. Il capitale è diviso tra i quattro fratelli in parti
uguali (25%). Si rivolge, per la sua quotidianità, ad una decina di banche, ma tra queste la “hausbank” è Unicredit.
↓
I quattro fratelli Morgante meditano da tempo di dividersi. Le ipotesi in campo sono le seguenti:
a) vendere l’intera proprietà ad un terzo soggetto;
b) scindere la società e distribuire tra i quattro fratelli i rami risultanti dalla scissione;
c) attribuire l’intera proprietà ad una parte dei fratelli liquidando l’altra parte.
↓
Dopo aver analizzato i concetti fondamentali del diritto bancario e, successivamente, studiato come una banca può
soddisfare il bisogno di capitali di una PMI come Euganea S.p.A., esamineremo le forme tecniche del finanziamento
bancario necessario al Morgante che rimane in società per liquidare i fratelli uscenti.

Diritto Bancario
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LE FONTI NORMATIVE ESSENZIALI ED IL MATERIALE PER IL NOSTRO STUDIO
Fonti normative
Ø Testo Unico Bancario (TUB) e altre fonti richiamate a lezione;
Ø Codice Civile.
Materiale di studio
Ø Appunti delle lezioni (NB le slides non sono sufficienti per preparare l’esame);
Ø Asimmetrie informative e contratti bancari: l’esperienza italiana (pp. 809-836): link;
Ø Acciai et al., Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivativi, Wolters Kluwer,
2016: Cap. I, I contratti di finanziamento nella prassi bancaria, pp. 4-55;
Materiale per un eventuale, ulteriore, approfondimento personale:
Ø De Poli, Fundamentals of European Banking Law, Wolters Kluwer, II ed., 2020;
Ø De Poli, La contrattazione bancaria tra tutela della liquidità ed obblighi di trasparenza, Cedam, 2012;
Ø Altri articoli e paper distribuiti dal docente.
Per maggiori info: edoardo.cecchinato@unipd.it
Diritto Bancario
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LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Gli approfondimenti
Ø 16 marzo 2022 – Banca e produzione di moneta
Ø 23 marzo 2022 – La regolamentazione del patrimonio delle banche
Ø 30 marzo 2022 – La responsabilità degli amministratori di banca in materia di concessione di finanziamenti
Ø 28 aprile 2022 – La gestione delle crisi bancarie
Orario: 18.00-19.00, allo stesso link zoom della lezione.
Seminari su Questioni in materia di finanziamenti bancari alle imprese
Ø 21 aprile 2022 – Concessione e monitoraggio dei prestiti e disciplina del merito creditizio: le linee guida
dell’Autorità Bancaria Europea
Ø 27 aprile 2022 – I covenant bancari
Ø 5 maggio 2022 – Problematiche in materia di patto marciano bancario
Ø 18 maggio 2022 – Il finanziamento bancario alle imprese in crisi
Ø 25 maggio 2022 – Continua: la responsabilità della banca per abusiva concessione di credito
Orario: 18.00-19.00, su link zoom specifico caricato su Moodle.
Diritto Bancario
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IL SISTEMA FINANZIARIO: PREMESSA
Ø Individui, famiglie ed enti che operano sui mercati si avvalgono dei servizi offerti da
intermediari (banche, imprese assicurative, etc.), mercati (borse); investitori istituzionali (fondi
pensione, organismi di investimento collettivo del risparmio, etc.).
Ø La banca è un intermediario finanziario, del tipo “creditizio”.
Ø L’Italia è un paese “banco-centrico”; gli USA e UK sono “market-oriented”.
Ø Intermediari, investitori istituzionali e mercati operano sotto il monitoraggio delle autorità di
vigilanza (Banca Centrale Europea, Banca d’Italia; CONSOB; IVASS; COVIP; AGCM, etc.).
Ø L’intensità della vigilanza è massima per banche ed imprese assicurative e minore per gli altri
soggetti operanti nel settore finanziario.
Diritto Bancario
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INTERMEDIARI E MERCATI FINANZIARI: NOZIONI GENERALI
Intermediario
È il soggetto che collega gli individui con un surplus finanziario (risparmiatori) con quelli in deficit
finanziario (imprese e pubblica amministrazione), favorendo la trasformazione del risparmio in
investimenti produttivi. Quanto agli intermediari creditizi, distingueremo:
Ø intermediari creditizi bancari;
Ø intermediari creditizi non bancari (ad es., società di leasing, di factoring, di credito al consumo).

Mercato
Ø È il luogo, non necessariamente fisico, dove compratori e venditori vengono in contatto per
scambiarsi beni o servizi (classico e storico tipo di mercato: la “fiera”).
Ø È un concetto “polisenso”, definibile sia in senso stretto (mercato come luogo dove, sulla base di
una certa organizzazione, si svolgono gli scambi di beni) sia in senso più lato e generico (ad es., il
“mercato immobiliare”).
Diritto Bancario
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PIÙ A FONDO: GLI INTERMEDIARI FINANZIARI …
“Intermediario finanziario”: espressione utilizzata – anche – fuori dal contesto giuridico e che ha il
significato di cui alla slide precedente.
Ai nostri fini, intermediario finanziario è – ex artt. 106 e 107 TUB – il soggetto che – dopo essere
stato autorizzato da Banca d’Italia – può:
Ø concedere finanziamenti al pubblico sotto qualsiasi forma (“intermediari finanziari creditizi”: ad
es., BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.A. o Unicredit Factoring S.p.A.);
Ø emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, a determinate condizioni di legge
(“intermediari di servizi di pagamento”, ad es. PostePay S.p.A.);
Ø prestare servizi di investimento, se muniti di una speciale autorizzazione da parte di Consob
(“intermediari mobiliari”, ad es., Mediolanum Gestione Fondi Sgr P.A. o Mediobanca Sgr S.P.A.);
Ø esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.
Diritto Bancario
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UN ELENCO DEI PRINCIPALI INTERMEDIARI FINANZIARI
Ø Imprese di investimento, ossia i soggetti che – oltre alle banche – prestano servizi ed attività di
investimento. Ad es.,
§ società di intermediazione mobiliare (SIM);
§ imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; società di gestione del risparmio
(SGR);
§ società di investimento a capitale fisso (SICAF) e a capitale variabile (SICAV).
Ø Imprese di assicurazione.
Ø Istituti di moneta elettronica (IMEL), ossia le «imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta
elettronica» (art. 1 TUB).
Ø Istituti di pagamento, ossia le «imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica,
autorizzate a prestare i servizi di pagamento» (art. 1 TUB). NB: ad essi non è consentito
raccogliere fondi se non strumentalmente all’erogazione dei servizi in questione.
Diritto Bancario
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UN ELENCO DEI PRINCIPALI INTERMEDIARI FINANZIARI (SEGUE)
Ø Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 TUB;
Ø Agenti di cambio;
Ø Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
Ø Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
Ø Società fiduciarie di cui alla L. 1966/1939;
Ø Intermediari di microcredito;
Ø Confidi, che esercitano in via prevalente «l’attività di garanzia collettiva dei fidi»;
Ø Agenti in attività finanziaria (art. 128-quater TUB);
Ø Mediatori creditizi (art. 128-sexies TUB).

Diritto Bancario
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… E I MERCATI FINANZIARI
Ø Imprese, pubbliche amministrazioni e Stati possono avere bisogno di capitali.
Ø Gli individui possono avere capitali in eccedenza rispetto alle esigenze (“risparmio”,
costituzionalmente tutelato ex art. 47 Cost.) e, volendo conservarne o accrescerne il valore, sono
pertanto disposti ad offrirlo a chi ne ha bisogno.
Ø I mercati finanziari favoriscono l’incontro tra richiedenti ed offerenti, dando soddisfazione alle
esigenze di coloro che cercano le migliori modalità di impiego del proprio capitale e di coloro che
invece cercano i mezzi finanziari per poter svolgere la propria attività, trovandosi in una situazione
di deficit.

Risparmiatori

Mercato
Diritto Bancario
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I TRE COMPARTI DEL MERCATO FINANZIARIO
Ø Mobiliare.
Ø Assicurativo.
Ø Bancario.

Diritto Bancario
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IL COMPARTO MOBILIARE (CD. “BORSA”)
Ø Opera su un vero “mercato” (mercato di capitali e mercato monetario: v. a breve), anche se
prevalentemente per il tramite di intermediari (caso del trading online: c’è comunque un
intermediario).
Ø Vi operano le imprese di investimento che prestano servizi ed attività di investimento (e i
servizi ad essi accessori), svolgendo il ruolo di “intermediari finanziari”. Ad es.,
§ Banche,
§ Società di intermediazione mobiliare (SIM), etc.
Ø Gli intermediari e i mercati sono vigilati da Consob, Banca Centrale Europea e Banca d’Italia.
Ø La materia è regolata dal diritto europeo, dal D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza –
TUF) e dalla normativa secondaria.
Diritto Bancario
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IL COMPARTO MOBILIARE

MERCATO DI CAPITALI E MERCATO MONETARIO
Mercato di capitali
Vengono scambiati strumenti partecipativi, come le azioni, o titoli di debito con
scadenza a medio-lungo termine/indeterminata.
Mercato monetario
Vengono scambiati strumenti finanziari con scadenza inferiore a 12/18 mesi (Buoni
Ordinari del Tesoro, commercial paper, etc.).

Diritto Bancario
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IL COMPARTO MOBILIARE

I MERCATI REGOLAMENTATI AUTORIZZATI IN ITALIA DA CONSOB
Gestore

Borsa Italiana S.p.A.

MTS S.p.A.

Mercato Regolamentato (fonte: Consob)
Codice MIC*

Denominazione

MTAA

Euronext Milan

ETFP

Mercato telematico degli ETF e degli ETC/ETN (“ETF Plus”)

MOTX

Mercato telematico delle obbligazioni (“MOT”)

MIVX

Euronext MIV Milan

XDMI

Mercato degli strumenti derivati (“IDEM”) per la negoziazione degli strumenti finanziari
previsti dall'art. 1, co. 2, lett. f) e i), TUF

MTSC

MTS Italy

* MIC = Market Identifier Code

Diritto Bancario
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IL COMPARTO MOBILIARE

I SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE AUTORIZZATI IN ITALIA DA CONSOB
Gestore

Borsa Italiana S.p.A.

Hi-MTF SIM S.p.A.

MTS S.p.A.

Sistema Multilaterale di Negoziazione (fonte: Consob)
Codice MIC

Denominazione

EXGM

Euronext Growth Milan

XMOT

ExtraMOT

MTAH

Mercato Borsa Italiana Equity MTF

SEDX

Mercato SeDeX

ATFX

Mercato ATFund

ETLX

EuroTLX

HMTF

Hi-MTF

HMOD

Hi-MTF “Order Driven”

HRFQ

Hi-MTF RFQ

HCER

Hi-Cert

BOND

Bond Vision Europe

EBMX

EBM

MCAD

MTS Cash Domestic

Diritto Bancario
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IL COMPARTO ASSICURATIVO
Ø Opera per il tramite delle imprese assicurative, ossia intermediari autorizzati a svolgere attività
assicurativa e riassicurativa, ossia a stipulare contratti di assicurazione (NB parte dei premi
assicurativi viene investita nel mercato mobiliare).
Ø La materia è regolata dal diritto europeo, dal Codice delle assicurazioni private e dalla normativa
secondaria.
Ø Le imprese di assicurazione sono vigilate dall’IVASS.

Diritto Bancario
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IL COMPARTO BANCARIO
Ø Opera per il tramite delle banche, ossia intermediari autorizzati a raccogliere il risparmio tra il
pubblico e a concedere il credito…
… ma, v. a breve, la correlazione tra “credito” e “moneta bancaria”: la banca come produttrice di
passività monetarie.
Ø La materia è regolata dal diritto europeo, dal TUB e dalla normativa secondaria.
Ø Le banche sono vigilate dalla Banca Centrale Europea* e dalla Banca d’Italia.
* La Banca Centrale Europea è la banca centrale per la moneta unica europea, l’euro: il suo compito
principale è conservarne il potere di acquisto e la stabilità dei prezzi. Dal 2014, la BCE opera altresì in
veste di autorità di vigilanza nei paesi aderenti al cd. “Meccanismo di Vigilanza Unico” (ossia i paesi
dell’Eurozona, Bulgaria e Croazia). In particolare, la BCE
§ vigila direttamente sulle banche cd. “significant” e
§ monitora l’operato delle Autorità nazionali nei confronti delle altre banche (cd. “less significant”).
Diritto Bancario
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IL BISOGNO DI DENARO DI UN’IMPRESA
Un’impresa ne ha bisogno per varie ragioni, tra cui
Ø il suo start up;
Ø il suo sviluppo;
Ø acquisire altre imprese o fonderle al proprio interno;
Ø “aggredire” mercati internazionali;
Ø compiere un processo di ristrutturazione;
Ø evitare o uscire da una crisi;
Ø investire in ricerca e sviluppo;
Ø sostituire asset obsoleti; etc.

Diritto Bancario
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LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE
Le imprese si finanziano in due modi:
Finanziamento esterno

Finanziamento interno

Ø il capitale di rischio, sottoscritto dai fondatori della Ø il cash flow della gestione (cassa, banca);
società o dai nuovi soci in sede di costituzione o di Ø i disinvestimenti (di immobilizzazioni).
aumento di capitale;
Ø l’indebitamento bancario e quello obbligazionario
(corporate bond). Quest’ultimo, a differenza del primo,
può circolare, e l’investitore iniziale può smobilizzare il suo
investimento vendendo l’obbligazione ad un altro
investitore. Questa circolazione dà luogo al cd. “mercato
secondario”;
Ø l’emissione dei cd. “strumenti ibridi”, quali le obbligazioni
convertibili in azioni su opzione del creditore, il debito
“mezzanino”, il debito “convertendo”, dove l’opzione è in
mano al debitore etc.;
Ø l’appello al pubblico risparmio (quotazione in borsa,
accesso a mercati organizzati non regolamentati,
emissione di mini-bond, etc.).

Diritto Bancario
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I DUE CANALI DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE
1) Tramite intermediari: è il caso del credito bancario (ossia la concessione di
credito fatta dalle banche con i denari raccolti tramite raccolta diretta di
risparmio, ossia quella bancaria) e di quello non-bancario (credito mediante
leasing, o factoring).
2) Tramite mercati: è il caso della borsa.

Diritto Bancario
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IL RUOLO GIOCATO DALL’INTERMEDIARIO “BANCA”
Il compito essenziale, seppure non unico*, delle banche è di raccogliere il risparmio
tra il pubblico e di erogare credito.
↓
La funzione di intermediazione svolta dalle banche implica la creazione di due
rapporti contrattuali:
1) banca – risparmiatore (depositante);
2) banca - prenditore di credito (soggetto finanziato).
* Le banche possono svolgere ogni altra attività finanziaria, tranne quelle riservate a soggetti di altra
natura (ad es., non possono svolgere attività assicurativa).

Diritto Bancario
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“BANCA” E “ATTIVITÀ BANCARIA”
LE DISPOSIZIONI RILEVANTI

Art. 1, co. 1, lett. b), TUB:
«1. Nel presente decreto legislativo l’espressione: … b)“banca”
indica l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria».
Art. 10 TUB:
«1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del
credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere
d’impresa.
2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna,
nonchè attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di
attività previste dalla legge»
Diritto Bancario
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L’ATTIVITÀ BANCARIA
UNO SCHEMA

Il “pubblico” (v. a breve) deposita
i propri risparmi in banca.

La banca presta i risparmi raccolti
tra il pubblico a soggetti in deficit.
Diritto Bancario
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LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO
LA RISERVA A FAVORE DELLE BANCHE

La raccolta del risparmio consiste nell’«acquisizione di fondi con obbligo di
rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma» (art. 11, co. 1, TUB).

Regola generale: solo le banche possono raccogliere il risparmio tra il pubblico (art.
11, co. 2, TUB).
↓
La violazione di questa riserva è garantita dall’applicazione di sanzioni penali a chi
svolge abusivamente tale attività (art. 130 TUB).
Diritto Bancario
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LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO
ESCLUSIONI ED ECCEZIONI
1)

Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi
a)
connessi all’emissione di moneta elettronica (art. 11, co. 2-bis, TUB); o
b)
da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento (art. 11, co. 2-ter,
TUB).

2)

Il CICR può escludere dal divieto talune forme di raccolta del risparmio tra il pubblico se effettuata nei confronti di specifiche
categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

3)

Ex art. 11, co. 4, TUB, è concessa la raccolta del risparmio tra il pubblico ai seguenti soggetti (diversi dalle banche):
a) Stati comunitari; organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari; enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) Stati terzi ed i soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari,
fermo che va sempre tutelata la riserva dell'attività bancaria ed il CICR deve stabilire criteri e limiti per la raccolta effettuata
da soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio*.

*Nei casi previsti al pt. 3), lett. c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata
all’emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

Diritto Bancario
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LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

IL “PUBBLICO” COME ELEMENTO QUALIFICANTE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO
Manca una definizione di “pubblico”, che può comunque intendersi come una
pluralità indistinta di soggetti.
!!! Il “pubblico” cui è diretta un’attività di raccolta (del risparmio di questo) è un’entità
che va tutelata perché il “risparmio” è un bene protetto dalla Costituzione (art. 47,
co. 1, Cost.).
↓
Di conseguenza, per stabilire se un’attività sia rivolta al pubblico si dovrà avere
riguardo se le modalità di proposta dell’attività e i luoghi e gli strumenti utilizzati
per raggiungere la pluralità indistinta di soggetti cui l’attività è rivolta espongano a
rischio questo bene.
Diritto Bancario
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RACCOLTA DEL RISPARMIO E INTERMEDIARI NON BANCARI
Gli intermediari non bancari possono concedere professionalmente credito (secondo
modalità proprie dei casi specifici) ma non possono raccogliere risparmio tra il pubblico
↓
Più precisamente, essi non possono raccogliere denaro con impegno di restituirlo “a vista” né
svolgere ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di
pagamento “a spendibilità generalizzata”.

NB: v. il provvedimento di Banca d’Italia dell’8 novembre 2016 recante disposizioni sulla
raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (ad es., società cooperative, gruppi
di imprese, etc.): link.

Diritto Bancario
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L’ESERCIZIO DEL CREDITO
Le banche possono esercitare il credito in qualsiasi forma*.
↓
Per esercizio del credito si intendono diverse attività (atti) che realizzano una
medesima operazione economica:
dazione o promessa di dazione di denaro – utilizzo – obbligo di restituzione
* Forma tipica: il prestito, che comprende, almeno, il credito al consumo, il credito
con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il
credito commerciale, incluso il forfaiting, etc.
Diritto Bancario
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L’ATTIVITÀ DELLE BANCHE DIVERSA DA QUELLA BANCARIA (CD. “ATTIVITÀ PARABANCARIA”)
Art. 10, co. 3, TUB: le banche esercitano, oltre all’attività bancaria:
a) ogni altra attività finanziaria: ad es., l’emissione e gestione di mezzi di pagamento, o la
prestazione di servizi di investimento e, tra queste, certamente quelle ammesse al “mutuo
riconoscimento”, ossia quelle che le banche possono esercitare (direttamente o tramite società
controllate nella forma del gruppo bancario in qualsiasi paese UE grazie all’autorizzazione
ricevuta nel paese di origine (cd. “home country control principle”); nonché
b) attività connesse e strumentali: ad es., attività, produzione di servizi informatici a proprio
vantaggio, etc.
↓
Grazie a questa norma possiamo dire che in Italia è consentita la c.d. “banca universale”.
Diritto Bancario
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LE TIPOLOGIE DI BANCHE
Ex art. 14, co. 1, lett. a), TUB, le banche possono avere la forma di:
a) società per azioni (forma generalmente prevista per le banche) o di
b) società cooperative per azioni a responsabilità limitata. Ex art. 28, co. 1, TUB, le banche
cooperative si dividono in:
Ø banche popolari e
Ø banche di credito cooperativo.

Diritto Bancario
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IN PARTICOLARE, LE BANCHE POPOLARI (ARTT. 29-32 TUB)
Ø Diversamente dalle banche di credito cooperativo (v. a breve), le banche popolari non
devono esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci.
Ø Profili costitutivi e operativi (art. 29 TUB):
§ sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità;
§ il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 2 euro;
§ l’attivo non può superare 8 miliardi di euro (v. per il caso di superamento del limite
l’art. 29, co. 2-ter, TUB). Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due
euro.
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IN PARTICOLARE, LE BANCHE POPOLARI (ARTT. 29-32 TUB) (SEGUE)
Ø La compagine sociale (art. 30 TUB):
§ il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale
deve essere reintegrata entro un anno (in caso contrario, la banca è messa in liquidazione);
§ nessun socio, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l’1% del capitale sociale, salva
la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5%. Le azioni eccedenti devono
essere alienate;
§ vige il principio “una testa un voto”: «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute»;
§ tuttavia, le banche popolari possono emettere le cd. “azioni di finanziamento” già previste dall’art. 2526 c.c. ed i soci
finanziatori possono detenere queste azioni di finanziamento sia in deroga ai limiti di cui sopra sia in deroga al
principio “una testa un voto”;
§ il consiglio di amministrazione esamina le richieste di ammissione a socio e può rigettarle «avuto riguardo all’interesse
della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa», ma contro il rigetto può essere fatta
richiesta di riesame e, comunque, coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio
possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.
Ø Gli utili (art. 37 TUB):
§ almeno il 10% degli utili netti annuali deve essere destinato a riserva legale;
§ la quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non
distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
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IN PARTICOLARE, LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO (ARTT. 33-37-TER TUB)
Ø Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei
soci. Solo per ragioni di stabilità della banca o del sistema finanziario, Banca d’Italia
può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una
operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (art. 35, co. 1, TUB).
Ø Profili costitutivi (art. 33 TUB):
§ sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità;
§ la denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”;
§ devono necessariamente aderire ad un gruppo bancario cooperativo;
§ il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 euro né superiore
a 500 euro.
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IN PARTICOLARE, LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO (ARTT. 33-37-TER TUB) (SEGUE)
Ø La compagine sociale (art. 34 TUB):
§ il numero minimo dei soci non può essere inferiore a 500. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve
essere reintegrata entro un anno (in caso contrario, la banca è messa in liquidazione);
§ per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di
continuità nel territorio di competenza della banca stessa;
§ vige il principio “una testa un voto”, in base al quale «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute»;
§ nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi 100.000 euro;
§ il consiglio di amministrazione esamina le richieste di ammissione a socio e può rigettarle «avuto riguardo all’interesse
della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa», ma contro il rigetto può essere fatta
richiesta di riesame.
Ø Gli utili (art. 37 TUB):
§ almeno il 70% degli utili netti annuali dev’essere destinato a riserva legale ed una quota degli utili netti annuali deve
essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le
modalità previste dalla legge.
§ la quota di utili che non è assegnata destinata a riserva o a fondi mutualistici e che non è utilizzata per la rivalutazione
delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
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PREMESSA
Il settore finanziario (non solo quello bancario, dunque) è soggetto a un ampio quadro di:
Regolamentazione
(produzione di norme giuridiche non legislative)

+

Vigilanza
(controllo sul rispetto di tali norme)

↓
L’obiettivo di queste regole e di questi controlli è la stabilità finanziaria e la tutela dei depositanti e
degli altri utilizzatori dei servizi finanziari.

!!! La crisi finanziaria globale del 2007 ha spinto a rafforzare il sistema europeo di regolamentazione
e vigilanza sul sistema finanziario.
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IL DIRITTO BANCARIO EUROPEO
PREMESSA

La regolamentazione dell’attività bancaria è profondamente armonizzata a livello di Unione
Europea:
Ø vi è piena armonizzazione della vigilanza bancaria e della gestione delle crisi bancarie. É in
fieri la piena armonizzazione della tutela dei depositanti (sono i cd. “tre pilastri” della cd.
“Unione Bancaria”: v. a breve);
Ø un’apposita agenzia europea, l’Autorità Bancaria Europea (link), opera per attuare un corpus di
norme standard: il codice unico europeo per tutti gli Stati membri (cd. “Single Rulebook”);
Primazia del diritto europeo su quello nazionale:
Ø in caso di contrasto tra disciplina europea e disciplina nazionale, prevale la prima (a meno che
non ammetta espressamente delle deroghe);
Ø il diritto comunitario prevale anche sulle norme costituzionali, salva la intangibilità dei principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale o dei diritti inalienabili della persona umana.
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IL DIRITTO BANCARIO EUROPEO
IL DIRITTO PRIMARIO
I Trattati:
Ø Trattato sull’Unione Europea (TUE);
Ø Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e spec.
Ø art. 114 sul riavvicinamento delle legislazioni in materia di mercato interno;
Ø art 127, ai sensi del quale «Il Consiglio, deliberando all’unanimità mediante regolamenti secondo una
procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale
europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che
riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le
imprese di assicurazione».
Ø Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza);
Ø Altri trattati rilevanti: Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e Accordo Intergovernativo
sul Fondo di Risoluzione Unico (SRF).
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IL DIRITTO BANCARIO EUROPEO
IL DIRITTO DERIVATO
Direttive: generalmente non sono direttamente applicabili e, pertanto, devono essere recepite dal diritto
nazionale. Le principali direttive in materia bancaria sono le seguenti:
Ø Direttiva 2013/36/UE e succ. modifiche (Capital Requirements Directive IV – CRD IV), in materia di accesso
all’attività bancaria e vigilanza prudenziale;
Ø Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD), in materia di sistemi di garanzia dei
depositanti;
Ø Direttiva 2014/59/UE e succ. modifiche (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), in materia di
prevenzione e gestione delle crisi bancarie.
Regolamenti: sono direttamente applicabili in tutti gli Stati dell’Unione e prevalgono sul diritto nazionale (ossia su
leggi, regolamenti nazionali, etc.). I principali regolamenti sono i seguenti:
Ø Regolamento (UE) n. 575/2013 e succ. modifiche (Capital Requirements Regulation – CRR), in materia di
requisiti prudenziali delle banche;
Ø Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single Supervisory Mechanism Regulation – SSMR), che istituisce il
Meccanismo di Vigilanza Unico (v. a breve);
Ø Regolamento (UE) n. 806/2014 e succ. modifiche (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), che
istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico (v. a breve).
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IL DIRITTO BANCARIO EUROPEO

I TRE PILASTRI DELL’UNIONE BANCARIA

Il “Meccanismo di Vigilanza
Unico”
è
un
sistema
centralizzato di vigilanza
bancaria per gli Stati
dell’Eurozona (più Bulgaria e
Croazia). È guidato dalla
Banca Centrale Europea (link).

Il
“Meccanismo
di
Risoluzione Unico” è un
sistema centralizzato di
gestione
delle
crisi
bancarie per gli Stati
dell’Eurozona (più Bulgaria
e Croazia). É guidato dal
Comitato di Risoluzione
Unico (link).
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IL DIRITTO BANCARIO EUROPEO
UN DIRITTO “MULTILIVELLO”
1° Livello

Un regolamento / direttiva detta un quadro generale della materia.

2° Livello

La Commissione Europea, su delega del regolamento / direttiva di 1° livello, emana dei regolamenti
tecnici:
Ø sono dei regolamenti e, pertanto, sono direttamente applicabili in tutti gli Stati dell’Unione e
prevalgono sul diritto nazionale (anche la BCE vi è soggetta);
Ø regolano nel dettaglio alcune tematiche disciplinate in via generale del regolamento / direttiva di
1° livello.

3° Livello

L’Autorità Bancaria Europea, su delega del regolamento / direttiva di 1° livello, emana delle linee
guida (cd. “orientamenti”):
Ø queste raccolgono degli standard e delle best practice che le banche, nell’esercizio della propria
attività, e le autorità europee e nazionali di vigilanza e di gestione della crisi dovrebbero seguire;
Ø pur non essendo vincolanti (sono fonti cd. di “soft law”), la loro autorevolezza fa sì che la banca o
l’autorità che decida di non seguirle debba darne adeguata motivazione all’ABE (cd. “comply or
explain principle”). V. art. 16 Regolamento (UE) n. 1093/2010 (cd. “EBA Founding Regulation”)

4° Livello

Controllo della Commissione sulla corretta implementazione della normativa di settore da parte degli
Stati membri.
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IL DIRITTO BANCARIO NAZIONALE
A livello nazionale la materia bancaria è regolata da:
1)
la Costituzione (artt. 47 e 117: v. a breve).
2)

La legge e gli atti ad essa equiparati, tra cui spiccano:
Ø
Il D.Lgs. n. 385/1993 e succ. modifiche (Testo Unico Bancario – TUB): disciplina vari aspetti dell’attività bancaria quali la
raccolta del risparmio, l’erogazione del credito, la vigilanza esercitata dall’autorità bancaria, la gestione della crisi e la
tutela dei depositanti.
Ø
Il D.Lgs. n. 180/2015 e succ. modifiche (link) che disciplina la “risoluzione”, una procedura di gestione della crisi
bancaria.

3)

La normativa di rango secondario, ossia, le delibere del CICR e le circolari ed i regolamenti di Banca d’Italia*. Tra queste
rilevano:
Ø
La circolare 285/2013 e succ. modifiche (link) recante disposizioni di vigilanza per le banche.
Ø
Il provvedimento del 29 luglio 2009 e succ. modifiche (link) in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari.

*V., in particolare, l’art. 53, co. 1, TUB «La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l’adeguatezza
patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) il governo societario,
l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; d-bis) l’informativa da
rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d)».
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IL DIRITTO BANCARIO NAZIONALE
LA COSTITUZIONE

Ø L’art. 47, co. 1, Cost. (link) prevede che «La repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».
Ø L’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. (link) riserva espressamente alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato la materia della «moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari».
Ø L’art. 117, co. 3, Cost. (link) prevede una potestà legislativa concorrente delle Regioni in
materia bancaria limitandola all’ambito delle casse di risparmio (non più esistenti), delle
casse rurali (idem) e delle aziende di credito a carattere regionale, nonché a quello degli
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
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LE AUTORITÀ CREDITIZIE
Il TUB ha demandato a taluni soggetti pubblici (cd. “Autorità creditizie”) poteri di vigilanza
e regolamentazione:
Ø Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);
Ø Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR);
Ø Banca d’Italia.
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IL CICR (ART. 2 TUB)
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)
Ø è un’Autorità politica, composta da:
§ il Ministro dell’economia e delle finanze, che la presiede;
§ il Ministro del commercio internazionale;
§ il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
§ il Ministro dello sviluppo economico,
§ il Ministro delle infrastrutture,
§ il Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie.
Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia;
Ø ha l’alta vigilanza (non la “vigilanza”) in materia di credito e di tutela del risparmio;
Ø delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dal TUB o da altre leggi.
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51

Prof. Matteo De Poli

BANCA D’ITALIA (ART. 4 TUB)
Banca d’Italia (link):
Ø è un’autorità amministrativa pubblica e indipendente, un’“autorità creditizia” cui sono attribuiti
poteri residuali poteri monetari e ampli poteri di vigilanza;
Ø impartisce “istruzioni”, adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza,
formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR;
Ø nell’ambito di detti poteri di vigilanza, essa è titolare anche di poteri normativi, in quanto emana
regolamenti (sotto forma di delibere), seppure «solo nei casi previsti dalla legge» (art. 4 TUB).
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BANCA D’ITALIA (ART. 4 TUB)
SEGUE: I POTERI NORMATIVI

Esempio (art. 53 TUB):
«La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l’adeguatezza
patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni
detenibili; d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni
e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie
di cui alle lettere da a) a d)».
↓
Circolare 285/2013 recante disposizioni di vigilanza per le banche (link).
NB: Il potere regolamentare (≠ meramente esecutivo) di Banca d’Italia è molto cresciuto nel tempo
(fenomeno della “delegificazione”). Esso si sostanzia nelle “Istruzioni di vigilanza”, che ora sono
contenute in una unica circolare e che non hanno mero carattere di atti amministrativi generali ma di
atti normativi, pur nel rispetto del principio di legalità e della (parziale) subordinazione all’autorità
politica settoriale, il CICR, ed al Ministro dell’Economia.
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BANCA D’ITALIA (ART. 4 TUB) (SEGUE)
Banca d’Italia – ma in realtà tutte le autorità creditizie – esercita i propri poteri:
Ø nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta
elettronica e degli istituti di pagamento.
!!! NB: quando emana “regolamenti”, però, avendo essi natura di atto generale, i destinatari
possono essere diversi da quelli ora indicati (e allora i regolamenti vanno pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale);
Ø «avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva,
all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in
materia creditizia» (art. 5 TUB);
Ø «in armonia con le disposizioni dell’Unione Europea, [applica] i regolamenti e le decisioni dell’Unione
europea e [provvede] in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria (art. 6 TUB).
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PROFILI GENERALI DELLA VIGILANZA SULLE BANCHE
La vigilanza sulle banche è detta “prudenziale” perché non tende ad indicare alle banche le finalità
(non più pubbliche) della loro azione ma a controllare che la questa sia svolta in modo sano e
prudente.
Più precisamente, l’attività di vigilanza è svolta «avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario
nonchè all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia» (art. 5, co. 1, TUB).
↓
Questi fini limitano la discrezionalità amministrativa delle autorità di vigilanza europee e nazionali
(e dunque anche di Banca d’Italia).
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IL CONCETTO DI “VIGILANZA”
Il concetto di “vigilanza” è ampio. Possiamo distinguere:
Vigilanza “strutturale”: incide sulla conformazione del mercato
(ad es., autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria).

Vigilanza “prudenziale”: guarda al rispetto della normativa
vigente e al contenimento dei rischi per assicurare la sana e
prudente gestione delle banche.

Vigilanza “macro-prudenziale”: è diretta alla sorveglianza
sul sistema finanziario nel suo complesso, per prevenire o
attenuare il cd. “rischio sistemico”.

Vigilanza “micro-prudenziale”: è diretta alla sorveglianza,
volta per volta, su singole banche*.

Vigilanza “diretta”. È esercitata
Ø dalla BCE nei confronti delle banche “significant”, o
Ø da Banca d’Italia nei confronti delle banche “less
significant”,
attraverso i poteri di ispezione, richiesta di informazioni,
sanzione.

Vigilanza “indiretta”. É esercitata da:
Ø la BCE con riferimento alle banche “less significant”;
Ø l’Autorità Bancaria Europea, a livello micro-prudenziale;
Ø il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, a livello
macro-prudenziale.

*La vigilanza è detta ‘‘consolidata’’ se esercitata non verso la singola banca, ma verso l’intero gruppo cui essa appartiene.

Diritto Bancario

57

Prof. Matteo De Poli

LE AUTORITÀ DI VIGILANZA A LIVELLO EUROPEO
Le regole sulla vigilanza sulle banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
dell’Unione europea sono armonizzate a livello europeo:
Ø nel 2010 è stato istituito il “Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria” (European System of
Financial Supervision), che vigila sui tre comparti del mercato finanziario (banche, mercato
mobiliare e mercato assicurativo) ed opera sia a livello micro-prudenziale sia a livello macroprudenziale;
Ø nel 2013 è stato istituito il “Meccanismo di Vigilanza Unico” (Single Supervisory Mechanism) per
la vigilanza delle banche aventi sede nell’Eurozona. Al Meccanismo hanno da poco aderito anche
Bulgaria e Croazia.
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LE AUTORITÀ DI VIGILANZA A LIVELLO EUROPEO
IN PARTICOLARE, IL SEVIF

Obiettivi:
Ø Contribuire all’armonizzare della vigilanza finanziaria in seno all’UE mediante lo sviluppo di un corpus unico
di norme, ossia di un insieme di standard prudenziali per le singole istituzioni finanziarie.
Ø Controllare che tale corpus di norme sia applicato coerentemente nei Paesi UE affinché si creino condizioni
di parità concorrenziale.
Ø Valutare i rischi e la vulnerabilità del sistema finanziario europeo.
Composizione:
Ø Tre Autorità europee di vigilanza (AEV):
1) L’Autorità Bancaria Europea (ABE).
2) l’Autorità europea di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
3) l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Ø Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), responsabile della vigilanza macro-prudenziale sui mercati
finanziari.
Ø Autorità di vigilanza nazionali.
Ø Stretta cooperazione della BCE.
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LE AUTORITÀ DI VIGILANZA A LIVELLO EUROPEO
IN PARTICOLARE, LA BCE

La Banca Centrale Europea (BCE) è responsabile per il corretto funzionamento del Meccanismo di Vigilanza
Unico, un sistema centralizzato di vigilanza bancaria per i paesi dell’Eurozona, Bulgaria e Croazia.
Più precisamente, ai sensi del Single Supervisory Mechanism Regulation (SSMR) e del Framework Regulation
(SSMFR), la BCE:
Ø ha talune competenze esclusive, quali, ad es.,
§ autorizzare le società aventi sede nell’Eurozona ad esercitare
l’attività bancaria e ritirare la suddetta autorizzazione;
§ vigilare sull’acquisizione di “partecipazioni qualificate” in banche;
Ø esercita una vigilanza diretta sulle banche cd. “significant” (v. la lista);
Ø Coordina l’attività di supervisione diretta delle Autorità di vigilanza
nazionali nei confronti delle banche cd. “less significant” (vigilanza
indiretta).
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LE AUTORITÀ DI VIGILANZA A LIVELLO EUROPEO
UNO SCHEMA

A livello di Unione Europea:
Ø Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CESR);
Ø Autorità Europee di Vigilanza (AEV), ossia:
§ L’Autorità Bancaria Europea (ABE);
§ L’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);
§ L’Autorità europea di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA).
A livello di Eurozona (e, recentemente, anche Bulgaria e Croazia):
Ø La Banca Centrale Europea (BCE), per il mercato bancario.
A livello italiano:
Ø Banca D’Italia (link), per il mercato bancario;
Ø Consob (link), per il mercato mobiliare;
Ø IVASS (link), per il mercato assicurativo.
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LE FORME DI VIGILANZA
Ø Regolamentare: v. sopra.
Ø Informativa: le banche devono inviare alla Banca d’Italia le “segnalazioni periodiche”, i propri bilanci nonché ogni
altro dato e documento richiesto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia. Se richiesti, sono tenuti a
fornire informazioni anche il personale delle banche e i soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni
aziendali (art. 51 TUB)
Ø Ispettiva: Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato
funzioni aziendali e richiedere l’esibizione di documenti e atti che ritenga necessari (art. 54 TUB).
↓
Ø Esito dell’azione di vigilanza:
§ applicazione di poteri correttivi/di intervento “precoce” se sono rilevate violazioni della normativa applicabile,
rischi particolari, etc., e, nel caso,
§ applicazione di poteri sanzionatori.
!!! Analoghi poteri sono attribuiti alla BCE dal SSMR con riferimento alle banche significant.
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L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è una competenza esclusiva della BCE, ossia riguarda tutte le
imprese che richiedono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nei paesi aderenti al Meccanismo di
Vigilanza Unico, indipendentemente dalla loro dimensione.
Il procedimento, in breve (art. 14 TUB):
1) L’impresa richiede l’autorizzazione all’esercizio all’attività bancaria a Banca d’Italia;
2) Banca d’Italia formula una proposta di autorizzazione alla BCE;
3) La BCE analizza la proposta e rilascia / nega l’autorizzazione*.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, la vigilanza sulla banca
a) è di competenza della BCE se la banca è classificata da questa come significant,
b) o altrimenti è di competenza di Banca d’Italia (banca less significant).
* N.B. Tra le varie condizioni per ottenere l’autorizzazione, è necessario che la banca aderisca a uno dei sistemi
di garanzia dei depositanti (art. 96 TUB) e al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela (art. 128-bis TUB).
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