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INTRODUZIONE

«Se la fiducia del pubblico nei confronti della correttezza dei comportamenti

dell’industria finanziaria è incrinata, come a volte è accaduto in questi anni, è messa

a repentaglio la sana e prudente gestione di singoli intermediari, è minacciata la

stabilità dell’intero sistema finanziario»1; queste parole sottolineano ancora una volta

l’importanza della “sana e prudente gestione bancaria” ,che, peraltro, sembra vacillare

nel difficile contesto finanziario attuale; il pensiero corre inevitabilmente ai fallimenti

di Lehman Brothers, e, in Italia, più di recente, al caso Mps.

La crescente complessità tecnica e strategica del mercato del credito, l’attività

bancaria che si allontana sempre più dalla definizione semplicista e anacronistica de

“la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito” offerta dal Testo Unico bancario,

i rapporti tra mondo finanziario e mondo industriale che sono diventati sempre più

stretti con il superamento della c.d. separatezza “a monte” e “a valle”, hanno

aumentato i rischi che possono minare alla stessa stabilità della banca; tra tutti, sta

assumendo un’importanza sempre maggiore il rischio di conflitto di interessi, definito

come «la  peggiore epidemia distruttiva, che da sempre è stata il virus del capitalismo

finanziario»2.

In tutto questo si inseriscono le operazioni con soggetti collegati, intesi come

1 Così ROSSI S., Convegno “Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative

e allocazione di poteri”, settembre 2013, in www.bancaditalia.it/ interventi/ intaltri_mdir/ 160913/

rossi_160913.pdf

2 Così ROSSI G., L’epidemia che rischia di distruggere il mondo, in

www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-12/lepidemia-rischiadistruggeremondo081022.shtml?uuid

=AbIKQLNG, consultato nel mese di settembre 2013.
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soggetti, quali esponenti, società controllate, ecc., legati in vario modo alla banca, sia

“a monte” che “a valle”, che più di tutti possono influenzarne l’attività a proprio

vantaggio privilegiando interessi personali “altri” rispetto a quello della sana e

prudente gestione.

Si pensi ad esempio a un finanziamento accordato a tassi molto più vantaggiosi

rispetto a quelli di mercato a un’industria partecipata da un esponente della banca,

finanziamento che il sistema bancario non avrebbe concesso, magari perché

quell’impresa non ha fornito idonee garanzie.

Le operazioni con soggetti collegati, infatti, se non sono guidate da criteri di

oggettività e imparzialità, possono minare la stabilità della banca stessa, demolendo

la fiducia degli investitori con ripercussioni negative sul sistema finanziario nel suo

complesso.

Pertanto, nell’ordinamento italiano esistevano già una serie di norme e

convenzioni atte a regolare i rapporti con soggetti che possono avere un’indebita

influenza sulla banca, tra le quali l’art. 136 t.u.b. e il Regolamento Consob del 2010,

ma il legislatore secondario non ha ritenuto che queste costituissero dei presidi

sufficienti ai potenziali rischi.

E così Banca d’Italia, non volendo rimanere inerme di fronte alla crescente

complessità dei mercati e ai nuovi rischi dell’attività bancaria, in primis quello di

conflitto di interessi che può inficiarne la corretta gestione , è intervenuta dettando

una disciplina organica per le operazioni con soggetti collegati, inserendo con il 90

aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza del 12 dicembre 2011 il Titolo V,

Capitolo V, recante norme in  materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei
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confronti di soggetti collegati”.

Le Nuove Disposizioni, che si inseriscono all’interno di una complessa cornice

normativa nazionale e internazionale, prevedono limiti prudenziali per le attività di

rischio assunte nei confronti di soggetti collegati, che diventano più stringenti nel caso

di parti correlate non finanziarie, al fine di evitare il «rischio di un’impropria

commistione tra banca e impresa»3, possibile in virtù del superamento nella prima

decade del 2000 del principio di separatezza banca-industria “a monte” e “a valle”.

A queste previsioni, di carattere quantitativo, si affiancano apposite procedure

deliberative le quali si applicano a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a

quelle che generano attività di rischio.

La nuova normativa, tesa ancora una volta perseguire l’obiettivo della “sana e

prudente gestione bancaria”, si chiude prevedendo specifiche indicazioni in materia

di assetti organizzativi e controlli interni, i quali precisano le responsabilità degli

organi e i compiti delle funzioni aziendali nonché gli obblighi di censimento dei

soggetti collegati e di controllo dell’andamento delle esposizioni.

3 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

maggio 2010, pag. 7.
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CAPITOLO 1

DAL SUPERAMENTO DELLA SEPARATEZZA

BANCA-INDUSTRIA ALLA NUOVA NORMATIVA IN

MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI

1.1 L’evoluzione dell’ordinamento bancario dalla fine del 1800 alla crisi

del 1929: il fondamento della separatezza “banca-industria”

1.1.1 La normativa in materia bancaria alla fine del 1800

All’indomani dell’Unità politica, l’Italia si trovava in una profonda situazione di

arretratezza economica ed era caratterizzata da una struttura produttiva

prevalentemente agricola; mancava un processo di industrializzazione che invece era

già pienamente in atto in alcuni Paesi Europei come l’Inghilterra1.

Pertanto, il legislatore era poco attento alla peculiarità della funzione bancaria; le

banche erano paragonate a tutti gli altri soggetti che svolgevano attività

imprenditoriale ed erano sottoposte alla disciplina di diritto comune contenuta nel

Codice di Commercio del 1882. In particolare, l’art. 3, n. 11, del medesimo Codice

annoverava tra gli atti di commercio anche le «operazioni di banca» e l’art. 8

considerava «commercianti» «coloro che svolgono atti di commercio per professione

1 Al riguardo v., tra tutti, CAFAGNA L., La formazione di una «base industriale» fra il 1986 e

il 1914, in CARACCIOLO A. (a cura di) La formazione dell’Italia industriale, Bari, 1969, p. 137 ss.
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abituale».

Sebbene il Codice di Commercio del 1882 non prevedesse un’articolazione

minima delle poste di bilancio delle società, l’art. 177 assoggettava le imprese che

avevano per principale oggetto «l’esercizio del credito» all’obbligo di depositare

presso il Tribunale di commercio una situazione mensile «esposta secondo il modello

stabilito con decreto dall’autorità governativa».

L’attività bancaria non era però sottratta a qualsiasi forma di controllo pubblico.

In quel periodo venne introdotta una “disciplina speciale” per gli enti creditizi che

erogavano particolari tipi di credito: gli istituti di credito fondiario ed agrario, infatti,

erano sottoposti a forte controllo dell’autorità governativa.2

A particolari controlli pubblici sottostava, oltre all’attività delle banche di

emissione3, anche quella dei Monti di credito su pegno e delle Casse di risparmio, nate

per incoraggiare e tutelare il risparmio delle classi meno abbienti.

Nonostante queste particolari discipline, l’attività bancaria veniva esercitata in

linea di principio in assoluta autonomia ed era sottoposta a una regolamentazione

piuttosto blanda. Venne adottato il modello della “banca mista”4, in cui non esisteva

alcuna correlazione temporale tra le forme della provvista e quelle degli impieghi.

Infatti, il denaro raccolto a breve ovvero a medio-lungo termine poteva essere

impiegato indifferentemente sia in operazioni a breve sia a medio-lungo termine.

2 COSTI R., L’ordinamento bancario5, Bologna, 2012, p. 26 ss.

3 Prima del 1936, anno in cui l’attività di emissione di biglietti di banca fu affidata esclusivamente

alla Banca d’Italia, in Italia esistevano una pluralità di istituti di emissione che oltre all’esercizio della

normale attività bancaria avevano, per concessione amministrativa, il potere di “battere moneta”.
4 CAPRIGLIONE F., Un secolo di regolazione, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), L’ordinamento

finanziario italiano2, Padova, 2010, p. 56.
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Inoltre, i finanziamenti alle società erano effettuati molto spesso attraverso

l’assunzione di partecipazioni piuttosto che attraverso la tradizionale erogazione di

credito.

Le imprese beneficiarie ovviamente preferivano questo metodo di finanziamento,

dato che i loro conti economici non erano gravati dagli interessi passivi che avrebbero

prodotto i prestiti. Se, da un lato, questo sistema contribuì al processo di

industrializzazione dell’Italia, dall’altro legava pericolosamente a “doppio filo” le

sorti dell’industria e quelle della banca.

1.1.2 La prima legge bancaria del 1926

I crolli bancari che si verificarono dopo la Prima Guerra Mondiale (emblematico

al riguardo è il fallimento della Banca Italiana di Sconto nel 1921) dovuti sia alle

strette connessioni tra banca e impresa, sia alla presenza di un eccessivo numero di

imprese nel mercato bancario non dotate degli strumenti patrimoniali necessari per

reggere la concorrenza, indussero le Autorità a delineare una disciplina ad hoc in

materia bancaria.

Si avvertì l’esigenza di coordinare i tre istituti di emissione, Banco di Sicilia,

Banco di Napoli, Banca d’Italia, dato che sarebbe stato possibile emanare un

complesso normativo per disciplinare il settore bancario e, più in generale, quello

finanziario, solamente attribuendo il potere di emissione a un unico soggetto5.

Nel 1926 l’attività di emissione venne affidata in via esclusiva alla Banca d’Italia

e vennero contestualmente emanati due «provvedimenti in materia di tutela del

5 CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 67.
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risparmio» che realizzarono la prima sistematica regolamentazione dell’attività

bancaria.

L’obiettivo perseguito dalla legge bancaria del 1926 non era quello di tutelare una

particolare categoria di risparmiatori, i depositanti, bensì quello di raggiungere un

generale risanamento del sistema bancario6.  Si riteneva, infatti, che senza una corretta

disciplina in materia si sarebbero verificati fenomeni di sovrappopolazione degli enti

creditizi e si sarebbero scatenate un numero eccessivo di crisi bancarie: tutto ciò

ovviamente era incompatibile con la tutela del risparmio e con la promozione dello

sviluppo economico da parte di questi intermediari7.

Per l’esercizio dell’attività bancaria si rese necessario un provvedimento

abilitativo rilasciato dal Ministro delle Finanze. Alla Banca d’Italia venne attribuito il

potere di vigilanza sulle aziende e sugli istituti di credito8, cui si accompagnarono

funzioni istruttorie e consultive del Ministro; in particolare alla stessa erano sottoposti

a fini di accertamento i bilanci e le situazioni periodiche degli enti creditizi.

Venne imposto un limite al fido che poteva essere concesso ad uno stesso

obbligato, che non doveva superare il quinto del capitale versato e delle riserve

dell’ente erogatore stesso; si prevedeva inoltre l’obbligo per le aziende di credito di

66 Sulle finalità della c.d. legge bancaria del 1926 v., tra tutti, MEZZACAPO V., Evoluzione

normativa nella disciplina della banca centrale in Italia, in Impresa, ambiente e pubblica

amministrazione, 1975, p. 514 ss.
7 COSTI R., op. cit., p. 44.
8 Prima della semplificazione soggettiva degli enti creditizi attuata con il Testo Unico bancario

del 1993, gli intermediari bancari erano suddivisi in aziende e istituti di credito, a seconda che

indirizzassero la propria attività, tanto sul versante della raccolta che su quello degli impeghi, nel breve

ovvero nel medio-lungo termine. Tale distinzione si stava già delineando nella legge bancaria del 1926

e fu poi scritta a chiare lettere nella legge bancaria del 1936.
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dotarsi di un capitale minimo in fase di costituzione e di destinare almeno un decimo

degli utili annuali a riserva. Nessuna limitazione specifica era invece prevista per

l’assunzione di partecipazioni industriali da parte delle banche.

1.1.3. La crisi industriale del 1929

Nonostante la legge bancaria del 1926 avesse introdotto regole funzionali al

mantenimento della stabilità patrimoniale degli enti creditizi stessi, queste non ressero

alla profonda crisi degli anni Trenta. Le cause di questa grave crisi, più di natura reale

che finanziaria, sono state individuate essenzialmente in un crollo dei consumi

accompagnato da un generale indebolimento della domanda9. I depositanti, infatti,

temendo i fallimenti delle banche stesse, si affrettarono a ritirare i propri depositi e

tutto ciò determinò una maggiore domanda di circolante da parte degli enti creditizi.

Le banche centrali non risposero a questa richiesta di liquidità da parte del

mercato aumentando la massa monetaria: di conseguenza aumentarono sia i fallimenti

delle banche sia la sfiducia nei confronti del settore finanziario. L’adozione del

modello di banca mista da parte dei tre più grandi intermediari bancari italiani (Credito

Italiano, Banca Commerciale, Banco di Roma) consentì alla crisi di diffondersi non

solo nel settore dell’industria, ma anche in quello della finanza. Le banche, soprattutto

quelle miste, subirono ingenti perdite e versavano in profonde situazioni di illiquidità.

9 CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 69. Per una valutazione delle cause economiche e giuridiche

della crisi v., tra tutti, GUARINO G. e TONIOLO G., La banca d’Italia e il sistema bancario 1919-

1936, Bari, 1993, p. 69 ss. Inoltre v. TONIOLO G., Crisi economica e smobilizzo pubblico delle

banche miste (1930-1934), in TONIOLO G., (a cura di), Industria e banca nella grade crisi 1929-

1934, Milano, 1978, p. 322 ss.
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La crisi evidenziò i limiti del sistema bancario che, a causa della mancanza di un

complesso normativo adeguato, aveva reso possibile gestioni poco prudenti con

un’eccessiva concentrazione dei crediti verso le imprese industriali; molti intermediari

bancari infatti si erano trasformati in vere e proprie “holding industriali”10. Per la

grave situazione economica, le partecipazioni delle banche nelle imprese persero in

questo periodo gran parte del loro valore e le banche accumularono così un gran

numero di crediti inesigibili nei confronti delle società stesse.

Sono vari i motivi che potrebbero aver indotto le grandi banche miste degli anni

Venti ad assumere partecipazioni così ingenti nel capitale delle imprese industriali11.

Innanzitutto, in questo modo i gruppi di controllo avrebbero potuto accrescere la

propria sfera di influenza in altri settori dell’economia; a tale scopo i depositi raccolti

presso il pubblico costituivano risorse per acquisire azioni di imprese di grandi

dimensioni.

Secondo questa teoria, che può essere definita “espansionistica”, la scelta

strategica di fondo della banca mista consisteva nell’assunzione di partecipazioni

nelle imprese e l’attività di intermediazione finanziaria degli enti creditizi era del tutto

strumentale a questo obiettivo.

Tuttavia, specie nelle relazioni di bilancio i responsabili della gestione delle

maggiori banche avevano decisamente negato di perseguire logiche espansive nel

10 CAPRIGLIONE F., op. cit., p.71

11 GENTILI MATTEI M., La logica di gestione del portafoglio partecipazioni nelle banche

commerciali all’epoca della grande depressione in rapporto a quella attuale, in TONIOLO G., (a

cura di), Industria e banca della grande crisi 1929-1934, cit., p. 261 ss.
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settore industriale12.

Secondo un’altra opinione, l’acquisizione di partecipazioni nel capitale delle

imprese era del tutto funzionale alla tradizionale attività di intermediazione

finanziaria. Attraverso una forte presenza nella compagine sociale dell’azienda

partecipata, le banche miravano a consolidare il rapporto di clientela con l’impresa

stessa. Molto spesso in questo periodo gli intermediari bancari volevano garantirsi una

relazione privilegiata con l’impresa partecipata imponendo alla stessa la “clausola di

esclusività” che impediva al soggetto finanziato di avere rapporti con altri istituti. In

questo modo gli enti creditizi si assicuravano il monopolio sull’erogazione dei servizi

bancari e riuscivano ad avere clienti che assicuravano loro rendimenti continui.

Questa clausola limitava le possibilità di sviluppo delle imprese partecipate che

non potevano finanziarsi presso enti concorrenti; l’insufficienza di risorse finanziarie,

infatti, avrebbe potuto ostacolare i loro programmi di investimento.

Secondo questa ipotesi, le banche avrebbero perciò assunto partecipazioni nel

capitale delle imprese per migliorare e potenziare l’attività creditizia; questo

ovviamente sembra contrastare con la teoria espansionistica, il cui fine era quello di

assumere posizioni di controllo in altri settori dell’economia.

Nonostante ciò, qualunque sia stata l’idea che le banche volevano seguire,

l’assunzione incontrollata di partecipazioni industriali ebbe conseguenze devastanti

nel sistema bancario italiano e rese necessaria l’adozione di provvedimenti tali da

disgiungere il legame tra banca e impresa.

12 CONFALONIERI A., Il sistema bancario tra due crisi, in CONFALONIERI A. (a cura di),

Banca e industria in Italia, 1894-1906, Milano, 1975, p. 319.
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L’esperienza della banca mista può dirsi conclusa con l’opera di risanamento

degli intermediari bancari avvenuta con la nascita dell’IRI e dell’IMI13.

Nel 1931 venne creato l’Istituto mobiliare italiano (IRI), destinato a diventare

l’ente più importante di finanziamento delle imprese, che esercitava la propria attività

nell’assunzione di partecipazioni industriali e nella concessione di finanziamenti a

lunga durata, con il limite massimo di dieci anni.

Un altro intervento che rispondeva a separare la banca dall’impresa fu attuato

con la creazione dell’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) nel 1933, che poteva

erogare crediti di durata anche ventennale e al quale vennero trasferite tutte le

partecipazioni in imprese delle tre maggiori banche miste. In questo modo questi enti

creditizi entrarono nell’area pubblica senza però acquistarne la natura, dal momento

che conservarono la propria struttura societaria.

La grave crisi del ’29 fornì l’occasione propizia per rivedere il complesso

normativo adottato in materia bancaria nei primi anni del Novecento; in questo

contesto fu infatti varata la legge bancaria del 1936.

1.2. La legge bancaria del 1936

Le vicende economiche degli anni 1929-1930 misero tristemente in luce come

fossero necessarie nuove formule per assicurare la stabilità del sistema bancario e per

evitare l’istaurarsi di pericolosi legami tra banca e impresa.

Nel 1936 entrò in vigore una nuova legge bancaria, la quale prevedeva regole che

13 PELLEGRINI M., La separatezza banca-industria, in CAPRIGLIONE F. (a cura di),

L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2005, p. 427.
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investivano l’intero iter vitae degli enti creditizi14.

Tale normativa, sebbene legata alla concezione dirigistica dell’economia

dominante in quel tempo, sopravvisse al crollo del regime fascista ed ebbe notevole

successo per più di cinquant’anni, grazie alle sue caratteristiche di flessibilità ed

elasticità, che le permisero di adattarsi all’evolversi delle situazioni e delle esigenze

economiche.  In particolare questa caratteristica di flessibilità le consentiva di adattare

il modello del sistema bancario alle diverse esigenze espresse di volta in volta dai

mutamenti della realtà, introducendo, modificando o eliminando vincoli all’attività

degli intermediari e alle strutture del mercato finanziario15.

La legge bancaria degli anni 1936-1938 era portatrice del modello della “banca

pura”, in cui vi era correlazione temporale tra le risorse raccolte e quelle impiegate.

Vennero infatti dettati due corpi di norme separate per le “aziende di credito”, che

operavano nel breve termine, e per gli “istituti di credito”, che svolgevano la loro

attività nel medio-lungo termine rivolgendosi a specifici settori della produzione.

Attraverso questa forma di specializzazione bancaria si voleva impedire che gli

enti creditizi, i quali raccoglievano risorse a breve termine, potessero impiegarle in

operazioni con caratteristiche incompatibili con quelle della provvista16.

14 CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 75.

15 CARBONETTI F., I cinquant’anni della legge bancaria, in Quaderni di ricerca giuridica della

Consulenza Legale della Banca d’Italia, Roma, 1986, n. 10, p. 13.
16 COSTI R., op. cit., p. 61.
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1.3. La separatezza banca-industria dagli anni Trenta al Testo Unico

bancario

La legge bancaria del 1936, per evitare la “mostruosa fratellanza siamese tra

banca e impresa” adottò come principio ispiratore quello della separatezza tra banca

e industria17.

Infatti, «alla vigilia della crisi del 1930-31, la struttura delle grandi banche italiane

di credito ordinario aveva subito trasformazioni, o meglio deformazioni 'stupende'. Il

grosso del credito da esse erogato, miliardi e miliardi di lire di allora, era fornito ad

un ristretto numero di aziende, un centinaio, che con quell'aiuto avevano potuto

svilupparsi notevolmente, ma che ne dipendevano ormai al punto da non poterne più

fare a meno. In altre parole, eran sotto il controllo delle banche, […]. La fisiologica

simbiosi si era mutata in mostruosa fratellanza siamese»18.

L’obiettivo della separatezza era raggiunto limitando le operazioni di

finanziamento alle imprese da parte degli enti creditizi e facendo in modo che questi

ultimi non incorressero in pericolose situazioni di immobilizzo. La separatezza

contribuiva all’efficienza complessiva dell’intero sistema economico, dal momento

che la banca, adottando questo principio, si rendeva indipendente nella sua funzione

di monitoraggio e verifica del merito di credito dei soggetti finanziati19. Il principio di

separatezza tra banca e industria non era in realtà scritto a chiare lettere nella legge

17LUCARINI D., La separatezza tra industria e banca: il punto di vista di un giurista, in Analisi

giur. econ., 2004, n. 1, p. 63.

18 MATTIOLI R., I problemi attuali del credito, in BALESTRIERI M., LA VOLPE G. (a cura

di), I fidi nelle aziende di credito, Milano, 1962, p. 226-227.
19 PELLEGRINI M., op. cit, p. 425.
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bancaria del 1936; gli artt. 33 e 35, infatti, prevedevano che ogni assunzione di

partecipazione delle banche dovesse essere preventivamente autorizzata dalle

Autorità creditizie, le quali avevano inoltre il potere di determinare il rapporto

massimo tra il patrimonio dell’ente creditizio e l’entità dei mezzi impiegati in

partecipazioni.

Il legislatore degli anni Trenta perciò si focalizzò solo sulla possibilità per le

banche di assumere partecipazioni nel capitale delle imprese, dato che, almeno fino

alla prima metà degli anni Ottanta, non si poneva il problema delle partecipazioni

delle imprese nel capitale delle banche. La maggior parte delle banche, infatti, o era

in mano pubblica o era costituita sotto forma di società cooperativa, forme giuridiche

che rendevano difficile eventuali tentativi di “scalata” delle banche da parte delle

imprese industriali. Inoltre il settore industriale non possedeva le risorse finanziarie

necessarie per assicurarsi il “controllo” degli enti creditizi.

Perciò, il principio di separatezza banca-industria assumeva una “valenza

unidirezionale”20.

Il problema delle partecipazioni delle imprese nel capitale delle banche cominciò

però a porsi dalla seconda metà degli anni Ottanta; con il recepimento della prima

direttiva in materia bancaria avvenuta con il d.p.r. n. 350 del 1985 furono limitati i

poteri discrezionali spettanti alla Banca d’Italia in materia di autorizzazione alla

costituzione di nuove banche, aumentando il numero di soggetti che operavano nel

mercato. Le disponibilità finanziarie del settore industriale in quel periodo

aumentarono considerevolmente creando così la possibilità per le imprese di entrare

20 LUCARINI D., loc. cit.
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a far parte della proprietà bancaria.

Il Testo unico Bancario, emanato nel 1993, contiene disposizioni distinte per le

partecipazioni delle imprese al capitale delle banche, c.d. partecipazioni “a monte”

(artt. 19-24) e per le partecipazioni delle banche al capitale delle imprese, c.d.

partecipazioni “a valle” (art. 53, comma 1, lett. c)). Sebbene i due profili siano

nettamente distinti, essi perseguono sostanzialmente lo stesso obiettivo: permettere

alle banche un adeguato vaglio del merito creditizio dei soggetti finanziati e garantire

in questo modo la “sana e prudente” gestione della banca medesima21.

1.4. Il superamento della separatezza “a monte”: la riforma dell’art. 19

del t.u.b.

1.4.1 Le prime disposizioni degli anni Ottanta in materia di proprietà delle

banche: le Istruzioni di Vigilanza del 1988 e la distinzione tra “soci finanziari”

e “soci industriali”

Il legislatore si interessò per la prima volta della proprietà delle banche nel 1985,

nell’ambito però di un contesto legislativo diverso da quello della materia bancaria22.

21 COSTI R., op. cit., p. 352.

22 Come già detto, (v supra), fino alla prima metà degli anni Ottanta, il problema delle

partecipazioni delle imprese al capitale delle banche non si poneva dato che il settore industriale

versava in uno stato di tendenziale illiquidità che impediva l’acquisto di quote del capitale delle

banche; inoltre la maggior parte del sistema bancario era in mano pubblica e questo rendeva

impossibile eventuali tentativi di scalata al capitale delle banche. L’unica disposizione in materia di

partecipazioni nelle banche si ritrovava nell’art. 30, comma 2, legge bancaria del 1936, il quale

prevedeva che le azioni delle società bancarie dovessero essere nominative, nominatività obbligatoria

in seguito estesa a tutte le società per azioni; a tal riguardo v.  LUCARINI ORTOLANI D., Banche e

partecipazioni, Milano, 1994, p. 123. Sulle ragioni alla base dell’assenza di una regolamentazione ad
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Gli artt. 9 e 10 della l. 4 giugno 1985, n. 281, infatti, nell’ambito delle

«disposizioni sul mercato dei valori mobiliari e la tutela del risparmio» introdussero

per la prima volta concrete regole di trasparenza in materia di assetti proprietari delle

banche23.

Nello stesso periodo venne emanato il d.p.r. n. 350/85, di recepimento della prima

direttiva bancaria, il quale imponeva che gli amministratori degli enti creditizi

dovessero godere di requisiti di onorabilità e professionalità, così come i soggetti

hoc in materia di partecipazioni al capitale delle banche, v., fra tutti, GUACCERO A., La

partecipazione del socio industriale nella società per azioni bancaria, Milano, 1997, p. 6 ss.;

CAMPOBASSO G.F., Le partecipazioni al capitale delle banche, in Banca, borsa, tit.cred., 1994, I,

p. 281 ss; MARZANO A., Partecipazioni di imprese non finanziarie al capitale bancario, in Banche

e banchieri, 1988, p. 109 ss.; PEPE R., Riflessioni e confronti in tema di separatezza tra banca e

industria, in BANCA D’ITALIA, Temi di discussione, n. 76, 1986, p. 109 ss.; MANZONE B.,

Partecipazioni al capitale delle banche, in CASTALDI G., FERRO-LUZZI P. (a cura di), La nuova

legge bancaria: Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di

attuazione. Commentario, Milano, 1996, p. 343 ss. in cui l’Autore evidenzia di come il regime di

specializzazione delineato dalla legge bancaria del 1936, anche in assenza di una specifica

regolamentazione delle partecipazioni “a monte”, fosse ritenuto uno strumento adatto ad evitare il

ripetersi di eventi legati all’esperienza della banca mista.
23 L’art. 9, l.4 giugno 1985 disponeva infatti che «Chiunque partecipava in una società esercente

attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione

scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha

superato il detto limite [...]». In caso di mancata comunicazione, il diritto di voto inerente alla

partecipazione in questione veniva sospeso e si prevedeva l’impugnabilità della deliberazione assunta

con tali diritti di voto. L’art. 10, comma 1, della medesima legge, invece, disponeva che «[…] la Banca

d'Italia poteva richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura,

che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti

comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle

comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione [….]». Per un primo commento sugli artt. 9 e

10 v. FERRO-LUZZI P., Art. 9, commi 1 e 2, della legge 281/85: prime considerazioni esegetiche, in

Banca, borsa, tit. cred., 1986, I, p. 425 ss.; si veda inoltre COSTI R., L’identificazione dei soci delle

società bancarie, in Banca, impr.soc., 1986, p. 221 ss.
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titolari di una partecipazione rilevante dovessero godere di quelli di onorabilità24.

Tuttavia, l’assetto normativo che risultava complessivamente delineato da queste

disposizioni non considerava la qualità degli azionisti della banca, non facendo alcuna

distinzione tra “soci finanziari” e “soci industriali”, che proprio in questo periodo

avevano iniziato ad aumentare la loro presenza nel capitale degli enti creditizi25.

Il Cicr perciò, tenendo conto dei mutamenti del mercato, intervenne nel 1987, con

la deliberazione del 20 marzo riguardante i «profili disciplinari del rapporto banca-

imprese non finanziarie nel sistema italiano» fissando alcuni importanti principi che,

se pur modificati da successivi provvedimenti nel tempo, si trovano tuttora nel Testo

Unico bancario: chiunque intenda acquisire una partecipazione rilevante nel capitale

della banca deve essere autorizzato, così come deve essere autorizzata ogni variazione

successiva di partecipazione che superi una data soglia di rilevanza26. Nella

deliberazione si legge di come, «considerato che la separatezza tra banca e industria

24 Al riguardo, v. LUCARINI ORTOLANI D., Banche e partecipazioni, cit., p. 127-128, dove

l’Autore sottolinea come il requisito dell’onorabilità sia stato introdotto per la prima volta in materia

bancaria, e poi, successivamente, in particolar modo con la legge antiriciclaggio del 1991, sia stato

esteso a tutti gli operatori finanziari. Inoltre, v. DI SABATO F., Sui requisiti soggettivi degli esponenti

bancari: profili di diritto societario, in Banca, borsa, tit. cred., 1988, I, p. 56 ss., VESPERINI G.,

Requisiti di onorabilità e partecipazione azionaria in una società creditizia: osservazioni in merito

all’art. 7 del d.p.r. 27 giugno 1985, n. 350, in Banca, borsa, tit. cred., 1986, I, p. 391 ss.

25 In tal modo nell’attività di erogazione del credito, avrebbero potuto essere compromesse

l’autonomia decisionale e la stabilità delle banche, come rilevava COSTI R., Banca e industria, in

RISPOLI FARINA M., La nuova legge bancaria. Prime riflessioni sul Testo Unico in materia

bancaria e creditizia, Napoli, 1995, p. 123; contra DACREMA P., Evoluzione e prospettive nella

teoria e prassi del rapporto banca-industria, in Banche e banchieri, 1990, p. 185, secondo il quale

una significativa partecipazione delle industrie nel capitale delle banche avrebbe potuto contribuire

allo sviluppo e all’efficienza del sistema bancario.

26 ANTONUCCI A., Diritto delle banche 5, Milano, 2012, p. 194.
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costituisce uno dei criteri ispiratori dell’ordinamento bancario e che la salvaguardia

di tale principio rientra tra i compiti di vigilanza attribuiti al Comitato interministeriale

per il credito e il risparmio», tale organo impartisce alla Banca d’Italia il dovere di

tenere conto «dell’esigenza di prevenire posizioni dominanti nel capitale degli enti

creditizi, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, quando le iniziative

di costituzione promanino da soggetti che, direttamente o indirettamente, abbiano

interessi imprenditoriali in settori non finanziari».

Le Istruzioni della Banca d’Italia del 5 febbraio 1988 recepirono la disposizione

del Cicr e distinsero, per la prima volta, tra partecipazioni assunte da imprese

finanziarie27 e partecipazioni assunte da imprese industriali. Per le imprese finanziarie

non esisteva alcun limite prefissato dalla legge all’assunzione di partecipazioni,

mentre quelle industriali erano consentite a condizione che non fossero dirette,

formalmente o di fatto, «a esercitare un’influenza dominante sulla gestione» dell’ente

creditizio partecipato; a tal fine, venne individuata come “rilevante” a esercitare

un’influenza dominante sulla gestione una partecipazione che superasse la soglia del

15%.

In questo modo si voleva evitare che la banca diventasse una “sezione bancaria”

di un’industria28: infatti in una simile situazione la banca non sarebbe stata più

indipendente e oggettiva nella valutazione del merito creditizio dell’affidato e così

27 Nella circolare si legge di come «a titolo esemplificativo vanno annoverate tra le imprese

finanziarie le compagnie assicurative nonché le società che esercitano, in via esclusiva o principale,

attività consistente nella concessione di finanziamenti sotto ogni forma e nella compravendita,

possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari».
28 COSTI R., op. cit., p. 352.
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non avrebbe più potuto perseguire la sua funzione caratteristica, ossia quella di

selezionare i soggetti meritevoli di finanziamento29.

La delibera del Cicr sollevava, peraltro, alcuni problemi dal punto di vista della

legittimità costituzionale, dal momento che il divieto imposto all’industria di detenere

partecipazioni superiori a un certo ammontare nel capitale della banca derivava da un

atto non avente forza di legge.

Tutto questo, infatti, entrava in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, il quale,

nel sancire il principio di libertà dell’iniziativa economica individua una precisa

riserva di legge nell’apposizione di limiti alla stessa30. Era necessario perciò che

questo divieto provenisse da una fonte di rango primario: si giunse così

all’approvazione del Titolo V della c.d. legge antitrust (l. 10 ottobre 1990, n. 287).

1.4.2. Il Titolo V della legge antitrust: la separatezza tra banca e industria

sancita in una fonte di grado primario

La l. n. 287/90, dopo i primi quattro titoli dedicati specificatamente al

regolamento della concorrenza, introdusse un capitolo riguardante le «norme in

materia di partecipazioni al capitale degli enti creditizi», le quali integravano e non

abrogavano la delibera del Cicr del 1987.

Sicuramente il tema delle partecipazioni non era molto affine a quello della

29 COSTI R., op. cit., p. 118.

30 L’art. 41, Costituzione, sancisce infatti che «L'iniziativa economica privata è libera. Non può

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla

dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
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legge31, ma nella legislazione italiana è da tempo invalsa la prassi di adoperare le c.d.

“leggi omnibus”32; si voleva infatti agganciare a un “treno” già in corsa vagoni di

regole dal contenuto più eterogeneo le quali avevano bisogno di essere adottate in

maniera impellente33. Contemporanea alla legge antitrust era la c.d. «legge Amato»,

l. 30 luglio 1990, n. 218, la quale, favorendo l’adozione della forma giuridica della

società per azioni da parte della banca pubblica, aveva reso ancora più pressante la

disciplina degli assetti proprietari delle banche.

L’art. 27, comma 1, legge antitrust prevedeva infatti che l'acquisizione o

sottoscrizione di azioni o quote di  enti creditizi, da chiunque effettuata, direttamente

o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona,

dovesse essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando avesse comportato, tenuto

conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5%

del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da  tale limite,  quando avesse

31Sulla estraneità del tema delle partecipazioni rispetto al corpo della legge, ALESSI A.,

OLIVIERI G., La disciplina della concorrenza e del mercato, Torino, 1991, p. 144 ss.; MARCHETTI

P., MONTI M., Il sistema finanziario nella disciplina della concorrenza: il quadro internazionale e

la disciplina italiana, in PORTA A. (a cura di), L’integrazione europea e la regolamentazione dei

mercati finanziari, Milano, 1992, p. 23 ss. In senso adesivo alla scelta del legislatore, v. BELLI F.,

SANTORO V., Il titolo V della legge antitrust: «Norme in materia di partecipazione al capitale degli

enti creditizi», in Dir. banc., 1992, I, p. 279 ss., i quali ritenevano che nella legge convivessero “due

anime” le quali sono «mediate dalle disposizioni speciali che coordinano la disciplina generale della

concorrenza con quella di settore». Si veda TONELLI E., La partecipazione dell’impresa industriale

nelle banche, in Dir. banc., 1989, I, p. 302 ss., relativamente al dibattito riguardante la possibile

allocazione di tale disciplina tra le norme della legge antitrust ovvero della legge sul riassetto delle

banche pubbliche che all’epoca era parimenti in discussione.
32 ANTONUCCI A., op. cit., p. 195.

33 NUZZO, La separatezza tra banca e industria, in MORERA U., NUZZO A. (a cura di), La

nuova disciplina dell’impresa bancaria, Milano, 1996, p. 149.
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comportato  il  controllo dell'ente  creditizio.  L’autorizzazione era necessaria anche

per l’acquisizione del controllo di una società che avesse detenuto partecipazioni nel

capitale della banca superiore al limite del 5%.

Il comma 4 prevedeva inoltre l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia delle

successive variazioni che avessero comportato, di per sé o unitamente a variazioni

precedenti, un aumento o una diminuzione superiore al 2% del capitale dell’ente

creditizio.

Il comma 6 completava poi il sistema autorizzativo, riprendendo le impostazioni

delineate dalla Banca d’Italia nel 1988, vietando per i soggetti diversi da una banca o

da una società finanziaria l’acquisizione, sia in via indiretta che attraverso società

controllate o fiduciarie o persone interposte, di una partecipazione superiore al 15%

del capitale dell’ente o l'assunzione del controllo su di esso tenuto conto delle quote

o azioni già possedute.

1.4.3. La seconda direttiva in materia bancaria: la necessità di garantire

la “sana e prudente gestione” della banca

Gli artt. 5 e 11 della seconda direttiva in materia bancaria del 1989,

rispettivamente in materia di condizioni di autorizzazione e di esercizio all’attività

creditizia, hanno rivisto sistematicamente la materia delle partecipazioni disciplinata

dalla legge antitrust. L’art. 5 prevedeva infatti che le Autorità di vigilanza non

concedevano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia «se prima non hanno

ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti,
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persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata34,

nonché dell’ammontare della stessa». Lo stesso articolo proseguiva inoltre

prevedendo che le Autorità di vigilanza, nel concedere o negare l’autorizzazione,

avrebbero dovuto tener conto della «sana e prudente gestione» dell’ente creditizio

stesso.

L’art. 11 imponeva obblighi di comunicazione preventiva per chiunque

acquistasse una partecipazione qualificata in un intermediario bancario; inoltre si

aggiungeva che «le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le

Autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria

partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse

detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'ente creditizio

divenga una loro filiazione».

Lo stesso articolo prevedeva inoltre un periodo di tre mesi durante il quale le

Autorità di vigilanza avrebbero potuto opporsi al progetto di acquisizione nel caso in

cui non fossero soddisfatte della qualità dei potenziali partecipanti, sempre tenendo

conto della «sana e prudente gestione dell’ente creditizio».

Perciò la disciplina nazionale delineata dall’art. 27 della legge antitrust si

discostava da quella comunitaria; infatti, come si legge nella direttiva, il “criterio

guida del regime delle partecipazioni”35 non era dato dall’appartenenza al settore

34 La «partecipazione qualificata» era definita dalla medesima direttiva come «una

partecipazione in un’impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti

di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione

dell’impresa su cui è detenuta la partecipazione».

35 ALBANO M., Commento sub. art. 19, in MAIMERI F. (a cura di), Il coordinamento della

riforma del diritto societario con i testi unici della banca e della finanza, Milano, 2006, p. 78.
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industriale o finanziario, bensì dalle caratteristiche specifiche del singolo partecipante,

la cui presenza all’interno del capitale della banca non doveva in alcun modo minarne

la gestione «sana e prudente»36.

Esistevano altri punti di contrasto tra l’ordinamento nazionale e quello

comunitario. La direttiva prevedeva infatti che una partecipazione nell’ente creditizio

pari o superiore al 10% fosse rilevante ai fini della comunicazione alle Autorità di

vigilanza, mentre l’art. 9 della l. n. 281/85 prevedeva obblighi di comunicazione

all’Autorità di vigilanza superiori al 2%; l’art. 27, comma 3, della l. 287/90 abbassava

questo limite all’1% e il comma 1 del medesimo articolo disponeva che fossero

soggette ad autorizzazione le partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale. Era

necessario perciò coordinare la disciplina in materia37, recependo correttamente le

disposizioni comunitarie nel sistema nazionale; a tal riguardo, l’occasione fu offerta

dalla l. 19 febbraio 1992, n. 142, che attribuiva la delega al Governo per attuare la

seconda direttiva comunitaria e coordinare in un testo unico le disposizioni legislative

allora vigenti in materia di disciplina dell’attività creditizia. In base a tale delega,

venne emanato il d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, di recepimento della seconda

36 Si veda, inoltre, GUARINO C., L’armonizzazione della legislazione bancaria: la revisione

dell’ordinamento bancario del 1936, in MEZZACAPO V., (a cura di), Studi sulla nuova legge

bancaria, Roma, 1994, p. 22-23.

37 Sul recepimento della seconda direttiva bancaria vedi PATRONI GRIFFI A., L’acquisizione

di azioni o quote di enti creditizi: note esegetiche e rilievi sistematici, in FRIGNANI A., PARDOLESI

R., PATRONI GRIFFI A., UBERTAZZI L.C. (a cura di), Diritto antitrust italiano. Commento alla

legge 10 ottobre 1990, n. 287, Bologna, 1993, p. 1378 ss.; contra, per una lettura della l. 287/90 in

conformità ai principi della direttiva 89/646/CEE, BELLI F., SANTORO V., op. cit., p. 279, in cui si

legge che «Il titolo V della legge antitrust costituisce già in sé una parziale attuazione della seconda

direttiva».
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direttiva comunitaria che agli artt. 16-18 revisionò sistematicamente la questione degli

assetti proprietari delle banche. L’anno successivo fu emanato con il d.lgs. 15

settembre 1993, n. 385, il Testo Unico bancario che procedette a un’opera puramente

formale di riassetto normativo della materia38.

1.4.4 La disciplina delle partecipazioni “a monte” nel Testo Unico

bancario

Tra le condizioni necessarie al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio

dell’attività bancaria contemplate dal Testo Unico bancario si legge di come sia

necessario che «sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista

dall'articolo 19» (art. 14, comma 1, lett. d)).  Il Capo III, Titolo II del t.u.b. è infatti

intitolato «Partecipazioni nelle banche» e contiene norme che coordinano e

disciplinano le disposizioni legislative emanate in precedenza dalla legge 281/85 e dal

Titolo V della legge 287/90. La normativa così delineata prevede strumenti per il

controllo degli assetti proprietari della banca, data la particolare rischiosità

dell’attività bancaria stessa. Gli attivi finanziari, infatti, sono immateriali e non si

concretano nella “solidità tangibile della fabbrica”; il depositante deve essere tutelato

e inoltre nelle crisi vi è un forte pericolo di contagio dal momento che i circuiti

finanziari di cui fanno parte le banche sono strettamente interconnessi39.

La disciplina degli assetti proprietari delle banche si fonda sostanzialmente su

quattro principi, rispettivamente di trasparenza (artt. 20-21) imponendo obblighi di

38 ALBANO M., op. cit., p. 80.

39 NUZZO A., op. cit., p. 142.
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comunicazione all’Autorità di vigilanza per i partecipanti al capitale delle banche  e

per gli accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto,  di possesso del requisito di

onorabilità per i  titolari di partecipazioni superiori a una data soglia, al fine di

garantire la gestione “sana e prudente” dell’intermediario (art. 25), di necessità

dell’autorizzazione della Banca d’Italia dell’acquisizione e dell’incremento di

partecipazioni superiori a una data soglia (art. 19) e infine il principio di separatezza

banca-industria (comma 6 e 7 dell’art. 19)40.

Nel corso degli anni le norme in materia di partecipazioni al capitale delle banche

hanno subito profonde modificazioni. In particolare la riforma del codice civile del

2003 introdotta ad opera del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, ha previsto la possibilità

per le società di emettere strumenti finanziari partecipativi41 e la direttiva del 5

settembre 2007, n. 44, recepita ad opera del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, da un lato

ha realizzato «l’adeguamento delle regole procedurali e dei criteri per la valutazione

prudenziale dell’acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario»,

dall’altro ha determinato il superamento della separatezza banca-industria, che per

lunghi anni aveva costituito un tratto caratterizzante della nostra regolamentazione

interna.

40 G.F.CAMPOBASSO, op.cit., p. 285.
41 La riforma del diritto societario ha previsto «la possibilità che la società, a seguito dell'apporto

da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti

patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti»

(art. 2346, comma 6, c.c.). Inoltre l’art. 2349, comma 2, prevede che può essere deliberata da parte

dell’assemblea straordinaria l'assegnazione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ai prestatori di

lavoro dipendenti della società o di società controllate. Al riguardo v. VALZER A., Gli strumenti

finanziari partecipativi e non partecipativi nella società per azioni, Torino ,2012.
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1.4.5. L’art. 19 t.u.b.

La disciplina delle partecipazioni nelle banche, così come delineata nel Testo

Unico bancario prevede che «la Banca d'Italia autorizzi42 preventivamente

l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il

controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che

attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto

conto delle azioni o quote già possedute43».

Tale obbligo è stato modificato nel 2010 a seguito del recepimento della direttiva

del 2007, che ha segnato il venir meno del concetto di «partecipazione rilevante»44,

cui in passato si ricorreva per individuare le soglie partecipative al superamento delle

quali era necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia.

Più precisamente le Istruzioni di Vigilanza individuano i responsabili del

procedimento amministrativo nelle persone del Titolare della Filiale della Banca

42 La Banca d’Italia determina la procedura da seguire per il rilascio dell’autorizzazione con

proprie istruzioni, dettate sulla base di un regolamento da emanarsi da parte del Cicr: si tratta della

delibera 19 Aprile 1993. Al riguardo, v. APPIO M.L. Il nuovo procedimento di autorizzazione alla

partecipazione al capitale delle banche fra legge e normazione secondaria, in Giur. Comm., 1995, I,

p. 784; MANZONE B., op. cit., p.352-353.

43 Originariamente, il Testo Unico bancario prevedeva che fosse necessaria l’autorizzazione da

parte della Banca d’Italia per l’acquisizione di partecipazioni superiori alla soglia del 5%; il d. lgs.

21/2010 con il quale nell’ordinamento italiano è stata recepita la direttiva 2007/44/CE ha portato

questo limite al 10%.

44 L’art. 1, comma 2, lett. h-quinquiens) del t.u.b., ora abrogata, definiva «partecipazioni

rilevanti» «le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate

dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie

disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla

società».
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d’Italia competente per territorio e del Capo del Servizio Concorrenza e Affari

generali.

L’articolo parla di «acquisizione a qualsiasi titolo», e non di «acquisto»; infatti

l’acquisizione abbraccia un’area diversa e più ampia dell’acquisto, comprendendo

non solo il trasferimento della proprietà delle azioni a seguito di contratti a titolo

oneroso (tipicamente di compravendita) ma anche a titolo gratuito (per esempio le

donazioni) o a seguito di negozi che producono un mero trasferimento della

disponibilità delle azioni (si pensi al pegno)45. Nel caso in cui vi sia diversità tra il

titolare delle partecipazioni e il soggetto al quale effettivamente spettano i relativi

poteri e diritti, la Banca d’Italia individua il soggetto obbligato a richiedere

l’autorizzazione.

L’autorizzazione è richiesta anche per le variazioni delle partecipazioni che

comportino il controllo o il superamento di determinati limiti; il vecchio comma 2

delegava all’Autorità di Vigilanza l’individuazione di tali soglie. Tuttavia, nella nuova

versione di questo comma, così come novellato nel 2010, le soglie partecipative al

superamento delle quali è richiesta l’autorizzazione sono individuate direttamente dal

legislatore ordinario46.

45 ANTONUCCI A., op. cit., p. 202.
46 La Banca d’Italia, nelle Istruzioni di Vigilanza, aveva fissato tali soglie nelle percentuali del

10, 15, 20, 33 e 50% del capitale dell’ente creditizio; v. delibera Cicr 19 aprile 1993 e 19 luglio 2005.
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1.4.6. Il comma 6 e 7 dell’art. 19 t.u.b.: la necessità di evitare che una

banca diventi una “sezione bancaria” di un’impresa industriale

I commi 6 e 7 dell’art. 19, abrogati con la novella del 2010, disciplinavano i

rapporti tra industria e banca47. In particolare, il comma 6 disponeva di come «I

soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività

d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad

acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta

sia superiore al 15% o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca».

Diversamente dalla disciplina contenuta nella legge antitrust, i destinatari del

divieto non erano più «i soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società

finanziari» (art. 27, comma 6) bensì i soggetti che svolgevano attività d’impresa in

settori né bancari né finanziari in «misura rilevante»; l’attività industriale non era

considerata rilevante se  il soggetto richiedente  avesse provato che «le attività, diverse

47 Per un commento sui commi 6 e 7, v. ROVINI C., La disciplina delle interessenze tra banca

e industria, in BELLI F. (a cura di), La disciplina amministrativa del credito e della finanza nel

passaggio dalla legislazione del 1936-1938 al Testo Unico del 1993, Milano, 1995, p. 335 ss.;

CASADEI M., La separatezza tra banca e industria: evoluzione della disciplina, in Bancaria, 1988,

n. 3, p. 64 ss.; SANTORO V., Il coordinamento del Testo Unico bancario con la riforma delle società,

Due profili problematici: gli assetti proprietari e l’indipendenza degli esponenti aziendali, in Dir.

banc.,2005, I, p. 3 ss.; LUCARINI ORTOLANI D., La separatezza tra banca e industria, il punto di

vista di un giurista, in Analisi giur. econ., 2004, n. 1, p. 63 e ss; COSTI, Banca e industria, cit., p. 115

ss.; PATRONI GRIFFI A., La partecipazione al capitale e il controllo degli enti creditizi, in

MORERA U. NUZZO A. (a cura di), La nuova disciplina dell’impresa bancaria, cit., p. 121 ss. ;

BRESCIA MORRA C. Società per azioni bancaria, proprietà e gestione, Milano, 2000, p. 21 ss.;

GUACCERO, op.cit, p. 233; BELLI F. SANTORO V. Legislazione antitrust e rapporti banca-

industria, in MATTEI U., PULITINI F.,  (a cura di) Consumatore, ambiente e concorrenza. Analisi

economica del diritto, Milano, 1994, p. 211 ss.
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da quelle creditizie o finanziarie, non eccedono il 15% del totale delle attività»48.

Il comma 7 proseguiva, inoltre, affermando che «La Banca d'Italia nega o revoca

l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi

durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione

di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei

componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione

sana e prudente della banca stessa».

In questo modo il Testo unico bancario, nella sua originaria formulazione, sanciva

il principio di separatezza tra banca e industria49.

Il legislatore italiano aveva perciò rimarcato la scelta di consentire che il “socio

industriale” potesse acquisire solo partecipazioni di minoranza nelle banche. Tale

decisione esprimeva e confermava l’avversione dell’ordinamento giuridico alla

possibile commistione di ruoli tra banca e industria, che avrebbe potuto

compromettere l’autonomia decisionale e la stabilità gestionale della banca

nell’attività di erogazione del credito50.

48 BANCA D’ITALIA, Bollettino di vigilanza, 2005, n. 7, p. 12.

49 COSTI R., L’ordinamento bancario5, cit., p. 351. Sulla separatezza tra industria e banca vedi,

tra tutti, COSTI R., Banca e industria, cit., p. 115; PATRONI GRIFFI F. Commento sub art. 19 in di

BELLI F, G. CONTENTO, PATRONI GRIFFI A., PORZIO M., SANTORO V., (a cura di) Testo

Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003, p. 288 ss.; GUACCERO A., La

partecipazione del socio industriale nella società bancaria, Milano, 1997,p. 6 ss.; PELLEGRINI M.,

La separatezza tra banca e industria, cit., p. 425 ss.; MESSORI M., La separatezza tra industria e

banca: il punto di vista di un economista, in Analisi giur. econ., 2004, n. 1, p. 43 ss.; LUCARINI D.,

La separatezza tra industria e banca: il punto di vista di un giurista, cit, p. 63 ss.

50 BENOCCI A., Commento sub. art. 19 in BELLI F., LOSAPPIO G., PORZIO M., RISPOLI

M., SANTORO V. (a cura di) Commentario al Testo Unico Bancario, Milano, 2010, p. 203.



31

Nell’art. 19 è perciò affermata una regola di incompatibilità, vietando che uno

stesso soggetto possa rivestire contemporaneamente la qualifica bancaria e

industriale. Tale previsione è ben espressa dall’art. 10, comma 2 del t.u.b., secondo il

quale «L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche»: l’industria non può

perciò esercitare l’attività bancaria.

1.4.7. La direttiva del 2007 e il superamento della separatezza “a monte”

Per lungo tempo l’ordinamento italiano, attraverso la “separazione tra i soggetti”

banca e industria ha realizzato una “separazione dei ruoli”51, evitando così che nel

rapporto tra l’ente creditizio e il socio industriale si verificasse una concentrazione di

conflitti di interesse superiore al livello ordinario.

Tale tema è stato fortemente messo in discussione a seguito del recepimento della

seconda direttiva in materia bancaria, dato che il principio di separatezza era

considerato un elemento di reverse discrimination a carico delle banche italiane

all’interno del mercato unico comunitario52.

L’Italia, infatti, era l’unico ordinamento giuridico europeo il quale aveva previsto

regole che limitavano l’assunzione di partecipazioni delle industrie nelle banche53.

La seconda direttiva in materia bancaria aveva introdotto dei requisiti minimi di

armonizzazione; in questo modo le Autorità di vigilanza nazionali potevano adottare

51 BENOCCI A., op. cit., p. 206.

52BRESCIA MORRA C., I controlli sull’impresa bancaria, in BRESCIA MORRA C,

MORERA U., (a cura di), L’impresa bancaria. L’organizzazione e il contratto, Napoli,2006, p. 218.
53 BRESCIA MORRA C., Troppe regole sui rapporti tra industria e banca? Un’analisi

comparata, in Analisi giur. econ., 2006, n. 1, p. 91 ss.
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norme più restrittive di quelle stabilite in sede comunitaria al fine di tener conto di

ulteriori rischi derivanti dalle caratteristiche dei propri mercati interni. In particolare

i vari Stati europei avevano introdotto regole diverse in materia di partecipazioni

rilevanti nel capitale delle banche e ciò aveva ostacolato la realizzazione di operazioni

di concentrazione fra operatori appartenenti a diversi Stati.

Perciò la Commissione europea ha varato la direttiva 2007/44/CE, che modifica

precedenti direttive in materia bancaria, finanziaria e assicurativa in materia di «regole

procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di

partecipazioni nel settore finanziario»54. Tale direttiva ha introdotto dei criteri di

armonizzazione massima, prevedendo che «gli Stati membri non possono imporre

requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle

Autorità competenti e l’approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette

o indirette di diritti di voto o di capitale» (art. 19, par. 8 della direttiva del 14 giugno

2006, n. 48, così come modificato dall’art. 5 della direttiva 2007/44/CE).

Inoltre, nel corso del 2008, per effetto del recepimento di tale direttiva, il principio

di separatezza tra banca e industria, che per lunghi anni ha costituito un tratto

caratterizzante del nostro ordinamento interno, è stato superato.

L’art.14 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2,

abroga i commi 6 e 7 dell’art.19 t.u.b.: cade perciò il divieto per un’industria di

acquisire una partecipazione superiore alla soglia del 15% del capitale di una banca.

54 Per un commento sulla direttiva del 2007 vedi, DE ALDISIO A., Nuove regole comunitarie

sulle acquisizioni di banche: verso il tramonto della separatezza banca-industria, in Banca impresa

soc., 2008, p. 3 ss.
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Il medesimo articolo prosegue prevedendo che i soggetti i quali, anche attraverso

società controllate, svolgono in  misura  rilevante attività d'impresa in   settori   non

bancari né  finanziari, debbano possedere specifici criteri per il rilascio

dell’autorizzazione in aggiunta a quelli richiesti dall’art. 19 t.u.b.; in particolare si

richiede  che debba essere accertata  «la competenza professionale generale nella

gestione  di  partecipazioni  ovvero,  considerata l'influenza sulla gestione che  la

partecipazione da  acquisire consente di esercitare,  la  competenza professionale

specifica nel settore  finanziario». Tale previsione ha suscitato dei dubbi, dal momento

che richiedere una pregressa esperienza in campo finanziario a un’industria che

intende partecipare al capitale della banca in misura rilevante, avrebbe rischiato di

ostacolare l’ingresso nel settore finanziario delle nuove industrie, che ovviamente non

sono dotate di questa esperienza, nonché di creare a carico delle stesse uno svantaggio

competitivo rispetto alle altre imprese estere, appartenenti a sistemi giuridici in cui è

permesso acquisire esperienza nel settore finanziario55. Questa disposizione ha avuto

vita breve ed è stata abrogata con il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Come si dirà più avanti, nonostante con la direttiva del 2007 sia stato abbandonato

il principio di separatezza tra banca e industria, la Banca d’Italia, al fine di

fronteggiare i rischi che possono scaturire dal rapporto tra questi due soggetti e di

mitigare i conflitti di interesse è intervenuta proprio nel 2010, ponendo in

consultazione un documento recante la nuova normativa in materia di affidamenti ai

55 Per critiche, v. BENOCCI, op.cit. p. 207; v. inoltre DE ALDISIO A., op.cit., p. 3 ss.
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soggetti collegati56.

1.5. Il superamento della separatezza “a valle”: la nuova disciplina in

materia di partecipazioni detenibili dalle banche

1.5.1.L’art. 53, comma 1, lett. c), t.u.b.: le partecipazioni detenibili dalle

banche

Tra le materie della vigilanza regolamentare, troviamo le partecipazioni detenibili

dalle banche (art. 53, comma 1, lett. c))57, il controllo delle quali rappresenta un

importante tassello della vigilanza prudenziale58.

Anche se la legge bancaria del 1936 prevedeva già un’autorizzazione all’acquisto

di partecipazioni da parte delle banche, le finalità dell’intervento dell’Autorità di

vigilanza sono profondamente cambiate.

In passato, vigente la vecchia legge bancaria, l’autorizzazione all’acquisizione di

partecipazioni mirava ad assicurare il rispetto dei principi di specializzazione

56Al riguardo v. BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia

di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati, maggio 2010.
57 L’art. 53 comma 1 t.u.b., in materia di vigilanza regolamentare, prevede che «La Banca d'Italia,

in conformità delle deliberazioni del CICR, 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)».

58BRESCIA MORRA C., La disciplina dei controlli pubblici sulla finanza, in CAPRIGLIONE

F. (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano2, cit., p. 328.
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funzionale e settoriale59, mentre ora, nel nuovo contesto del Testo Unico bancario,

essa mira a perseguire gli obiettivi di «sana e prudente gestione» sanciti dall’art. 5

t.u.b.

Nell’ambito della vigilanza prudenziale la questione dell’assunzione da parte

delle banche di partecipazioni al capitale delle imprese diventa rilevante, dal momento

che si configura come un’operazione caratterizzata da uno specifico rischio collegato

all’impatto sul bilancio del soggetto partecipante e alla natura del soggetto

partecipato. Infatti, le partecipazioni rappresentano impieghi caratterizzati da un

minor grado di liquidità rispetto alle altre attività scritte nel bilancio della banca60;

inoltre il valore della partecipazione è strettamente legato all’andamento dell’impresa

59 Come già detto in precedenza, con il Testo Unico bancario si è avuta la rimozione dei vincoli

di specializzazione che avevano accompagnato sino a quel momento il sistema bancario; v., tra tutti,

ANTONUCCI A., op. cit., p. 25; FORTE C., La disciplina delle partecipazioni nel quadro della

generale regolamentazione della «banca universale». L’acquisizione di partecipazioni nel settore

finanziario e non finanziario, in FERRO-LUZZI P., CASTALDI G., (a cura di), La nuova legge

bancaria: Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione.

Commentario, cit. p. 839. Sui principi generali della disciplina delle partecipazioni nel quadro della

regolamentazione della banca universale v., tra tutti, DESARIO V., Il nuovo ordinamento del credito

e il suo impatto organizzativo sulle banche, in Rivista bancaria, Minerva bancaria, 1993, n.6, p. 25

ss.
60 Così infatti BANCA D’ITALIA, Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche,

Titolo V, Capitolo 4, Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, p. 1 «La disciplina

delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un

eccessivo immobilizzo dell’attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non

finanziarie». Sul rischio di immobilizzazione delle partite bancarie, v., tra tutti, BIFFIS P., Analisi

del merito di credito, Eif E-book, 2009, p. 62-70; a proposito dell’importanza del rischio di

liquidità v., invece, BASEL COMMITEE FOR BANKING SUPERVISION, Basel III: The

Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools.
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e il relativo rimborso è subordinato rispetto alle altre passività61. Per quanto riguarda

le partecipazioni finanziarie, esse rappresentano una strategia di crescita per le banche

in nuovi settori di attività mentre quelle in imprese non finanziarie rispondono a una

logica di finanziamento e possono minare la separatezza necessaria tra il soggetto

erogatore e quello prenditore di fondi, mettendo così a repentaglio l’autonomia

dell’ente creditizio stesso62.

L’art. 53 non aggiunge alcunché in materia di partecipazioni detenibili e perciò

l’intera disciplina è affidata alla normativa secondaria emanata dalla Banca d’Italia63.

61 Così infatti BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, capitolo 9,

Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari, p. 2, «Rispetto alle altre forme tipiche di

finanziamento, l’acquisizione di partecipazioni comporta l’assunzione di maggiori rischi connessi non

solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai

creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle

prospettive economiche dell’impresa affidata».
62 CLEMENTE C., Commento sub art. 53, in CAPRIGLIONE F., (a cura di), Commentario al

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3, Padova, 2012, p. 647. Sulle diverse finalità

a cui rispondono le partecipazioni finanziarie e quelle non finanziarie, v. tra tutti, COSTI R., Banca e

industria, in RISPOLI FARINA M. (a cura di), La nuova legge bancaria. Prime riflessioni sul testo

unico in materia bancaria e creditizia, cit., p. 122, dove l’Autore considera le partecipazioni in altre

imprese bancarie e finanziarie «un momento della espansione, indiretta, di un progetto industriale; in

altri termini, le partecipazioni finanziarie sono una soluzione alternativa all’esercizio diretto della

relativa attività, fanno parte di un progetto imprenditoriale comune».
63 Attraverso l’adozione di un modello normativo flessibile che lascia alla normativa secondaria

il compito di “perfezionare” la disciplina, è possibile adeguare le regole di vigilanza alle modifiche

richieste nel tempo dalla mutevole realtà operativa delle banche, senza che siano necessari interventi

legislativi; così CLEMENTE C., op. cit., p. 634.
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1.5.2. Le Istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni “a valle” delle

banche: i limiti fissati all’interno del rapporto banca-impresa

Come già ricordato nel presente elaborato, la legge bancaria del 1936 aveva

introdotto l’obbligo di autorizzazione per l’acquisizione di partecipazioni industriali

da parte delle banche64. Le Autorità creditizie, memori della triste esperienza della

“banca mista”65 e della grave crisi degli anni Trenta, nelle loro scelte di politica

creditizia adottarono il principio di separatezza banca-industria66. Pertanto,

l’assunzione di partecipazioni da parte delle banche è stata assoggettata a limiti

quantitativi, volti ad evitare rischiose rigidità degli attivi e qualitativi, per precludere

la possibilità a una banca di acquisire interessenze in imprese con attività diversa da

quella creditizia67.

Tale principio di separatezza era stato mantenuto pressoché inalterato anche nella

disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni in imprese non bancarie né

finanziarie emanata con il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632

ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. c), prima della sua modifica da parte sia del Cicr

che della Banca d’Italia68.

Oltre al permanere di limiti quantitativi agli investimenti in partecipazioni ed

64 Artt. 33 e 35 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375. In particolare l’art. 35, comma 2, legge bancaria,

quale attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare il rapporto tra il patrimonio sociale e

l’entità dei mezzi impiegati in partecipazioni, conferisce all’Autorità di Vigilanza stessa un autonomo

potere di intervento finalizzato alla salvaguardia della liquidità dell’ente creditizio: così ANTONUCCI

A., Merchant banking, Bari, 1989, p.111.
65 Come già ricordato nel presente elaborato la banca mista è quella caratterizzata da forti legami

con l’industria in “ambo i sensi”, sia “a monte” che “a valle”, così MASERA R., Intermediari, mercati

e finanza d’impresa, Roma-Bari, 1991, p. 47.
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immobili che non dovevano superare l’ammontare del patrimonio di vigilanza, le

Istruzioni di Vigilanza dettavano una disciplina differenziata per le partecipazioni in

banche e altre società finanziarie e per quelle in imprese non finanziarie. In

particolare, per l’assunzione di partecipazioni nel settore bancario, finanziario e

assicurativo si prevedeva l’autorizzazione della Banca d’Italia nel caso in cui la

partecipazione superasse determinate soglie. L’acquisizione di partecipazioni in

imprese non finanziarie, invece, era possibile nel rispetto di tre limiti, rispettivamente

complessivo, di concentrazione e di separatezza69.

Una banca, infatti, non avrebbe potuto assumere partecipazioni non finanziarie in

misura superiore al 15% del proprio patrimonio di vigilanza; per contenere invece la

66 Tuttavia, la disciplina di vigilanza era diversa a seconda che si trattasse di aziende o di istituti

di credito. Per le aziende infatti, la cui raccolta era essenzialmente a vista o a breve, era fatto divieto

di assumere partecipazioni industriali di nessun tipo e di nessuna misura. Gli istituti di credito, d’altra

parte, potevano assumere partecipazioni purché non fossero di controllo. Per un esame sulla disciplina

del rapporto banca-impresa prima dell’avvento del Testo Unico bancario, v., tra tutti, ANTONUCCI

A., op.ult.cit., p. 155 ss.; BELLI F., Note a margine della nuova normativa di vigilanza sul rapporto

banca-industria, in Dir. banc.,1988, I, p. 472 ss.; BIANCHI T., Le partecipazioni bancarie, in Banche

e banchieri, 1981, p. 487; COSTI R., Le partecipazioni delle aziende di credito, in Banche e banchieri,

1981, p. 955 ss.; OTERI C., La riforma delle partecipazioni bancarie: presupposti, obiettivi, stato di

attuazione e prospettive, in BANCA D’ITALIA, Bollettino economico, Roma, 1984, n. 2, p. 128 ss.;

PORZIO M., I rapporti banca-impresa nella normativa vigente, in Rass. econ., 1987, p. 917.

67 BANCA D’ITALIA, Istruzioni di Vigilanza per le banche, 19 giugno 1981.

68 Sulla disciplina di vigilanza previgente la delibera del Cicr del 2008 v., ANTONUCCI A., Le

partecipazioni degli enti creditizi, in Banca, impr. soc., 1992, I, p. 233 e LOFFREDO E., Le

partecipazioni societarie delle banche: profili sistematici, in Riv. dir. civ., 1992, I, p. 65 ss.
69 Per quanto riguardava l'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non finanziarie

si precisava che questa «arricchisce la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa ed è volta

a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di società con

buone prospettive economiche e di sviluppo», così BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le

banche, cit., p. 1.
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concentrazione del rischio si fissava per la partecipazione al capitale di una singola

impresa o gruppo di imprese non finanziarie un tetto pari al 3% sempre del patrimonio

di vigilanza della banca. L’obiettivo della separatezza era invece raggiunto

prevedendo che gli investimenti in società non finanziarie non dovessero superare il

limite del 15% del capitale della società partecipata. Nel calcolo del relativo limite

erano incluse anche tutte le azioni che, a qualunque titolo detenute, attribuissero alla

banca il diritto di voto. Un maggiore grado di libertà era invece concesso alla banche

abilitate e specializzate70.

1.5.3. L’evoluzione della disciplina comunitaria in materia di

partecipazioni detenibili: la direttiva 2006/48/CE

Già la Seconda direttiva bancaria71, dato il ruolo centrale del tema delle

partecipazioni sia per l’attività finanziaria delle banche sia per il sorgere di relazioni

tra banca e impresa non finanziaria, dedicò una particolare attenzione alla disciplina

delle partecipazioni imponendo un’armonizzazione minima, al fine di rendere

uniformi i vari ordinamenti degli Stati comunitari sia rispetto al profilo delle

70 COSTI R., op. ult. cit. p. 627; in particolare le Istruzioni di Vigilanza definivano come «banche

abilitate» «quelle che possono essere autorizzate, su richiesta, a una maggiore operatività nel comparto

delle partecipazioni non finanziarie qualora abbiano un patrimonio di vigilanza non inferiore a 1

miliardo di euro e rispettino il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo». Erano invece

definite «specializzate» le banche dotate di «una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta

prevalentemente a medio e lungo termine, un patrimonio di vigilanza non inferiore a 1 miliardo di

euro e devono rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo».

71 Direttiva del 15 dicembre 1989, n. 846, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (89/646/CEE).
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partecipazioni finanziarie sia rispetto a quello delle partecipazioni industriali72.

Tale via è stata seguita anche dalla direttiva 2006/48/CE, che costituisce la

disciplina comunitaria vigente in materia di partecipazioni detenibili dalle banche73.

La disciplina è costruita attorno alla nozione di «partecipazione qualificata»74,

distinguendo tra partecipazioni qualificate in imprese finanziarie e non.

Con riguardo alle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, la direttiva

stabilisce un limite quantitativo individuale, al fine di evitare un’eccessiva

72A proposito della direttiva 89/646/CEE, v., tra tutti, CAPRIGLIONE F., Il recepimento della

seconda Direttiva CEE in materia bancaria. Prime riflessioni in Quaderni di ricerca giuridica della

Consulenza Legale della Banca d’Italia, Roma, 1993, n. 28; GODANO G., Aspetti generali della

«seconda direttiva banche», in Foro it., 1990, IV, p. 436 ss.; PATRONI GRIFFI A., Le modificazioni

al regime delle autorizzazioni alla costituzione e all’assunzione di Partecipazioni, in CAPRIGLIONE

F. (a cura di), Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria, Bari, 1993, p. 33 ss.;

TIZZANO A., La «seconda direttiva banche» e il mercato unico dei servizi finanziari, in Foro it.,

1990, IV, p. 423 ss.
73 In particolare la direttiva 2006/48/CE, e successive modifiche, è relativa all’accesso all’attività

degli enti creditizi e al loro esercizio. Per un excursus sulla disciplina comunitaria in materia di

partecipazioni detenibili dalle banche prima dell’avvento della seconda direttiva comunitaria v., tra

tutti, COSTI R., L’ordinamento finanziario italiano, cit., p. 618 ss. in cui si legge di come prima

dell’emanazione della direttiva 89/646/CE vi fossero ordinamenti giuridici europei che ammettevano

la possibilità per gli enti creditizi di esercitare tutte le attività finanziarie, facoltà invece preclusa alle

banche italiane le quali potevano assumere partecipazioni in società finanziarie solo attraverso il

modello del gruppo polifunzionale. Per quanto riguarda invece le partecipazioni non finanziarie,

l’ordinamento tedesco, ad esempio, non poneva limiti all’assunzione delle stesse, mentre quello

italiano vietava l’assunzione di partecipazioni industriali, eccezion fatta per gli istituti di credito.
74 Come già ricordato nel presente elaborato, per «partecipazione qualificata» si intende «una

partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti

di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione

dell'impresa». In materia di partecipazioni qualificate, così come delineate dalla direttiva 2000/12/CE,

di cui la direttiva 2006/48/CE rappresenta la rifusione, si veda TROIANO V., Partecipazioni

qualificate al di fuori del campo finanziario, in ALPA G., CAPRIGLIONE F., (a cura di), Diritto

bancario comunitario, Torino, 2002, p. 305 ss.
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concentrazione dei rischi, e complessivo, per contenere il rischio di immobilizzazione

dovuto alla consistenza della partecipazione stessa: le banche non possono assumere

partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie che superino il limite del 15%

dei fondi propri della banca e non possono complessivamente detenere partecipazioni

che superino il limite del 60% dei medesimi fondi propri75.

Nessun limite è invece imposto per le partecipazioni delle banche in enti creditizi

o finanziari. La ragione di tale “disparità di trattamento” non può essere ricercata nel

fatto della diversa attività economica esercitata dai due tipi di imprese, ma piuttosto è

legata alla presenza o all’assenza di una vigilanza sulla «sana e prudente gestione»

dell’ente partecipato.

In questo modo, ponendo dei limiti alle partecipazioni detenibili dalle banche nel

settore industriale, il legislatore comunitario non ha tanto voluto rimarcare il principio

di separatezza banca-industria, quanto contenere il rischio di concentrazione e di

liquidità.

75 Nell’art. 120 della direttiva 2006/48/CE , si legge infatti che «Agli enti creditizi è fatto divieto

di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa

che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività costituisca il

prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing,

il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività

analoghe». Il comma 2 prosegue affermando che «L'importo totale delle partecipazioni qualificate in

imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività costituisca il

prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing,

il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività

analoghe, non può essere superiore al 60 % dei fondi propri dell'ente creditizio».
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Tali rischi sono considerati accettabili con riferimento alle partecipazioni

detenute in altri enti finanziari, dal momento che sono sottoposti alla disciplina di

vigilanza prudenziale dettata dalle Autorità76.

Infatti, la possibilità, non esclusa dalla direttiva, che una banca detenga l’intero

capitale di un’impresa industriale, avvalora questa conclusione77; a ciò si aggiunge la

previsione che i limiti imposti dalla normativa comunitaria possano anche essere

superati dagli ordinamenti nazionali purché le “eccedenze” siano coperte al 100% da

fondi propri e non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità78.

Se si confronta la disciplina italiana in materia di partecipazioni così come

delineata dalle Istruzioni, ora abrogate, si può notare come il legislatore italiano abbia

adottato una normativa più rigida di quella comunitaria. La normativa europea, infatti,

considera ai fini del computo del limite complessivo e di concentrazione le sole

«partecipazioni qualificate», mentre quella italiana prevedeva che i limiti si

applicassero anche alle partecipazioni non qualificate. Inoltre, la direttiva prevede per

76 Così COSTI R., op. ult. cit., p. 619. Insiste ulteriormente sul rischio di liquidità delle

partecipazioni BIFFIS P., La banca universale italiana, in Risparmio, 1993, n. 1, p. 6, in cui si legge

che «Il problema delle relazioni tra banche e imprese, allora, dal punto di vista della qualità degli attivi

bancari, non riguarda tanto le scadenze dei prestiti ma la loro trasferibilità quanto connotato essenziale

della liquidità».

77 Nell’art. 120 della direttiva 2006/48/CE, infatti, il limite all’assunzione di partecipazioni da

parte delle banche in imprese industriali è rapportato non al patrimonio del soggetto partecipato, ma a

quello della banca partecipante stessa.
78 L’art. 122, paragrafo 2 della direttiva 2006/48/CE prevede infatti che «Gli Stati membri

possono prevedere che le Autorità competenti non applichino i limiti fissati all'articolo 120, paragrafi

1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti siano coperte

al 100% da fondi propri e che e che questi ultimi non rientrino nel calcolo richiesto dall'articolo 75

(livello minimo dei fondi propri)».
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il limite complessivo una percentuale pari al 60% dei fondi propri, mentre la

normativa italiana contemplava una percentuale ben più bassa, del 15%. Tale

differenza è ancor più evidente sotto il profilo della separatezza; infatti la disciplina

delineata dall’ Autorità di vigilanza italiana, oltre a escludere la possibilità per una

banca di detenere il controllo di un’impresa, vietava anche che essa potesse detenere

il 15% del “centro del potere” e del “rischio”79. Tuttavia, questa disciplina di vigilanza

è stata abrogata dalla deliberazione del Cicr del 29 luglio 2008, n. 276, che ha allineato

la normativa italiana a quella comunitaria.

1.5.4. Dal superamento della separatezza alla nuova introduzione del

Titolo V, Capitolo 4, delle Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le

banche: le partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Con la deliberazione del Cicr 29 luglio 2008, n. 27680 e con le relative disposizioni

di Vigilanza emanate in attuazione della direttiva 2006/48/CE81, infatti, si è rivista

sistematicamente la disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche82; in

79 COSTI, op. ult. cit. p. 627.

80 CICR, Deliberazione del 29 luglio 2008, n. 276, Partecipazioni detenibili dalle banche e dai

gruppi bancari, in G.U., 22 settembre 2008, n. 222.
81 BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V,

Capitolo 4, Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

82 In particolare, come si dirà diffusamente più avanti, con il 9o aggiornamento del 12 dicembre

2011 sono stati inserite nelle disposizioni di vigilanza due nuovi capitoli in materia di partecipazioni

detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo V – Capitolo 4) e di attività di rischio e conflitti di

interesse nei confronti di soggetti collegati (Titolo V – Capitolo 5). Nelle disposizioni si legge di come

per «partecipazione» si intende «il possesso di azioni o quote nel capitale di un’altra impresa che,

realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del

partecipante». Una situazione di «legame durevole» si realizza inoltre «in tutti i casi di controllo e di
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particolare, seguendo il vento del legislatore comunitario del 200783 che aveva abolito

la separatezza “a monte”, si è avuto il tramonto del principio di separatezza banca-

impresa anche a “valle”.

La delibera del Cicr del 2008, infatti, «al fine di semplificare il quadro normativo

e di promuovere la competitività interna e internazionale del sistema bancario»

modifica la disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

per allinearla a quella delineata dal legislatore comunitario.

Riaffermato nuovamente il vincolo generale quantitativo all’investimento in

partecipazioni e in immobili, per quanto riguarda l’acquisizione di partecipazioni in

imprese finanziarie le Disposizioni prevedono che questa sia sottoposta ad

autorizzazione preventiva della Banca d’Italia solo al superamento di determinati

limiti84.

influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l’investimento della banca si accompagni a stabili

rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari partecipante».
83 DRAGHI M., Considerazioni finali. Relazione della Banca d’Italia, Roma, 31 maggio 2007,

p. 16 ss. dove si legge come «L’acquisizione di significative partecipazioni nel capitale delle imprese

è parte della strategia dei maggiori gruppi. Essa comporta per le banche l’assunzione di rischi di tipo

nuovo rispetto al passato; può dar luogo a conflitti di interesse. Al fine di tutelare la stabilità degli

intermediari, l’ordinamento ha a lungo ristretto queste partecipazioni. L’evoluzione delle tecniche di

gestione del rischio e delle migliori pratiche di vigilanza rende ormai inefficace una rigida

delimitazione».

84 Si può pertanto facilmente notare che l’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia è

richiesta solo in virtù del maggior grado di immobilizzazione che l’investimento in partecipazioni

comporta e del crescente rischio dovuto al maggior impegno di fondi propri della banca partecipante

stessa; così COSTI, op.ult. cit., p. 621-621. La disciplina applicata per l’assunzione di partecipazioni

in imprese bancarie e finanziarie è prevista anche per l’assunzione di partecipazioni in imprese di

assicurazione. In materia di rapporti partecipativi tra banche e assicurazioni v. CESARINI F. e

VARALDO R, (a cura di), Banche e assicurazioni, Torino, 1992; FORESTIERI G., MORO O., (a



45

Tale previsione si affianca a quella già prevista dall’art.19 t.u.b., ma mentre

quest’ultima ha come obiettivo la tutela degli interessi della banca partecipata,

l’autorizzazione prevista “a valle” mira a tutelare l’interesse della banca

partecipante85.

Per quanto riguarda invece le partecipazioni non finanziarie, nell’art. 2 si legge di

come il Cicr si sia semplicemente limitato a disporre che «Le banche e i gruppi bancari

possono detenere partecipazioni in imprese non finanziarie secondo quanto stabilito

dalla Banca d’Italia nel rispetto della disciplina comunitaria».

La normativa emanata dalla Banca d’Italia ha mantenuto i limiti prudenziali di

concentrazione e complessivo ma ha abolito il principio di separatezza banca-

industria. In particolare le Nuove Disposizioni di Vigilanza prevedono che:

a. ciascuna partecipazione qualificata di una banca o di un gruppo bancario

all’interno di un’impresa non finanziaria debba essere contenuta nel limite del

15% del patrimonio di vigilanza;

b. le partecipazioni qualificate devono essere complessivamente detenute

all’interno del limite del 60% del patrimonio di vigilanza86.

In questo modo, attraverso l’abolizione del principio di separatezza banca

cura di), Rapporti fra riassicurazioni e banche, Milano, 1993, COTTERLI S., La raccolta del

risparmio tra banche e assicurazioni: la nuova disciplina, in Banca, impr. soc., 2006, p. 29 ss.

85 COSTI, op. ult. cit., p. 621.

86 Per quanto riguarda invece le partecipazioni assunte acquisite nell’ambito dell’attività di

collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti si

prevedono specifiche procedure per far sì che i massimi organi aziendali possano assumere decisioni

pienamente consapevoli relativamente a operazioni che si presentano più rischiose; così CLEMENTE

C, op. cit., p. 650. Particolari “inasprimenti” sono invece previsti per le banche di credito cooperativo;

la rigurado v. COSTI R., op. ult.cit., p. 629-630.
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impresa, le Nuove Disposizioni di vigilanza consentono oggi che una banca possa

acquisire il controllo di un’impresa, purché questo avvenga nel rispetto dei limiti di

concentrazione e complessivo definiti dalla normativa stessa.

In compenso sono state introdotte regole in materia di organizzazione e di

controlli interni al fine di fronteggiare i rischi che possono derivare dal sorgere di

pericolose relazioni tra banca e impresa e di prevenire i potenziali conflitti di

interesse87.

1.5.5 La nuova normativa in materia di attività di rischio e conflitti di

interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati

Il rapporto tra banca e impresa ha sempre costituito uno snodo delicato del

sistema88. Negli ultimi anni il tema della separatezza banca-industria è stato oggetto

di un vivace dibattito in letteratura e molti scritti di carattere economico hanno

sottolineato come l’istaurarsi di un rapporto più stretto tra banca e impresa possa

87 A tale fine è prevista «la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di

separazione organizzativa o societaria tra l’investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria,

in particolare quella di erogazione del credito».

88 Per un excursus storico sul rapporto banca e impresa, tra tutti BIFFIS P., La banca universale

italiana, cit., p. 1 ss. dove si discute in particolare sul recepimento della seconda direttiva bancaria

comunitaria e sulla separatezza banca-industria; DE CECCO M. Le imprese tra banca e finanza, in

Industria, 1988, p. 5 ss.; MASERA R. Intermediari, mercati e finanza d’impresa, Roma-Bari, 1991,

p. 45 ss. dove si ripercorre l’articolazione operativa degli intermediari nella normativa italiana; MORI

M., Banca e impresa. Evoluzione e prospettive del rapporto, Padova, 1988; e più recentemente

TARANTOLA A.M., Banche e imprese: opportunità e sfide alla luce di Basilea II, in

www.bancaditalia.it, consultato nel mese di settembre 2013.
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portare significativi vantaggi89. Prima con la direttiva 2007/44/CE e il decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 per quanto riguarda le

partecipazioni “a monte”, in seguito con la delibera Cicr del 29 luglio 2008 n. 276 e

l’emanazione delle rispettive disposizioni da parte della Banca d’Italia per quanto

riguarda le partecipazioni “a valle” è stato abbandonato il principio di separatezza tra

banca e industria che ha costituito per lungo tempo uno dei fondamenti su cui si

reggeva l’ordinamento nazionale italiano90. La liberalizzazione del rapporto banca-

industria, però, può portare al rischio di un’impropria commistione dei ruoli e al

sorgere di pericolosi conflitti di interesse tra questi due soggetti. Tuttavia, si è ritenuto

che per fronteggiare questi rischi, i quali possono minare la «sana e prudente gestione

della banca», siano sufficienti regole che stabiliscano una disciplina rigorosa per gli

affidamenti ai soggetti collegati91.

A tal riguardo il Cicr, nello stesso giorno in cui ha emanato la deliberazione sulle

89 Per una panoramica della recente letteratura si veda MESSORI M., La separatezza tra

industria e banca: il punto di vista di un economista, in Analisi giur. econ.., 2004, n. 1, p. 43 ss. in cui

si discute se nel rapporto banca-impresa sia più efficiente il relationship banking, che mira a costruire

relazioni più strette tra banca e impresa, piuttosto che l’arm’s lenght banking.
90 CLEMENTE C., op.cit., p. 649.

91Così in BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di

attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati, maggio 2010, p. 7 dove si legge che “Si è infatti ritenuto che il rischio di una impropria

“commistione” tra banca e industria possa essere meglio fronteggiato mediante strumenti e normative

di vigilanza più efficaci della tradizionale “separatezza”, che includono la presente disciplina delle

attività di rischio verso soggetti collegati (a “monte” e a “valle”), incentrata sulla previsione di limiti

quantitativi e di condizioni procedurali per il complesso delle esposizioni (finanziamenti e capitale)

delle banche; presidi di carattere organizzativo e di governance appositamente introdotti nell’ambito

della nuova disciplina di vigilanza delle partecipazioni detenibili dalle banche, che verrà emanata

contestualmente alla disciplina sui soggetti collegati di cui alla presente consultazione».
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partecipazioni detenibili, è intervenuto con la delibera del 29 luglio 2008, n. 27792

sulla base della quale è stato emanato il 9o aggiornamento delle Disposizioni di

Vigilanza del 12 dicembre 2011 che introduce sia il capitolo in materia di

partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo V, Capitolo 4) sia

quello in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti

collegati (Titolo V, Capitolo 5). In particolare la nuova disciplina, al fine di  presidiare

il rischio «[…]che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa

compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione

di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti[…]»93,

individua il novero delle “parti collegate” comprendendo all’interno del quale le “parti

correlate” e i relativi “soggetti connessi” e stabilisce determinati limiti prudenziali per

le attività di rischio assunte nei confronti di tali soggetti. A queste previsioni, di

carattere quantitativo, si affiancano apposite procedure deliberative le quali si

applicano anche alle operazioni intra-gruppo e a transazioni di natura economica

ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio. Completano la normativa in

questione specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni

le quali precisano le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali

nonché gli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell’andamento

delle esposizioni.

92 CICR, Deliberazione del 29 luglio 2008, n. 277, Disciplina delle attività di rischio e di altri

conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi

dell'articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in G.U., 22

settembre 2008, n. 222.
93 Così BANCA D’ITALIA, loc cit.
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CAPITOLO SECONDO

IL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE E

INTERNAZIONALE

2.1. La nuova normativa della Banca d’Italia come attuazione dell’art. 53,

commi 4 ss., t.u.b.

2.1.1. I “limiti” per la “concessione di credito” nell’originaria

impostazione dell’art. 53, comma 4, t.u.b.: una mera ipotesi all’interno della

disciplina della concentrazione dei rischi?

Come detto in chiusura del precedente capitolo, alla fine del primo decennio del

2000 nella legislazione bancaria si è superato il principio di separatezza tra banca e

industria sia “a monte” che “a valle”. Tuttavia, l’evoluzione della disciplina degli

assetti proprietari delle banche e la nuova normativa in materia di partecipazioni

detenibili1 hanno enfatizzato i pericoli dovuti a una maggiore vicinanza dei soggetti

1 Come già detto diffusamente nel precedente capitolo, per quanto riguarda le relazioni banca-

impresa c.d. “a monte”, con il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2007/44/CE cade la

possibilità per un’industria di acquisire una partecipazione superiore al 15% nel capitale di una banca,

mentre, per quanto riguarda quelle c.d. “a valle”, le Nuove Disposizioni di vigilanza hanno abolito il

“limite di separatezza”, consentendo che una banca possa acquisire più del 15% del capitale di

un’impresa industriale.
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industriali ai centri direzionali della banca2.

Al fine perciò di regolare il “rischio di un’impropria commistione tra banca e

industria”3 il legislatore ha varato le Nuove disposizioni di vigilanza in materia di

“Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”4 che si

collocano all’interno di una complessa cornice normativa nazionale e internazionale5.

In primis rileva l’art. 53, comma 4, t.u.b., il quale attribuisce il potere alla Banca

d’Italia, in base alle deliberazioni del Cicr, di stabilire «condizioni e limiti per

l’assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che

possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della

banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati». Il medesimo comma

si chiude prevedendo che la Banca d’Italia, ove verifichi in concreto l’esistenza di

situazioni di conflitto di interessi, possa stabilire condizioni e limiti specifici per

2 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

maggio 2010, p. 7 dove si legge che «L’evoluzione della disciplina degli assetti proprietari e delle

partecipazioni detenibili rende opportuna una regolamentazione diretta a limitare i rischi, oggi e in

prospettiva più rilevanti che in passato, connessi a una maggiore prossimità dei soggetti industriali ai

centri decisionali della banca».
3 Così BANCA D’ITALIA, loc. cit.

4 Come già detto in chiusura del precedente capitolo, con il 9o aggiornamento del 12 dicembre

2011 sono stati introdotti nell’ambito delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le

banche” due nuovi capitoli in materia di “partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

“(Titolo V, Capitolo 4), e in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di

soggetti collegati” (Titolo V, Capitolo 5).
5 Come si dirà più avanti, oltre all’art. 53, commi 4 ss., t.u.b., rilevano ai fini della materia in

questione sia le previsioni a livello nazionale contenute nel Testo unico bancario (art. 136

«Obbligazioni degli esponenti bancari») e nel codice civile (art. 2391 bis «Operazioni con parti

correlate»), sia quelle a livello internazionale (Core principles del Comitato di Basilea e principi

contabili internazionali).
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l’assunzione delle attività di rischio.

L’attuale formulazione risale al 2006 ed è il frutto di un “tortuoso (e singolare)

itinerario”6. In particolare, questo comma riprendeva in maniera pressoché

pedissequa, nella sua originaria formulazione, il Titolo V, art. 307, l. 10 ottobre 1990,

n. 287, c.d. legge antitrust8, rubricato “Conflitti di interesse”, articolo che veniva

6 Così NIGRO A., Commento sub. art. 8,9,10 in NIGRO A., SANTORO V. (a cura di), La tutela

del risparmio: commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n.

303, Torino, 2007, p. 110. L’art. 53, comma 4, infatti, è stato modificato dall’art. 8 della l. 28 dicembre

2005, n. 262, c.d. “legge sulla tutela del risparmio” e successivamente dal d.lgs. 29 dicembre 2006,

n.303 (v. l’analisi infra), di coordinamento e adeguamento del Testo Unico bancario e del Testo Unico

dell’intermediazione finanziaria con la c.d. “legge sulla tutela del risparmio”. Con riguardo

all’originaria formulazione del comma 4, prima della modifica avvenuta con la l. 262/2005, v., tra

tutti, CLEMENTE C., Commento sub. art. 53, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia2, Padova, 2001, p. 412 ss; SALERNO M.E.,

Commento sub. art. 53, in BELLI F, CONTENTO G., PATRONI GRIFFI A., PORZIO M.,

SANTORO V., (a cura di), Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003,

p. 791 ss.
7 L’art. 30, l. 287/90, in materia di «Conflitti di interesse», imponeva l’obbligo agli enti creditizi

«di rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono

una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione

delle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio». Il comma 2 proseguiva

prevedendo che tali limiti fossero determinati con riferimento esclusivo al patrimonio dell'ente e alla

partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito. La norma si chiudeva attribuendo

al Cicr il potere di emanare direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro

azionisti rilevanti, relativi alle “altre attività bancarie” (comma 3).
8Come già ricordato nel presente elaborato (vedi supra 1.4.2) a proposito del Titolo V, l. 287/90,

riguardante «Norme in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi», in letteratura vi era

chi sosteneva che il tema delle partecipazioni fosse estraneo al restante corpus della legge e chi invece

supportava la scelta del legislatore. Per un commento sull’art. 30 v. tra tutti, ALESSI R., Commento

sub art. 30, in ALESSI R., OLIVIERI G. (a cura di) Commento alla legge 10 ottobre 1990, n. 287:

norme per la tutela della concorrenza e del mercato, Torino, 1991, p. 165-166 e BELLI F., SANTORO

V., AFFERNI V., Commento sub art. 30 in AFFERNI V. (a cura di), Concorrenza e mercato:
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perciò letto all’interno della sua nuova collocazione all’interno della vigilanza

regolamentare9.

In particolare l’art. 53, comma 4, prima delle modifiche intervenute nel 2005,

conferiva alla Banca d’Italia il potere, in conformità alle deliberazioni del Cicr, di

fissare “limiti” ai quali le banche si dovevano attenere per la “concessione di credito”

a favore di soggetti a loro collegati o verso coloro che detenevano una partecipazione

rilevante. Tali limiti erano fissati con riferimento a due parametri: il patrimonio della

banca10 e la partecipazione detenuta dal soggetto richiedente il credito.

L’obiettivo di tale previsione era quello di individuare una particolare categoria

di “clienti”11 i quali, in virtù di eventuali legami con l’ente creditizio, si riteneva

potessero influenzarne la gestione allontanandola dai criteri di un’adeguata

valutazione del merito di credito12.

La seconda parte del comma 4 attribuiva inoltre al CICR il potere di determinare

i conflitti di interesse che potevano sorgere tra la banca e chi deteneva una

partecipazione rilevante relativi alle “altre attività bancarie”.

commento alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 e al decreto legislativo 25 gennaio. 1992 n. 74, Padova,

1994, p. 618 ss.
9 Così ANTONUCCI A., Diritto delle banche2, Milano, 2000, p. 207.
10 In particolare il patrimonio aziendale era assunto «quale presidio a fronte del particolare rischio

derivante da operazioni a favore di soggetti che possono condizionare l’operatività della banca con

un’intensità variabile in relazione al grado di collegamento partecipativo»: così CLEMENTE C.,

op.cit., p. 416.
11É necessario sottolineare come nella materia governata dall’art. 53, commi 4 e ss. il legislatore

abbia sempre utilizzato una terminologia piuttosto confusa, sulla quale si tornerà più avanti, (v.

l’analisi in merito alla deliberazione Cicr del 29 luglio 2008, n. 277) parlando ora di “parti correlate”,

ora di “soggetti collegati”.
12 V.  SALERNO M.E., op. cit., p. 791 ss.
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È necessario soffermarsi, con una lettura più critica, su questa originaria

formulazione del comma 4, in particolare sulla parola “limiti”, la quale evocava

facilmente alla mente vincoli di ordine quantitativo, che, in effetti, erano quelli

concretamente posti dall’Autorità.

In letteratura, perciò, la disciplina della concessione di credito delineata dall’art.

53, comma 4, non veniva letta di per sé, ma all’interno di quella della “concentrazione

dei rischi”, tanto da farne addirittura “un’ipotesi nella disciplina di vigilanza sui grandi

fidi”13. Questa posizione veniva riconfermata anche dal  legislatore italiano, il quale,

nell’ambito della materia della concentrazione dei rischi, accanto a previsioni, sempre

di carattere quantitativo, relative  sia all’entità dei rischi da assumere nei confronti

della singola controparte, sia all’ammontare complessivo delle esposizioni di

maggiore importo14, aveva introdotto limiti più stringenti nei confronti dei soggetti

c.d. “collegati”, per tali intendendosi l’azionista rilevante (soggetto collegato “a

13 Così COSTI R., L’ordinamento bancario3, Bologna, 2001, p. 415; della stessa opinione

CLEMENTE C., op. cit., p. 412 ss. e MORERA U., Fidi a soggetti collegati, in FERRO LUZZI P. (a

cura di), La nuova legge bancaria: Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le

disposizioni di attuazione, Milano, 1996, p. 901 ss.
14 Così in BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 5,

Concentrazione dei rischi, p. 5 «I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono

tenuti a contenere: l’ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio

di vigilanza (limite globale) e ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di

vigilanza (limite individuale)». Le singole banche appartenenti a gruppi sono invece sottoposte a un

limite individuale pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza. Inoltre, i rischi nei confronti di

singoli clienti erano inoltre considerati unitariamente qualora tra gli stessi vi fossero connessioni non

solo di carattere giuridico, ma anche economico.
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monte”)15 e le società partecipate in misura rilevante (parti collegate “a valle”)16.

In particolare il legislatore italiano aveva previsto per le posizioni di rischio nei

confronti di soggetti collegati un limite individuale pari al 20% del patrimonio di

vigilanza. Come si era rilevato in letteratura17, la disciplina di cui all’art. 53, comma

4, si discostava da quella della concentrazione dei rischi solo nell’ultima parte di tale

comma, dove si affidava il potere al Cicr di disciplinare i conflitti di interesse relativi

alle “altre attività bancarie”, peraltro con riferimento ai soli azionisti rilevanti.

Invero, questa materia non aveva ricevuto alcuna vera e propria regolazione da

parte della normativa secondaria18 se non per qualche semplice indicazione nel d.m.5

15 Per «azionista rilevante» veniva indicato «il soggetto che, in via diretta o indiretta, deteneva

almeno il 15% del capitale sociale, o comunque il controllo, della società capogruppo ovvero della

singola banca non appartenente ad un gruppo bancario. Non assumeva la qualifica di azionista

rilevante l'Amministrazione centrale dello Stato».
16 Per «società partecipate in misura rilevante» si indicavano «le società nelle quali la banca

deteneva una partecipazione non inferiore al 20% del capitale, o comunque di controllo. Erano escluse

le società appartenenti al gruppo bancario e quelle comunque consolidate secondo il metodo

dell'integrazione globale ovvero proporzionale». Si noti come, mentre nella formulazione dell’art. 53,

comma 4, si prevedevano specifiche disposizioni per i soggetti collegati e per gli azionisti rilevanti, la

disciplina dettata dalle Istruzioni di vigilanza comprendeva all’interno della definizione di soggetti

collegati sia i partecipanti “a monte” che “a valle”. Su tali discrepanze si tornerà in seguito, nell’ambito

dell’analisi della deliberazione del Cicr.
17V. SALERNO M.E., La vigilanza regolamentare sulle banche: problemi di coordinamento con

il nuovo diritto societario, in Dir. banc., 2005, I, p. 418;  in cui si legge che «attraverso la prescrizione

inerente ai soggetti collegati trova attuazione, sul piano amministrativo, la disposizione di cui all’art.

53, comma 4, che non rappresenta altro che un’ipotesi particolare nell’ambito della disciplina di

vigilanza sui grandi fidi, discostandosene solo per la parte in cui affida al Cicr il compito di regolare i

conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività finanziarie».
18 Al riguardo v., tra tutti, CLEMENTE C., op.cit., p. 416 e SALERNO M.E., Commento sub art.

53, cit., p. 793 ss. Come si dirà più avanti, (v. infra), la disciplina dei conflitti di interesse relativi ad

altre attività bancarie riceverà una sua precisa regolamentazione solo nell’art. 53, comma 4 quater,

introdotto dall’art. 8, l. 262/2005.
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giugno 199119, il quale attribuiva il potere alla Banca d’Italia di disporre, con

riferimento ai «conflitti di interesse relativamente  ad altre  attività bancarie», che

«gli enti creditizi non applichino, agli azionisti rilevanti, condizioni contrattuali più

favorevoli  rispetto  a  quelle  praticate  alla clientela per prestazioni equivalenti». Uno

“sbrigativo e assai generico richiamo”20 al tema delle “altre attività bancarie” era

contenuto altresì nell’art. 18 della deliberazione del Cicr del luglio 2005, ribadito

all’art. 3 della deliberazione del febbraio 2006, il quale prevedeva che la Banca

d’Italia emanasse disposizioni anche disciplinando «le procedure da seguire nei casi

in cui vi fossero altri conflitti di interesse e i controlli sull’andamento delle relazioni».

Perciò, nonostante il conflitto di interessi si presentasse indubbiamente come una

delle “questioni spinose” del diritto dell’economia21, il legislatore e gli organi

amministrativi secondari, almeno fino al 2005, sembravano non occuparsene,

mostrandosi “alquanto allergici allo stesso”22.

19D.m.5 giugno 1991, Criteri applicativi in ordine alle partecipazioni al capitale degli enti

creditizi.

20 Così CERA M., Le banche e i loro azionisti nella legge per la tutela del risparmio, in Analisi

giur. econ., 2006, n.1, p. 73.
21 Oggi, oltre che nella legislazione bancaria (artt. 53, commi 4 ss, e 136 t.u.b.) la materia del

conflitto di interessi è infatti disciplinata nel diritto societario (artt. 2373, 2391, 2391 bis cc.) e nel

diritto dell’intermediazione finanziaria, (artt.6, comma 2, lett. l), e 21, comma 1 bis t.u.f. ). Per

un’analisi della materia del conflitto di interessi si vedano le opportune considerazioni nel capitolo 3

di questo elaborato.
22 Così CERA M., op..cit., p. 73.
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2.1.2. Le modifiche apportate dalla c.d. “legge sulla tutela del risparmio”

e il problema del conflitto di interessi: quid novi sub sole? Qualche riflessione

Con l’allargamento della gamma di servizi offerti alla clientela da parte delle

banche23, è caduta la separazione tra attività strettamente creditizia e attività più

propriamente finanziaria; a questa si è aggiunta una più intensa presenza dell’industria

nel capitale delle banche e tutto ciò ha aumentato il numero di occasioni in cui le

banche, con riguardo all’assunzione delle attività di rischio, possono essere indotte a

privilegiare interessi diversi rispetto a quello della “sana e prudente gestione”24.

Perciò il legislatore, memore dei tristi avvenimenti del passato25, ha introdotto

disposizioni normative volte a ridurre il numero di situazioni in conflitto di interessi26,

e ha disegnato, nei suoi diversi aspetti, una nuova disciplina del risparmio.

23 Per una panoramica articolata sull’ampia gamma di servizi alla clientela offerti dalle banche v.

URBANI A. (a cura di), L’attività delle banche, Padova, 2010, p. 305-469.
24 Così DE PRA A., Vigilanza regolamentare e rapporti con “soggetti collegati” nella recente

normativa bancaria, in GALGANO F., ROVERSI MONACO F., (a cura di), Le nuove regole del

mercato finanziario: la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la

disciplina dei mercati finanziari, Milano, 2009, p. 107 ss.  Al riguardo v., tra tutti, CAPPIELLO S.,

La vigilanza sui conflitti d’interesse nella banca universale e il ruolo della class action: l’esperienza

statunitense e le iniziative italiane, in Giur. comm., 2007, I, p. 40 ss. e RUOZI R., Luci ed ombre

nell’evoluzione dell’attività bancaria, in Bancaria, 2008, n. 3, p. 2 ss.
25 In particolare durante il biennio 2002-2003 era avvenuto il crollo di grandi gruppi industriali

italiani, quali Cirio e Parmalat, che avevano causato gravissimi pregiudizi per il pubblico degli

investitori.
26 Come rileva DE PRA A., op. cit., p. 108 «La soluzione accolta dal legislatore ha implicitamente

scartato quella più radicale, ovvero l’introduzione della precedente separazione tra banca e industria

che era stata proposta all’indomani delle crisi bancarie della fine degli anni ‘20 del secolo scorso»,

separazione che, nel 2005, era ancora in vigore sia “a monte” quanto “a valle”.
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In particolare, tra le disposizioni contenute nella l. 27 dicembre 2005, n.26227, c.d.

“legge per la tutela del risparmio”, ha introdotto alcune norme, precisamente gli artt.

8, 9 e 10, volte a disciplinare le situazioni in materia di conflitto di interessi che

possono sorgere nell’assunzione di rischi da parte delle banche28.

L’art. 829, in particolare, ha inciso sulla formulazione degli artt. 53 e 136, t.u.b30.

Con riguardo all’art. 53, la norma in questione ha riformulato il comma 4 e ha

introdotto i commi 4 bis, ter, quater31.

Il legislatore del 2005 riconfermava il ruolo della Banca d’Italia, in conformità

alle deliberazioni del Cicr, di dettare “condizioni” (e non più “limiti”) atte a regolare

i rapporti che le banche potevano avere nei confronti di cinque categorie di soggetti

27 Per un commento sulla l. 27 dicembre 2005, n. 262, c.d. “legge sulla tutela del risparmio” v.,

tra tutti, NIGRO A. e SANTORO V., (a cura di), La tutela del risparmio: commentario della Legge

28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, cit., e CAPRIGLIONE F., (a cura di),

La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori, Padova,

2006.
28 Per un commento a tali norme v., NIGRO A., Commento sub. art. 8,9,10 in NIGRO A. e

SANTORO V., (a cura di), La tutela del risparmio: commentario della Legge 28 dicembre 2005, n.

262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, cit., p. 100 ss. In particolare, l’art. 8 si occupava della

concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari, l’art. 9 dei conflitti

d’interesse degli Oicr e l’art. 10 di quelli nella prestazione dei servizi d’investimento.
29 Con riferimento all’art. 8 merita inoltre di essere evidenziato come la rubrica e il testo non

siano allineate; infatti l’una fa riferimento alla “concessione di credito”, l’altra alle “attività di rischio”.
30 Come si dirà più avanti, (v. infra) oltre che nella formulazione dell’art. 53, comma 4, l’art. 8

della l. 262/2005 ha inciso anche sulla formulazione dell’art. 136 rubricato «Obbligazioni degli

esponenti aziendali» introducendo il comma 2 bis.
31 Tuttavia, non è noto il motivo per cui il legislatore non abbia preferito numerare i commi

successivi al 4 secondo la normale sequenza; così NIGRO A., op. cit., p. 110.
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strettamente individuati dalla normativa in parola32.

Queste “condizioni” erano determinate in base a tre parametri, ossia il patrimonio

della banca, la partecipazione detenuta e le attività di rischio (art. 53, comma 4 bis)33.

La novella del 2005, inoltre, introducendo l’art.53 comma 4 quater, dà separata

indicazione alla normativa dei conflitti di interesse relativi alle “altre attività bancarie”

rimettendola questa volta non alla competenza del Cicr, bensì direttamente a quella

della Banca d’Italia34. L’ambito applicativo della disciplina inoltre, viene ampliato,

estendendosi fino ad abbracciare i rapporti con tutti i soggetti indicati nel comma 4, e

non più solamente con gli “azionisti rilevanti”.

Nel caso in cui le “condizioni” enunciate nel comma 4 non fossero state rispettate,

si prevedeva la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione35.

32 L’art. 53, comma 4, così come modificato dall’art. 8, l. 262/2005 prevedeva che «Le banche

devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,

per le attività di rischio nei confronti di: a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una

partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo; b) soggetti

che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di

amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo; c) coloro che svolgono funzioni

di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo; d) società

controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di

amministrazione, direzione o controllo; e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca,

secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia». Dubita della valenza innovativa apportata dall’art. 8

sull’ art. 53, comma 4, CERA M., op.cit., p. 63 ss.
33 Tale comma venne successivamente abrogato con il d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
34 Tale disposizione era precedentemente collocata nell’ultima parte del comma 4 (v. supra).
35 Art. 53, comma 4 ter secondo il quale «La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato

rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi

con la partecipazione». Si noti che tale sanzione civilistica si applicava per la violazione delle

disposizioni di cui al comma 4, e non anche per le altre attività bancarie menzionate nel comma 4

quater.
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Si noti, con una lettura più attenta, il mutamento lessicale introdotto dall’art. 8 sul

comma 4: in particolare il legislatore del 2005, come poc’anzi accennato, non usa più

il termine “limiti”, bensì “condizioni”, certamente più ampio36.

Altra novità apportata dalla novella del 2005 è data proprio dal concetto di

“attività di rischio”, che è nozione più ampia e inclusiva della concessione di credito

e comprende finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati e operazioni

fuori bilancio37.

Nonostante queste considerazioni, in letteratura si dubitava della vera portata

innovativa dell’art. 8 sul comma in questione: infatti, nonostante il problema del

conflitto di interessi si fosse posto in maniera più pressante con gli scandali finanziari

dei primi anni del 2000, si riteneva che la modifica apportata all’art. 53 non

comportasse una vera soluzione al problema stesso38.

36 Così TROIANO V., La nuova disciplina dei conflitti di interesse. Assunzione di attività di

rischio nei confronti di soggetti collegati e di obbligazioni nei confronti di esponenti aziendali, in

CAPRIGLIONE F. (a cura di), La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e

tutela degli investitori p. 108.  Sulla portata del termine “condizioni” v. le considerazioni infra.

37 In tal senso v. la definizione di «esposizioni» in BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di

vigilanza per le banche, Titolo II, Capitolo I, Rischio di credito, p. 5.
38 A tal riguardo v. le critiche di CERA M., op. cit., p. 63 ss.
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2.1.3. L’attuale formulazione dell’art. 53, comma 4: “limiti” e

“condizioni” per l’assunzione delle attività di rischio.

Successivamente, con il decreto c.d. correttivo del 200639, il legislatore,

apportando correzioni a una “norma frettolosa” come quella del 200540, è intervenuto

significativamente sulle norme in materia di conflitto di interessi41 e inciso sulla

formulazione del comma 4 contenuto nella l. 262/2005.

Con una “inversione di rotta”42 rispetto alla precedente formulazione, il d.

correttivo del 2006 ha modificato il comma 443, lasciando il compito all’Autorità

secondaria di individuare in maniera generica i soggetti sottoposti alla

regolamentazione, ovviando all’ “irrigidimento” legislativo che si era verificato con

un’elencazione puntuale di tali soggetti44.

39 D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b..) e del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)".
40 Per critiche v. ROSSI G., La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica

legislativa, in Riv. soc., 2006, p. 1 ss., e, sempre dello stesso autore, Il risparmio? È la peggiore legge

degli ultimi trenta anni, in Corriere della sera del 13 gennaio 2006. Pr una critica generale alla tecnica

legislativa della l.262/2005 v., tra tutti, CAPRIGLIONE F., (a cura di), La nuova legge sul risparmio.

Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori, cit.
41 In particolare l’art. 8 è stato riformulato, mentre gli art. 9 e 10 sono stati abrogati dall’art. 10,

comma 6, l. n. 13/2007.
42 Così DE PRA A., op. cit, p. 109.
43 Così DE PRA A., loc.cit, «Quanto all’art. 53, comma 4, il legislatore ci ha finalmente

consegnato una versione della norma notevolmente modificata e caratterizzata da una minore

analiticità, avendo preferito lasciare ampio spazio d’intervento alla normativa di tipo “secondario” a

opera del CICR e della Banca d’Italia».
44 Infatti, come si legge nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di

coordinamento e di adeguamento del T.U.B, del T.U.F. e delle altre leggi speciali alla legge per la

tutela del risparmio relativamente alla formulazione e dell’art. 8 così come delineato dalla legge 262,
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Il legislatore, perciò, rinunciando all’elencazione casistica dei rapporti

disciplinati dalla normativa in questione, ha adottato un criterio che si basa

unicamente sulla caratteristica che questi devono possedere per poter essere

considerati “sospetti”45, ossia quella di «esercitare direttamente o indirettamente,

un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario».

Il concetto di “influenza sulla gestione”, quindi, sembra voler estendere i confini

di applicazione della norma, sostituendosi ai più ristretti concetti di “collegamento” e

di “detenzione di una partecipazione rilevante”.

Il legislatore del 2006, inoltre, ha abrogato il comma 4 bis, rimettendo perciò alla

normativa secondaria il compito di disciplinare “condizioni e limiti” per l’assunzione,

da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono

esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del

gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati.

Un’opportuna riflessione merita la formula “condizioni e limiti”, con la quale il

legislatore attribuisce il potere all’Autorità di vigilanza, nell’ambito di questa delicata

disciplina, di emanare non solo restrizioni di natura quantitativa con riguardo alle

attività di rischio, ma anche previsioni riguardanti regole operative e

comportamentali46.

«tale tecnica legislativa di estremo dettaglio determina un irrigidimento della disciplina, coerente con

l’impostazione delegificante prevalente nel TUF e nel TUB, e non è in linea con gli standard

internazionali di vigilanza».
45 Così DE NIGRO A., op. cit., p. 112.
46 Così ALBAMONTE D., BASSO R., CAPONE D., MARANGONI M., La vigilanza sulle

banche. Parte quarta: i rapporti con parti correlate, in GALANTI E., (a cura di) Diritto delle banche

e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, p. 562.
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Ed è stata proprio questa la direzione che ha seguito Banca d’Italia con la nuova

normativa in questione, prevedendo oltre a limiti prudenziali, di mera natura

quantitativa, per le attività di rischio verso soggetti collegati, anche disposizioni di

natura qualitativa inerenti le procedure deliberative da adottare nelle operazioni con

tali soggetti47 e specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli

interni48.

Il legislatore del 2006 ha pertanto contribuito a chiarire la portata della disciplina

delineata dall’art. 53, commi 4 ss. e a distinguerla da quella della concentrazione dei

rischi49. Le due previsioni, attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti

collegati e concentrazione dei rischi, possono sicuramente essere entrambe ricondotte

nell’ambito dell’art. 53, comma 1, lett. b) e d), le quali  sanciscono il potere della

Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, di emanare disposizioni di

carattere generale riguardanti il contenimento del rischio nelle sue diverse

configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile,

nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione50.

Tuttavia, mentre la materia della concentrazione dei rischi ha come obiettivo

47 Per «operazioni con soggetti collegati» si intendono anche operazioni ulteriori rispetto a quelle

inerenti la mera assunzione di attività di rischio; per un’analisi più approfondita sulle operazioni

oggetto di tale regolamentazione si veda l’analisi contenuta nel capitolo 4 di questo elaborato
48 Per un’analisi dettagliata della nuova normativa si veda l’analisi contenuta nel capitolo 4 del

presente elaborato.
49 Così ALBAMONTE D., BASSO R., CAPONE D., MARANGONI M., op. cit., p. 558. Nel

senso che la disciplina sugli affidamenti a soggetti collegati abbia come suo proprio obiettivo quello

di prevenire i conflitti di interesse v. CERA, op. cit., p. 63 ss.
50 In particolare l’art. 53, comma 1, lett. c) è stato così sostituito dall’art. 22, comma 2, lett. a), n.

1, l. n. 217/2011.
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quello di limitare il rischio creditizio51, quella delineata dall’art 53, commi 4 ss. mira

a prevenire i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nei rapporti tra banca

e “soggetti vicini ai centri decisionali” della stessa52.

E infatti, con il 60 aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza del 27 dicembre

2010 sono state espunte dalla disciplina della Concentrazione dei rischi le previsioni

riguardanti l’assunzione di  attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, dal

momento che si riteneva che tale regolazione si applicasse a un numero di soggetti

troppo ristretto e che in particolare risultasse «[….] poco incisiva, consentendo la

formazione di esposizioni comunque rilevanti nei confronti di soggetti in conflitto

d’interessi»53.

2.1.4 Qualche ulteriore considerazione sull’art. 53, commi 4 ss.: il conflitto

di interessi e la “sana e prudente gestione bancaria”

È opportuno spendere qualche altra considerazione riguardo l’ultima versione del

comma 4 e in particolare sulla sua finalità all’interno della complessa cornice della

vigilanza regolamentare. Leggendo attentamente questo comma l’impressione che ne

51 Così BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo

V, Capitolo 1, Concentrazione dei rischi, p. 1: «La presente disciplina è diretta a limitare i rischi

di instabilità derivanti dall’inadempimento di un cliente singolo o di un gruppo di clienti connessi

verso cui una banca è esposta in misura rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza».
52 Così BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo

V, Capitolo V, Attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

p. 1.
53 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

cit., p. 62.
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deriva è che sembra riduttivo ricondurre la disciplina in questione a una “mera forma

di prevenzione dei conflitti di interesse”54.

Infatti, la disposizione sembra inserirsi nella previsione, più ampia, di «[…]

disciplinare l’esistenza di elementi d’inquinamento del migliore procedimento

decisionale dell’organo gestorio della banca, che possano allontanare gli

amministratori dal dovere di perseguire la sana e prudente gestione nell’ottica della

stabilità del sistema bancario»55.

Tutto ciò sembra essere avvalorato dall’ultima parte del comma 4, secondo il

quale «Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto d’interessi, la

Banca d’Italia può assumere condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività

di rischio;  tale periodo, dedicato alla disciplina dei “conflitti di interesse attuali”56

sottolinea l’ambito più ampio del primo periodo del comma 4, dedicato  invece ai

conflitti di interessi “potenziali”57 e più in generale a un’ottimale gestione della

banca58.

A consolidare questa riflessione si aggiunge anche la modifica prodotta dall’art.

53, comma 4 quater che attribuisce il potere alla Banca d’Italia di disciplinare i

conflitti di interesse non più relativi alle “altre attività bancarie” bensì quelli

riguardanti gli “altri rapporti di natura economica”. In questa previsione potranno

54 Così DE PRA, op. cit., p.111. Sembra invece contrario a questa lettura dell’art. 53, comma 4,

TROIANO V., op. cit. p. 105, secondo il quale tale disciplina «era volta complessivamente a regolare

la materia dei conflitti di interesse nello svolgimento dell’attività delle banche».
55 Così DE PRA A, loc. cit.

56 Così NIGRO A., op. cit., p. 113.
57 Così DE PRA A., loc.cit.

58 Per ulteriori riflessioni v. DE PRA A., op. cit., p. 107 ss.



65

peraltro essere ricondotti tutti i rapporti che non rientrano nella definizione di “attività

di rischio”, i quali, sebbene non riguardino l’assunzione di rischi creditizi riguardanti

le poste dell’attivo della banca, si ritiene possano comunque “inquinarne” il processo

decisionale, minando alla sana e prudente gestione bancaria59.

E tale giudizio, secondo la quale le operazioni con soggetti collegati possono

minare le finalità di vigilanza perseguite dalla Banca d’Italia, in primis la “sana e

prudente gestione”, trova il proprio fondamento in quanto esposto nelle finalità della

nuova disciplina implementata dalla Banca d’Italia60.

59 Così DE PRA A., op. cit., p. 107 ss.; e, infatti, nella nuova disciplina implementata dalla Banca

d’Italia si prevedono specifiche regole procedurali e di controllo che si aggiungono a quelle sui limiti

per assicurare la sana e prudente gestione dell’intermediario. In particolare la disciplina procedurale

presenta un ambito di applicazione diverso rispetto a quella sui limiti, applicandosi a un novero di

operazioni più ampio rispetto a quello strettamente attinente all’assunzione delle attività di rischio.

Per un’analisi più approfondita sulle operazioni oggetto di tale regolamentazione si vedano le

riflessioni contenute nel capitolo 4 di questo elaborato.
60 Così infatti BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di

attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati, cit., p. 66: «I conflitti d’interessi presenti nelle operazioni poste in essere dalle banche con

soggetti collegati possono minare le finalità di vigilanza perseguite dalla Banca d’Italia. In particolare

i conflitti d’interesse possono pregiudicare l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni di affidamento;

essi possono dare origine a comportamenti incompatibili con una gestione sana e prudente

dell’intermediario qualora non tengano adeguatamente conto della rischiosità dei prenditori o non

siano rispondenti a criteri di economicità […]».
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2.2. La disciplina del connected lending tra normativa italiana e

internazionale: la proposta della Banca d’Italia e i Core principles del

Comitato di Basilea

La Banca d’Italia, nell’esercizio dei suoi poteri propositivi61 nei confronti del

Cicr, ha reso pubblico nell’agosto 2007 un Documento di consultazione62 all’interno

del quale ha formulato all’organo interministeriale una proposta di delibera

riguardante le linee guida della regolamentazione attuativa dell’art. 53, commi 4 ss.,

t.u.b.

Nel Documento si sottolinea come le soluzioni proposte tengono conto, «oltre che

dell’esperienza maturata in altre giurisdizioni», degli standard internazionali di

vigilanza stabiliti in materia dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in

particolare il Core Principle n. 20, succeduto a quello n. 11 nella numerazione del

2012, degli obblighi informativi - a cui, tra l’altro, sono tenute tutte le banche italiane-

61 L’art. 4, comma 1, t.u.b., prevede infatti che «La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di

vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III

[…])». In merito ai poteri propositivi della Banca d’Italia nei confronti del Cicr v., tra tutti, DE

VECCHIS P., Il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in   FERRO LUZZI P.,

CASTALDI G., (a cura di), La nuova legge bancaria: Il T. U. delle leggi sulla intermediazione

bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione: Commentario, Milano, 1996, p. 87-91. Per

un’analisi dei rapporti tra Banca d’Italia e Cicr v., tra tutti, COSTI R., L’ordinamento bancario5,

Bologna, 2013, p. 128-131 e CAPRIGLIONE F., Il rapporto tra politica e tecnica. Le autorità di

vertice in CAPRIGLIONE F., (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano2, Padova, 2010, pagg.

198-203.
62 BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione. Disciplina delle attività di rischio verso

soggetti collegati ai sensi dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, Agosto 2007.
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previsti dallo Ias 2463 in ordine alle transazioni con “parti correlate” e delle

disposizioni contenute nell’art. 2391bis codice civile, rubricato «Operazioni con parti

correlate»64.

Per quanto riguarda la materia strettamente bancaria, è opportuno ricordare che i

Core Principles for Effective Banking Supervision65 rappresentano lo standard

minimo per una solida vigilanza e una regolamentazione prudenziale delle banche e

dei sistemi bancari stabiliti dal Comitato di Basilea66.

In particolare, il Core Principle n. 20, in materia di «Transactions with related

parties» stabilisce che, al fine di prevenire gli abusi derivanti da operazioni con parti

63 Le operazioni con related parties sono oggetto della disciplina di bilancio in un’ottica di

trasparenza nei confronti del pubblico. In particolare, il principio contabile internazionale Ias 24

stabilisce specifici obblighi di informativa in bilancio in relazione alle transazioni di una società con

parti correlate.
64 L’art. 2391 bis, comma 1, c.c. prescrive che «Gli organi di amministrazione della società che

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla

Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni

con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da

esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell' operazione».
65 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Core Principles for Effective

Banking Supervision, settembre 2012. Tali principi, pubblicati per la prima volta dal Comitato di

Basilea per la vigilanza bancaria nel 1997, sono stati oggetto di un primo aggiornamento nell’ottobre

2006 e successivamente nell’ottobre 2012 alla luce degli sviluppi significativi avvenuti dopo l’ottobre

2006 nella regolamentazione internazionale e nei mercati finanziari, comprese le “lezioni” derivanti

dalla crisi: a tal riguardo v., tra tutti, FINANCIAL STABILITY BOARD, Increasing the intensity and

Effectiveness of SIFI supervision, Progress Report to the G20 Ministers and Governors, novembre

2012; JOINT FORUM Review of the Differentiated Nature and Scope of Financial Regulation. Key

Issues and Recommendation, gennaio 2010; SENIOR SUPERVISOR GROUP Risk Management

Lessons from the Global Banking Crisis of 2008, ottobre 2009.

66 Per approfondimenti sulla nuova disciplina implementata dal Comitato che va sotto il nome di

«Basilea 3», v., tra tutti, BANCA D’ITALIA, Basilea 3, in http:// www.bancaditalia.it/ vigilanza/

basilea3.
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collegate67 e di gestire il rischio di conflitto di interessi, l’Autorità di vigilanza deve

richiedere alle banche che le operazioni con parti collegate siano effettuate a

condizioni di mercato68; che tali operazioni siano monitorate e che vengano adottate

misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; infine, che le esposizioni verso

parti collegate69 siano stralciate in base alle politiche e procedure convenzionali70.

Relativamente al profilo dei meccanismi decisionali, il Documento di Basilea

prevede inoltre che le  operazioni con parti correlate, lo stralcio di quelle superiori a

un certo ammontare o comunque quelle considerate di particolare rischio debbano

67 I Principi precisano che le operazioni con parti collegate includono le esposizioni creditizie e

gli impieghi in bilancio e fuori bilancio, nonché le operazioni come contratti di servizio,

compravendita di attività, contratti di costruzione, contratti di leasing, operazioni in derivati, prestiti e

cancellazioni. Il Core principle n. 20 prosegue sottolineando che il termine “operazione” va inteso in

senso lato e comprende non soltanto le operazioni concluse con parti collegate, ma anche le situazioni

in cui una parte non collegata (nei confronti dei quali la banca presenta già un’esposizione) diventi

successivamente parte collegata.
68 In particolare i Principi prevedono che le leggi, i regolamenti o l’Autorità di vigilanza devono

richiedere che le operazioni con parti collegate non siano effettuate a condizioni più favorevoli (ad

esempio in termini di valutazione del merito creditizio, scadenze, tassi di interesse, piano di

ammortamento, garanzie richieste) rispetto a quelle con parti non collegate. È prevista, tuttavia, la

possibilità di fare un’eccezione nel caso di termini vantaggiosi inseriti in un pacchetto complessivo di

remunerazione (ad esempio, offerta di prestiti a tassi agevolati ai dipendenti).
69 Il Comitato suggeriva di annoverare tra le parti collegate, le filiazioni e le affiliate della banca,

nonché qualunque soggetto (comprese filiazioni, affiliate e società ad hoc) su cui la banca esercita il

controllo o da cui la banca viene controllata, i principali azionisti della banca, i suoi consiglieri, l’alta

direzione e il personale chiave, le loro interessenze dirette e collegate, i loro familiari stretti nonché

gli omologhi presso società affiliate.
70 Così BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, doc.cit. pag, 51: «In order to

prevent abuses arising in transactions with related parties and to address the risk of conflict of

interest, the supervisor requires banks to enter into any transactions with related parties  on an arm’s

length basis; to monitor these transactions; to take appropriate steps to control or mitigate the risks;

and to write off exposures to related parties in accordance with standard policies and processes».
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essere sottoposte alla previa decisione del consiglio di amministrazione della banca;

in aggiunta, i Core principles sottolineano che l’Autorità di vigilanza ha il potere di

richiedere che i membri del consiglio di amministrazione in conflitto di interessi

vengano esclusi dal processo di approvazione per l’autorizzazione e la gestione delle

operazioni con parti collegate.

Accanto a queste disposizioni, i Core Principles raccomandano che le leggi, i

regolamenti, oppure l’Autorità di vigilanza forniscano «a comprehensive definition of

“related parties”», che tale definizione comprenda tutte le parti indicate come

collegate ai fini del documento in questione e che «The supervisor may exercise

discretion in applying this definition on a case by case basis»71.

Il Comitato di Basilea, perciò, aveva previsto una definizione ampia di parti

collegate mentre nella regolamentazione nazionale delineata nelle Istruzioni di

vigilanza72 si dava una definizione “stretta” di soggetti collegati, includendovi solo

l’azionista rilevante e le società partecipate in misura rilevante.

Anche il Fondo monetario internazionale era entrato nel merito della questione73

e, di certo, non con parole di stima, dato che secondo questo organismo «There is no

71 Così BASEL COMMITTEE FOR BANKING SUPERVISION, doc. cit., p. 52.
72 V. BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 5,

Concentrazione dei rischi. Come detto in precedenza, originariamente, prima delle riforme apportate

dal legislatore del 2005-2006, la disciplina della “concessione di credito” delineata dall’art. 53, comma

4, t.u.b., era intesa come “un’ipotesi all’interno della disciplina di vigilanza sui grandi fidi; così COSTI

R., L’ordinamento bancario3, cit., p. 415.
73 FMI, Italy: detailed assessment of compliance with the Basel Core principles for Effective

Banking Supervision, aprile 2004. Gli assessment del Fondo monetario internazionale contengono le

valutazioni di questo organismo sull’osservanza da parte dell’Italia dei principi stabiliti in sede

internazionale in materia di vigilanza bancaria.
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comprehensive definition of, or limits on, “connected lending or lending to related

parties»74. Peraltro, questa opinione sembrava altamente condivisibile75, dal momento

che nel nostro Paese prima della riforma apportata dalla c.d. “legge sulla tutela del

risparmio” nel 2005, si erano succeduti una serie di provvedimenti che non fornivano

una definizione univoca di soggetti collegati: in particolare le Istruzioni di Vigilanza

annoveravano tra i soggetti collegati gli azionisti rilevanti e le società partecipate in

misura rilevante, mentre l’art. 53, comma 4, t.u.b., nella sua originaria formulazione,

menzionava distintamente i soggetti collegati e gli azionisti rilevanti.76

E questa mancanza di chiarezza sembra aver sicuramente contribuito a

determinare la critica mossa dal Fondo monetario internazionale nei confronti del

nostro Paese, certamente non lusinghiera.

2.3 Il superamento delle deliberazioni del Cicr del 2005 e del 2006:

criticità riscontrate

Come già detto in precedenza, la previsione dell’art. 53, comma 4, t.u.b., era stata

semplicemente ricondotta nella disciplina della concentrazione dei rischi e non aveva

trovato diretta attuazione nella normativa secondaria, almeno fino al 2005.

Nel luglio 2005, infatti, se pur all’interno di un più ampio contesto in tema di

74 Così FMI, doc. cit., p.14.
75 Così DE PRA A., op. cit., p. 116.
76 Per un’analisi esaustiva di tale questione, v., tra tutti, MORERA U., Fidi a soggetti collegati,

in FERRO LUZZI P., CASTALDI G., (a cura di), op.cit., p. 900- 921. Per ulteriori critiche v., inoltre,

CALANDRA BONAURA V., L’impresa e i gruppi bancari, in CALANDRA BUONAURA V.,

PERASSI M., SILVETTI C., La banca: l'impresa e i contratti, Padova, 2001, p. 145.
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assetti proprietari delle banche77, il Cicr aveva emanato delle disposizioni in materia

di finanziamenti bancari a parti correlate, che attuavano l’allora vigente art. 53,

comma 4, t.u.b78, così prima della sua modifica ai sensi dell’art. 8, l.262/2005. In

particolare, nel capo III79 della delibera n. 1057 del 19 luglio 200580, intitolato

“Attività di rischio nei confronti di titolari di partecipazioni rilevanti e delle altre parti

correlate”, erano dettati limiti, di carattere quantitativo, riguardanti l’assunzione di

attività di rischio nei confronti di quei soggetti, qualificabili come “parti correlate”81

77 Come rileva COSTI R., op. cit., p. 609, «Nel nostro sistema bancario è cresciuta, nei primi anni

Duemila, la partecipazione di industriali e, comunque, di soggetti che facevano ampio ricorso al

credito bancario, nel capitale delle banche, rendendo così di tutta evidenza il pericolo che questi

soggetti, rilevanti nella struttura proprietaria delle banche, utilizzassero il loro potere per procurarsi

affidamenti in misura superiore al loro merito di credito».
78 Giova ricordare la formulazione dell’art. 53 prima della modifica attuata con l’art. 8, l.

262/2005: «Le banche devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro

collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante, i limiti indicati dalla Banca d’Italia, in

conformità delle deliberazioni del Cicr. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al

patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il Cicr

disciplina i conflitti di interesse tra le banche e chi detiene una partecipazione rilevante, relativi alle

altre attività bancarie».
79 V. artt. 16, 17 ,18 rubricati rispettivamente «Definizioni» (di parte correlata e di soggetti

connessi), «Limiti alle attività di rischio nei confronti di parti correlate», «Misure di attuazione e

transitorie».
80 CICR, Deliberazione del 19 Luglio 2005, n. 1057, Disciplina delle partecipazioni e del

controllo in banche e in altri intermediari nonché dei finanziamenti bancari a parti correlate, in G.U.,

13 agosto 2005, n. 188.
81 Per “parti correlate”, l’art. 16 definiva il titolare di una partecipazione rilevante ai sensi della

deliberazione in questione nella banca o nella società capogruppo o chi esercitava i diritti a essa

inerenti, nonché chi comunque detenesse il controllo della banca, fatta salva la possibilità per la Banca

d’Italia di stabilire soglie quantitative inferiori; coloro che svolgevano funzioni di amministrazione,

direzione e controllo nella banca o nella società capogruppo; i soggetti che erano in grado di nominare,

anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della

banca o della società capogruppo; i soggetti che esercitavano un’influenza notevole sulla Banca,
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ai sensi di tale deliberazione, che svolgevano «in misura rilevante attività in settori

non bancari, finanziari e assicurativi»82.Tali limiti erano individuati in una

percentuale, rapportata alla partecipazione eventualmente detenuta dalla parte

correlata e dai soggetti ad essa connessi, comunque non superiore al 10% del

patrimonio di vigilanza della banca individuale o consolidato, la determinazione del

quale spettava alla Banca d’Italia.

Tuttavia, con l’entrata in vigore della c.d. “legge sulla tutela del risparmio” sul

finire del 2005, le disposizioni contenute nel Capo III della deliberazione n. 1057 non

sono state ritenute in linea con la normativa di rango primario e perciò il Cicr ha

emanato una nuova deliberazione, 22 febbraio 2006, n. 240, intitolata «Disciplina

delle attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati».

Nonostante il breve lasso di tempo intercorrente tra la deliberazione del luglio

2005 e quella del febbraio 2006, ben diverso risulta l’impianto dei due sistemi di

secondo i criteri individuati dalla Banca d’Italia. Per “soggetti connessi a una parte correlata” si

intendevano, invece, il coniuge non legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e, in presenza

di coniuge non legalmente separato, gli affini entro il secondo grado di una parte correlata persona

fisica, nonché le società e gli enti controllati da questi, e le società e gli enti presso i quali queste parti

svolgevano funzioni di amministrazione, direzione e controllo; le società e gli enti controllati da una

parte correlata o presso le quali le parti correlate persone fisiche svolgevano funzioni di

amministrazione, direzione o controllo; i soggetti che controllavano una parte correlata ovvero che

erano sottoposti a comune controllo con quest’ultima; infine, gli altri soggetti che intrattenevano con

una parte correlata i rapporti che davano origine a connessione giuridica o economica secondo quanto

stabilito dalla disciplina in materia di grandi fidi.
82 Per un breve commento alla deliberazione n. 1057 v. CERA M., op. cit., p. 68 ss. e TROIANO

V., op. cit., p. 112 ss.
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regole83. In particolare le misure previste nella deliberazione del 2005, che erano tese

a imporre presidi agli operatori bancari, sia in termini di limiti quantitativi, sia di

regole procedurali nell’assunzione di rischi con parti correlate non finanziarie,

sembravano ispirate a una “predominante finalità di regolazione del rapporto banca-

industria”84, finalità che non si trovava a livello di norma primaria85.

Nella seconda deliberazione, infatti, il Cicr, in linea con l’elevata analiticità della

norma primaria86, ha abrogato il Capo III della deliberazione del 2005 e ha delineato

un impianto normativo teso a identificare regole e limiti per l’assunzione delle attività

di rischio nei confronti non solo delle “parti correlate”87 non finanziarie, ma anche

83 V. TROIANO V., op. cit., p. 112; tuttavia, l’Autore ritiene che i principi della l.262/2005

fossero già stati acquisiti dalla deliberazione del 2005. Infatti si noti come nel Capo III si parlasse di

“attività di rischio”, espressione introdotta dalla c.d. “legge sulla tutela del risparmio”, che sostituisce

la meno generica “concessione di credito”.
84 Il rapporto banca-impresa, come si è ripetuto più volte, ha sempre costituito uno snodo delicato

dell’ordinamento giuridico italiano (v. le opportune considerazioni in capitolo 1).
85 Sul punto v. le critiche di TROIANO V., op. cit., p. 112 ss.
86 L’art. 53, comma 4, così come modificato dall’art. 8, l. 262/2005 prevedeva che «Le banche

devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,

per le attività di rischio nei confronti di: a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una

partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo; b) soggetti

che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di

amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo; c) coloro che svolgono funzioni

di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo; d) società

controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di

amministrazione, direzione o controllo; e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca,

secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia».
87 All’interno delle “parti correlate” l’art. 1 ricomprendeva, sinteticamente, i soggetti individuati

nell’ art. 53, comma 4, t.u.b. -così come nella formulazione del 2005- alle lett. a), b), c), d), e);quanto

ai “soggetti connessi a una parte correlata”, questi erano individuati nelle società controllate da una

parte correlata, nelle società presso le quali le parti correlate svolgevano funzioni di amministrazione,

direzione e controllo e negli altri soggetti connessi alle parti correlate individuati dalla Banca d’Italia.
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verso quelle finanziarie.

Nel suo secondo contributo normativo il Cicr elevava il limite massimo relativo

alle attività di rischio dal 10 al 20% del patrimonio di vigilanza consolidato88 e il

legame tra esposizione nei confronti dei singoli azionisti della banca e loro

partecipazione posseduta89.

Anche tale normativa non era esente da criticità, puntualmente rilevate in

letteratura: in particolare l’importo del 20% era considerato «assai rilevante in quanto

riferito a una sola «parte correlata»; […] [peraltro destava perplessità] il fatto che a

fronte di esigenze di rigore venga aumentato, e di molto, quel limite già alto in sè»90.

Inoltre veniva criticato il fatto che tale deliberazione, riprendendo la linea seguita

dalla delibera del 2005, continuasse a non prevedere alcuna regolamentazione per i

conflitti di interesse relativi ad “altre attività bancarie”, quasi che il legislatore italiano

non volesse occuparsi di tale tematica91, in contrasto con le previsioni delineate da

Basilea che adottavano un’ampia definizione di operazioni con parti collegate.

Un ulteriore punto suscitava perplessità: mentre l’art. 53, comma 4, prevedeva

Si noti come non siano più annoverate all’interno della categoria dei soggetti connessi le figure del

coniuge non legalmente separato, dei pareti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado di

parte correlata persona fisica, che erano invece ricompresi nella delibera del 2005.
88 Riprendendo quanto era già stato esposto nella deliberazione del 2005, particolari misure erano

previste per le banche di credito cooperativo e per le attività di rischio nei confronti di società facenti

parte del medesimo gruppo bancario. Restava peraltro impregiudicata, per quanto non disciplinato in

questa deliberazione, la disciplina in materia di grandi fidi.
89 Per critiche riguardanti il legame tra esposizione nei confronti di singoli azionisti della banca

e partecipazione da loro eventualmente detenuta v. infra.

90 Così CERA M., op. cit., p. 71.
91 A tal riguardo v. le critiche di CERA M., op. cit, p. 63 ss.
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che la Banca d’Italia dovesse stabilire “condizioni” per le attività di rischio nei

confronti degli “altri soggetti comunque collegati alla banca” (art. 53, comma 4. lett

e)), il Cicr, nella deliberazione del 2006, mantenendo peraltro la linea assunta con la

deliberazione del 2005, non aveva dettato alcuna disposizione per gli “altri soggetti

comunque collegati” alla banca; pertanto, la previsione legale di norme del Cicr che

stabilissero limiti per l’assunzione di attività di rischio nei confronti di controparti

collegate “a valle”, non venne attuata, rimanendo vuota92.

Intervenuta l’ultima modifica al testo dell’art. 53 con il d.lgs. 29 dicembre 2006,

n. 303, il Cicr, adattandosi nuovamente alla norma primaria, ha provveduto ad

emanare la deliberazione 29 luglio 2008 n. 277 che abroga quella precedente del 2006.

2.4. La deliberazione del Cicr 29 luglio 2008, n. 277

2.4.1.  L’individuazione dei “soggetti collegati”

Superate le delibere del 2005 e del 2006, nel luglio 2008 il Cicr è intervenuto con

un nuovo atto normativo, la delibera n. 277, in materia di «Disciplina delle attività di

rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti

di soggetti collegati» sulla base della quale Banca d’Italia ha emanato la nuova

normativa in questione.

Il Cicr, recependo i suggerimenti dell’Autorità di vigilanza contenuti nel

Documento di consultazione (v. supra) ha puntualizzato che le fonti normative cui si

ispira sono date dai Principi contabili internazionali n. 24 e 28 contenuti nel

92 Così CAMUZZI SCOTTI S. Attività di rischio delle banche nelle relazioni con soggetti

correlati e disciplina dei conflitti di interesse, in Contratto e impresa, 2011, p. 742.
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Regolamento CE n. 2238/2004, così come opportunamente modificato93, oltre che dal

Core Principle n. 20, di cui si è parlato diffusamente in precedenza.

La delibera del 2008 si apre, seguendo l’impostazione di quella del 2006, con la

nozione di soggetti collegati, distinguendo tra “parti correlate” e “soggetti connessi a

una parte correlata”94. È necessario fare qualche riflessione sul novero dei soggetti

collegati dal momento che proprio qui si può cogliere l’impatto sugli intermediari

della nuova normativa delineata dal Cicr e, quindi, da Banca d’Italia95.

Fin dalla diffusione del Documento di consultazione è apparso chiaro che Banca

d’Italia si proponeva di adottare una definizione ampia di soggetti collegati, così come

suggerita dagli essential criteria dei Core principle96, peraltro suggerendo una

93 In particolare lo Ias 24, in materia di «Informativa di bilancio sulle operazioni con parti

correlate» è conforme al Regolamento CE n. 2238/2004, così modificato con i Regolamenti CE n.

n.1910/2005, n.1274/2008, n.632/2010, e quindi alle disposizioni al 31 dicembre 2010. Lo Ias 28,

invece, riguardante «Partecipazioni in imprese collegate», è conforme al Regolamento CE n.

2238/2004, modificato con i Regolamenti CE n. 2236/2004, 1274/2008, 70/2009, 494/2009 e quindi

alle disposizioni al 31 dicembre 2009.
94 Art. 1, deliberazione Cicr n. 277/2008.
95Così BANCA D’ITALIA, Relazione preliminare sull’analisi d’impatto relativa alla disciplina

delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati, maggio 2010, p. 70: «L’impatto sugli intermediari della disciplina proposta dal Cicr

(sia quella relativa ai limiti alle attività di rischio, sia quella riferita a procedure e controlli) dipende in

misura rilevante dalla definizione di soggetti collegati adottata. Quanto più ampio è il perimetro cui si

estende la definizione, tanto maggiore risulteranno sia i benefici (livello di tutela dai rischi del conflitto

d’interessi) sia i costi della regolamentazione».
96 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione. Disciplina delle attività di rischio

verso soggetti collegati ai sensi dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, cit., p. 2«Rispetto alla

formulazione previgente, la disposizione non reca più un'elencazione tassativa dei soggetti da

considerare "collegati" alla banca, i quali devono ora essere individuati dalla normativa secondaria

alla luce del criterio generale dell'influenza sulla gestione, né sono predeterminati i criteri da seguire

per determinare le condizioni e i limiti delle attività di rischio».
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semplificazione dell’elenco dei soggetti97.

Tra le parti correlate il Cicr menziona, in primis, «coloro che svolgono funzioni

di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società capogruppo»,

mantenendo perciò la linea che aveva seguito nel 2006 e ancor prima nella delibera

del 2005), evidentemente sovrapponendosi a quanto previsto dall’art. 136 t.u.b. in

materia di obbligazioni degli esponenti bancari98.

Già previsti nel novero delle parti correlate nelle precedenti deliberazioni del

2005 e del 2006 erano anche i partecipanti c.d. “a monte”, ossia «i titolari di una

partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione ex art. 19 t.u.b. ovvero

di altra Autorità di vigilanza estera, nella banca o nella società capogruppo e chi

esercita i diritti a essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della banca

[…]».

Si è già parlato diffusamente della disciplina degli assetti proprietari delle

banche99; in particolare, in questa sede giovi ricordare che, a partire dagli anni

novanta, il legislatore si era preoccupato di contemperare l’ingresso, peraltro

97 In particolare rispetto alla deliberazione del febbraio 2006 non sono più stati espressamente

indicati tra i soggetti collegati (parti correlate e/o connesse) alla banca sia i soggetti esclusivamente in

grado di nominare membri del collegio sindacale, sia le società che condividono uno o più esponenti

con la banca stessa.
98 L’art. 136. t.u.b. prescrive infatti che «Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e

controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di

compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non

previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti

i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia

di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate». Per le opportune riflessioni su

questo articolo v. capitolo 3.
99 V. ulteriori riflessioni in capitolo 1.
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legittimo, dei soci industriali nella banca, con la necessità di perseguire la “sana e

prudente gestione” degli intermediari bancari100. Peraltro, nel 2007 era stata superata

la separatezza “a monte”101, dal momento che si riteneva che il rischio di

un’“impropria commistione tra banca e impresa” potesse essere fronteggiato con altri

strumenti, tra i quali la previsione di limiti quantitativi nell’assunzione di attività di

rischio verso tali soggetti nell’ambito della nuova disciplina implementata da Banca

d’Italia sulle operazioni con soggetti collegati102.

In questo caso, i due presupposti per l’individuazione del requisito soggettivo di

parte correlata sono costituiti dal fatto di essere titolare di una partecipazione soggetta

ad autorizzazione, o comunque di esercitare i diritti di voto a essa inerenti, ovvero il

controllo della banca.

Tale previsione, tuttavia, ha suscitato delle perplessità, dal momento che la

dottrina si è interrogata se fra le parti correlate debba essere ricompreso o meno il

soggetto che eserciti i diritti di voto senza essere titolare della relativa partecipazione:

si pensi al caso del pegno di azioni103. Peraltro, il riferimento al “soggetto che eserciti

100 Come già detto diffusamente in precedenza (v. capitolo 1), la separatezza banca-industria

aveva costituito per lungo tempo un fondamento dell’ordinamento giuridico italiano; in particolare,

per le partecipazioni “a monte”, il legislatore aveva vietato che i soggetti industriali detenessero una

partecipazione superiore al 15% della banca, ovvero che ne comportasse il controllo (art. 19, comma

6. t.u.b.) .
101 L’art.14, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, ha abrogato

l’art. 19, commi 6 e 7, t.u.b.
102 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

cit., p.7.
103 Così DE PRA A., op. cit., p. 122.
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i diritti a essa (la partecipazione) inerenti” sembra sciogliere ogni dubbio104: in questo

modo la disciplina sarebbe estesa a un novero più ampio di figure, incluse quelle

dell’usufruttuario, nonché quelle del creditore pignoratizio cui sia conferito l’esercizio

dei poteri amministrativi105.

Il Cicr ha previsto di annoverare tra le parti correlate anche «i soggetti in grado

di nominare, sulla base di accordi o di clausole statutarie, uno o più componenti

dell’organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della banca o della

società capogruppo»106. Tale previsione, già presente nella deliberazione del 2006 e

ancor prima in quella del 2005107, esclude oggi l’organo di controllo.

Come è stato sottolineato108, è evidente il riferimento, oltre che allo statuto, ai

104 In questo senso v. TROIANO V., op.cit. p. 114 e DE PRA A., loc.cit.. Peraltro si ricordi che

la formula «acquisizione a qualsiasi titolo» contenuta nell’art. 19, comma 1, t.u.b., abbraccia un’area

diversa e più ampia dell’acquisto comprendendo non solo il trasferimento della proprietà delle azioni

a seguito di contratti a titolo oneroso (tipicamente di compravendita), ma anche a titolo gratuito (ad

esempio di donazione) o a seguito di negozi che producono un mero trasferimento della disponibilità

delle azioni (si pensi, di nuovo, al pegno, all’usufrutto, al riporto). A tal riguardo v. ANTONUCCI A.,

Diritto delle banche5, Milano, 2012, pag 205.
105 Così TROIANO V., loc.cit. Al riguardo, si ricordi l’art. 2352, comma 1, c.c., rubricato «Pegno,

usufrutto e sequestro delle azioni», il quale prescrive che «Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni,

il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel

caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode».
106 Tali soggetti erano espressamente richiamati nella normativa primaria ex art. 53, comma 4,

lett. c), t.u.b., così come modificato dalla c.d. “legge sulla tutela del risparmio”. Peraltro, prima della

novella del 2005, regole volte a definire cautele e limiti nell’operatività della banche con gli esponenti

bancari erano contenute nel solo art. 136 t.u.b., in materia di «Obbligazioni degli esponenti bancari»;

così TROIANO V., loc.cit.

107 Tuttavia, rispetto alle precedenti deliberazioni del 2005 e del 2006, nel 2008 il Cicr ha incluso

tra le parti correlate anche i soggetti che sono in grado di nominare gli esponenti aziendali, oltre che

sulla base di accordi, anche mediante clausole statutarie.
108 V. CERA M, op. cit., p. 69 e DE PRA A., loc.cit.
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patti parasociali che consentono a un soggetto di poter intervenire nella nomina di

componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza109.

Anche questa disposizione, tuttavia, ha suscitato alcune criticità, puntualmente

rilevate in letteratura110: in particolare, si è discusso sulla portata della locuzione “in

grado di nominare”, dato che vi è una gran varietà di fattispecie di patti parasociali e

pertanto non sembra chiaro a quale meccanismo di nomina del consigliere si faccia

riferimento.

In base a tale previsione, infatti, potrebbero verificarsi situazioni in cui un

soggetto che abbia partecipato a un sindacato di voto, che delibera a maggioranza, non

possa essere considerato parte correlata se in sede di votazione esprime la minoranza.

Viceversa, anche se in possesso di una partecipazione minoritaria, il voto del

soggetto in questione potrebbe essere determinante in virtù ad esempio di particolari

clausole di voto di lista111. Si è ritenuta perciò necessaria una collaborazione tra banca

e potenziale soggetto correlato112, oltre a un intervento chiarificatore da parte

109 Peraltro con questa previsione il legislatore ha compreso per la prima volta in sede di gestione

della società i patti parasociali, «finora assolutamente trascurati dalla disciplina che regola l’attività

delle banche e le loro relazioni contrattuali con esponenti e soci»; così CERA M., op. cit., p. 68. Per

un’analisi dettagliata in materia di patti parasociali nelle banche v, tra tutti, ROSA A., Patti parasociali

e gestione delle banche, Milano, 2010, p. 340-349.
110 Per critiche v. CERA M., loc. cit. e DE PRA A. loc. cit.

111 V. CERA M., loc. cit. e DE PRA A., loc. cit.

112 A tal riguardo v. DE PRA A., loc. cit., e CERA M, loc. cit.; in particolare quest’ultimo Autore

sottolinea come «sarà obbligo della banca richiedere ai soggetti per i quali può darsi luogo ad un

attività di rischio se essi facciano parte di accordi o versino in situazioni tali consentire loro la nomina

di uno o più componenti degli organi sociali, fermo restando che ove possibile la banca dovrà

procedere direttamente alle relative informazioni». Tale collaborazione è prevista all’art. 1, comma 2

della deliberazione n. 277/2008: «Le parti correlate forniscono informazioni alla banca o alla società

capogruppo al fine di consentire il censimento dei soggetti collegati».
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dell’Autorità di vigilanza, che peraltro, al momento, sembra non esserci stato.113

2.4.2. (Segue) In particolare: le società soggette a influenza notevole: una

discrasia rispetto alla normativa primaria?

Merita qualche considerazione a sé l’inclusione, tra le parti correlate, dei c.d.

partecipanti “a valle”, che rappresenta un elemento di novità nella delibera del 2008

rispetto a quella del 2006.

L’art. 1 della delibera del 2008 prevede, infatti, che tra i soggetti collegati siano

individuate le «società, sulle quali la banca o altra società del gruppo bancario,

esercita, direttamente o indirettamente, un’influenza notevole» e che la Banca d’Italia

possa individuare altri soggetti114 tenendo conto del principio contabile internazionale

Ias 24 come riportato dal Regolamento CE n. 2238/2004115.

113 Banca d’Italia, infatti, nell’emanazione della normativa in attuazione della delibera del Cicr,

ha semplicemente definito come parti correlate «il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di

nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con

funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole

statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri».
114 Peraltro tenendo conto di tale facoltà Banca d’Italia ha incluso nella nuova disciplina tra le

parti connesse anche gli stretti familiari di una parte correlata (parenti fino al secondo grado, il coniuge

e il convivente more-uxorio nonché i figli di questa) e le società o le imprese controllate da stretti

familiari.
115 Sembra opportuno riportare la definizione di parte correlata così come contenuta nello Ias 24.

Tale principio contabile prevede, al punto 9, che una parte correlata è una persona o un’entità che è

correlata all’entità che redige il bilancio In particolare, una persona o uno stretto familiare (in

quest’ultima definizione rientrano i figli e le persone a carico, il coniuge, il convivente, nonché i figli

e le persone a carico di questi ultimi) di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio

se tale persona ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio; ha un’influenza

notevole sull’entità che redige il bilancio; è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità

che redige il bilancio o di una sua controllante. In aggiunta, un’entità è correlata a un’entità che redige
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Della disciplina delle partecipazioni “a valle” si è già parlato diffusamente116; in

questa sede giovi peraltro ricordare che il legislatore aveva previsto limiti quantitativi

piuttosto stringenti relativamente all’assunzione di partecipazioni da parte delle

banche117.

Peraltro, la letteratura aveva sottolineato come l’istaurarsi di un rapporto più

stretto tra banca e impresa portasse a significativi vantaggi: le diverse forme di

relationship banking, infatti, offrono vantaggi informativi che possono contribuire a

una più efficace redazione dei contratti di debito e una allocazione più efficiente dei

finanziamenti118.

il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: l’entità e l’entità che redige il bilancio

fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del

gruppo è correlata alle altre); un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una

collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità; entrambe le entità

sono joint venture di una stessa terza controparte; un’entità è una joint venture di una terza entità e

l’altra entità è una collegata della terza entità; l’entità è rappresentata da un piano per benefici

successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di

un’entità ad essa correlata (se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche

i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio); l’entità è

controllata o controllata congiuntamente da una persona che ha il controllo o il controllo congiunto

dell’entità che redige il bilancio, ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio o è uno dei

dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante; una

persona che ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio ha un’influenza

significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua

controllante).
116 V le opportune considerazioni in capitolo 1.
117 Le vecchie Istruzioni di Vigilanza prevedevano infatti che l’assunzione di partecipazioni da

parte delle banche fosse soggetta a un limite complessivo, di concentrazione e di separatezza tra banca

e industria.
118 A riguardo v. MESSORI M., La separatezza tra industria e banca: il punto di vista di un

economista, in Analisi giur. econ. 2004, n. 1, p. 43 e ss.; BONGINI P, DI BATTISTA M.L., NIERI

L., Relationship banking: mito o realtà? Una rassegna della letteratura, in COMANA M., BROGI
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Perciò il legislatore nazionale, seguendo il vento di quello comunitario, ha

abbandonato nel 2008 la separatezza “a valle” tra banca e industria: infatti il Cicr-

peraltro nello stesso giorno, 29 luglio 2008- in cui ha emanato la delibera  in materia

di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari, è

intervenuto con la delibera n. 276 riguardante la nuova disciplina delle partecipazioni

detenibili dalle banche, che riconferma i limiti complessivo e di concentrazione per

l’assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie ma abbandona quello di

separatezza tra banca e industria.

Infatti, nonostante la liberalizzazione del rapporto banca-industria abbia

aggravato i rischi dovuti alla vicinanza dei soggetti industriali ai centri decisionali

della banca, tuttavia al fine di preservare la «sana e prudente gestione della banca» è

stata ritenuta sufficiente la previsione di regole che stabiliscano affidamenti ai soggetti

collegati sia “a monte”, come poc’anzi accennato, quanto “a valle.”119.

Nella delibera si legge di come il Cicr abbia indicato che la Banca d’Italia dovrà

individuare i casi di influenza notevole «prendendo in considerazione120 la

contemporanea presenza di investimenti, anche attraverso organismi interposti, e di

M., (a cura di), Banca, sistemi e modelli: saggi in onore di Tancredi Bianchi, in Bancaria, 2009, n.2

p.. 659-688.
119 Così in BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di

attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati, cit., p. 7
120 La formula “prendendo in considerazione”, peraltro, non vincola la Banca d’Italia a

individuare i casi di influenza notevole in base a questi tre presupposti; così DE PRA A., op. cit, p.

127.
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operazioni rilevanti con la società; le presunzioni dell’articolo 2359, comma 3, c.c.121;

il principio contabile internazionale n. 28 come riportato dal Regolamento CE n.

2238/2004122».

Sicuramente l’indice che offre maggiori spunti di riflessione è il primo, ossia

quello offerto dalla “contemporanea presenza di investimenti e di operazioni

rilevanti”, dal momento che, a differenza degli altri due, predilige una descrizione

economico-finanziaria dei rapporti tra banca e società soggetta a influenza notevole;

il riferimento  pertanto, non sarebbe alla classica attività di raccolta del risparmio e di

erogazione del credito della banca, quanto piuttosto a quella di corporate e investment

banking123. A tal riguardo in letteratura124 si è discusso se questi tre casi di influenza

notevole debbano essere considerati autonomamente o in maniera unitaria; la

possibilità, evidenziata nel Documento di consultazione, di estendere il novero dei

soggetti collegati includendo anche i soggetti che intrattengono con la banca rapporti

121 L’art. 2359, c.c., rubricato «Società controllate e società collegate», al comma 3 prevede che

siano considerate collegate «le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei

voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».
122 Come già ricordato, lo Ias 28 è conforme al Regolamento CE n. 2238/2004(modificato con i

Regolamenti CE n. 2236/2004, n.1274/2008, n.70/2009, n.494/2009) e quindi alle disposizioni al 31

dicembre 2009.
123 A tal riguardo v. FORESTIERI G., Corporate e investment banking, Milano, 2011, p. 27 ss.;

MESSORI M., Il potere delle banche; sistema finanziario e imprese, Milano, 2007, p. 19 ss.
124 V. DE PRA, op. cit., p. 127 ss.
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familiari, personali o societari125 depone a favore della prima opzione126.

Peraltro, l’inclusione all’interno della categoria delle parti correlate di tali soggetti

si è prestata a criticità, puntualmente rilevate in letteratura127.

Ciò, infatti, non sembra corrispondere al dettato dell’art. 53, comma 4, t.u.b.: si

noti infatti, con una lettura più attenta, che questo comma parla di “influenza

gestionale esercitata sulla banca”, mentre nella deliberazione del Cicr si fa invece

riferimento alla situazione diametralmente opposta, ossia all’ influenza notevole

esercitata dalla banca”.

Nemmeno l’intera categoria dei soggetti collegati è stata esente da critiche; questa

infatti è vista come un insieme altamente composito, dal momento che comprende al

suo interno sia i rapporti fra la banca e le società controllate ovvero collegate “a valle”,

sia i rapporti, che si pongono in maniera ben diversa da quelli “a valle”, tra la banca e

soggetti a essa collegati “a monte”. L’impressione, pertanto, è che si sia fatto di “tutta

un’erba un fascio”128.

Tali critiche però sono superate se si considera che Banca d’Italia, sempre sulla

125 V. BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione. Disciplina delle attività di rischio

verso soggetti collegati ai sensi dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, cit., p. 4 : «[…]va tuttavia

preservata, anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa, la possibilità di estendere il

novero dei "soggetti collegati" (correlati e/o connessi) ricomprendendovi anche i soggetti che

intrattengono - con la banca, la società capogruppo, una parte correlata o un soggetto connesso -

rapporti di affari, familiari, personali o societari (ivi incluse le società controllate dalla banca che

rientrano nella nozione di parte correlata alla base del Core Principle n. 11-ora n. 20- e dello IAS 24)».
126 E infatti Banca d’Italia, come poc’anzi accennato, ha incluso nella nuova disciplina tra le parti

connesse anche gli stretti familiari di una parte correlata (parenti fino al secondo grado, il coniuge e il

convivente more-uxorio nonché i figli di questa) e le società o le imprese controllate da stretti familiari.
127 Per critiche v. CAMUZZI SCOTTI S., op. cit., p. 734 ss. e DE PRA A., op. cit., p.126-127.
128 V. CAMUZZI SCOTTI S. op. cit., p. 737.



86

base delle indicazioni del Cicr, ha voluto emanare una disciplina in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse “a tutto tondo”, dato che la “sana e prudente gestione

delle banche” può essere scalfita sia dalle relazioni che la banca detiene con le

controparti “a monte”, quanto con quelle “a valle”129.

Commentato in maniera esaustiva anche il novero, all’interno delle parti correlate,

dei soggetti partecipati “a valle”130 e riallacciata (finalmente) tale disciplina con il

superamento del principio di separatezza banca-impresa, che a lungo ha caratterizzato

il nostro ordinamento bancario, resta peraltro da ricordare che, come si legge nella

stessa delibera, con l’emanazione delle Disposizioni di vigilanza da parte della Banca

d’Italia attuative della delibera del Cicr, sono state abrogate le previsioni concernenti

i limiti quantitativi di fido verso i soggetti collegati contenute nelle Istruzioni di

Vigilanza. E infatti, con il 60 aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza del 27

dicembre 2010 sono state espunte dalla disciplina della Concentrazione dei rischi le

previsioni riguardanti l’assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti

129 In questo senso v. CAMUZZI SCOTTI.S., op. cit, p. 734 ss., DE PRA A., op. cit, p. 127 e

ancora BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività di

rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

cit., p. 7.
130 I soggetti collegati comprendono sia le parti correlate, sia i soggetti connessi. Con riferimento

a questi ultimi, peraltro, il Cicr nella deliberazione del 2008 si è mantenuto sostanzialmente in linea

con quella del 2006, annoverando le società e gli enti controllati, direttamente o indirettamente, da una

parte correlata e altri soggetti connessi alle parti correlate individuati dalla Banca d’Italia. Sono stati

però escluse, come poc’anzi accennato, le società presso le quali le parti correlate svolgono funzioni

di amministrazione, direzione e controllo, mentre sono state compresi i soggetti che controllano,

direttamente o indirettamente una parte correlata che sia un partecipante “a monte” o in grado di

nominare uno o più componenti dell’organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della

banca o della società capogruppo ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune

controllo con le medesime.
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collegati.

Sembra perciò che il legislatore italiano abbia ascoltato il monito delle Autorità

internazionali e abbia delineato una definizione ampia e precisa di parti collegate.

E tale categoria, per quanto eterogenea e composita, deve essere letta alla luce

della nuova normativa, implementata da Banca d’Italia, riguardante le attività di

rischio e i conflitti di interesse verso questi particolari soggetti, finalizzata, ancora una

volta, a garantire la “sana e prudente gestione” della banca.

2.4.3. La condotta nei confronti dei soggetti collegati

Definito puntualmente il novero dei soggetti collegati, la delibera prosegue

prevedendo che le attività di rischio complessive delle banche e dei gruppi bancari nei

confronti di soggetti collegati debbano essere inferiori a una percentuale fissata dalla

Banca d’Italia, comunque non superiore al 20% (art. 2, comma 1), ferma restando la

possibilità di adottare limiti differenziati a seconda del tipo di parte correlata e

dell’appartenenza della banca a un gruppo bancario (art. 2, commi 2 e 3)131.

Tale percentuale, peraltro già prevista nella deliberazione del 2006, non era

131 Peraltro, l’art. 2 si chiude prevedendo che la Banca d’Italia possa prevedere limiti

all’assunzione di rischi di mercato derivanti da transazioni con parti correlate, anche fissando specifici

requisiti patrimoniali. Inoltre, l’art. 4, intitolato «Disposizioni di attuazione e transitorie», prevede che,

ai fini dell’applicazione dei limiti, l’ammontare delle attività di rischio possa essere determinato

applicando fattori di ponderazione per il rischio; che possano essere stabilite soglie diverse per le

banche di credito cooperativo e per le banche di garanzia collettiva; che  possano essere escluse dai

limiti le relazioni intragruppo; che nel caso di banche facenti parte di un gruppo bancario sottoposto

alla vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell’Unione Europea, i limiti possano essere

commisurati al patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo e che si possa  prevedere la deduzione

dal patrimonio di vigilanza delle eccedenze rispetto ai limiti, finché non siano attuate misure di rientro.
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immune da criticità, puntualmente riscontrate in letteratura132; infatti, come era stato

sottolineato, «un limite proporzionale delle attività di rischio al patrimonio di

vigilanza è certo coerente con i principi che regolano il controllo prudenziale dei rischi

e si inserisce nell’ampia dinamica dei ratios operativi», ma il limite del 20% rispetto

al patrimonio di vigilanza appariva troppo elevato»133.

E Banca d’Italia, nelle Disposizioni di vigilanza attuative della presente

normativa, ha previsto, in conformità al dettato del Cicr, un limite individuale per

l’assunzione delle attività di rischio nei confronti di una medesimo insieme di parti

collegate, indipendentemente dalla loro natura finanziaria o non, pari al 20% del

patrimonio di vigilanza.

Tuttavia in conformità al dettato del Cicr, Banca d’Italia ha previsto a livello

consolidato, a seconda della diversa natura delle parti correlate, specifici limiti

differenziati, arrivando addirittura a prevedere per l’assunzione di attività di rischio

verso  parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi) che siano esponenti

aziendali e partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole, un

limite ben più basso del 20%, pari al  5% del patrimonio di vigilanza consolidato (o

individuale nel caso di banca non facente parte di un gruppo) 134.

132 V. CERA M., op. cit., p. 72 ss.
133 Così CERA M., op. cit., p. 71. Tuttavia, il limite del 20% era già previsto in materia di

concentrazione dei rischi per gli affidamenti ai soggetti collegati alla banca: v. BANCA D’ITALIA,

Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 5, p. 5.
134 «In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-

industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate

qualificabili come imprese non finanziarie»; così BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza

prudenziale per le banche, Titolo V, Capitolo V, Attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari
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Tra gli elementi di novità di tale delibera rispetto ai precedenti atti normativi del

Cicr, occorre rilevare che vi è la scomparsa di ogni riferimento all’entità della

partecipazione del soggetto collegato135, la quale era stata puntualmente oggetto di

critica in letteratura136. In particolare, il riferimento alla partecipazione eventualmente

detenuta poteva implicitamente far intendere la partecipazione come una sorta di

garanzia a fronte di un’attività di rischio, fornendo perciò una lettura “pericolosa e

fuorviante” della norma dato che l’art. 2358, comma 7, c.c., sancisce il divieto di

azioni proprie in garanzia137. Peraltro, se il limite all’assunzione delle attività di

rischio fosse stato rapportato alla partecipazione eventualmente detenuta dal soggetto,

vi sarebbe stata una disparità ingiustificata tra i soci di una banca costituita sotto forma

di s.p.a. e quelli di una banca costituita sotto forma di cooperativa, dati i limiti imposti

a quest’ultima relativi al possesso azionario138. A ciò si sarebbero aggiunte le

nei confronti di soggetti collegati, p. 1. Inizialmente Banca d’Italia, nel Documento di consultazione

che aveva messo a disposizione del pubblico nel maggio 2010, aveva previsto per l’assunzione di

attività di rischio verso un parte correlata non finanziaria che fosse un esponente aziendale, un

partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole, un limite addirittura pari al 2%

del patrimonio consolidato. Per un approfondimento sui limiti quantitativi che Banca d’Italia ha

previsto per l’assunzione delle attività di rischio delle banche verso i soggetti collegati v. capitolo 4.
135 La deliberazione del febbraio 2006, e ancor prima quella del 2005, prevedevano che il limite

alle attività di rischio delle banche e dei gr uppi bancari nei confronti di soggetti collegati fosse fissato

in una percentuale del patrimonio di vigilanza eventualmente rapportata alla quota di capitale sociale

posseduta.
136 Al riguardo v. CERA M., op. cit, p.70 ss.
137 L’art. 2358, rubricato «Altre operazioni sulle proprie azioni» stabilisce al comma 7 che «la

società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni

proprie in garanzia».
138 Il limite massimo del possesso azionario è fissato nello 0,5% del capitale sociale per le banche

popolari (art. 30, comma 2, t.u.b.) e in cinquantamila euro per le banche di credito cooperativo (art.34,

comma 4, t.u.b.). Al riguardo vedi MANCINELLI L., Commento sub. art. 30, in CAPRIGLIONE F.
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inevitabili ripercussioni in materia di conflitti di interesse, che proprio la delibera del

Cicr voleva evitare, dal momento che si sarebbe permesso a un socio con una

partecipazione maggiore di assumere attività di rischio con la banca in maniera più

consistente rispetto a uno con una partecipazione minore.

Le operazioni con soggetti collegati, però, non si esauriscono nell’assunzione di

attività di rischio nei confronti degli stessi139: la delibera in questione affida la

disciplina degli “altri rapporti di natura economica”, in conformità delle deliberazioni

del Cicr, alla Banca d’Italia, la quale deve provvedere per assicurare che «le attività

di rischio e ogni altro rapporto di natura economica con soggetti collegati siano

deliberati con modalità che garantiscono l’oggettività delle valutazioni»(art. 3). In

aggiunta, si prevede che tali deliberazioni siano adeguatamente motivate con riguardo

alla rispondenza delle condizioni economiche a criteri di mercato e che le banche

effettuino specifici controlli sull’andamento delle relazioni.

Tale previsione, peraltro, non è stata esente da criticità. Al riguardo, si ricordi

come la letteratura abbia criticato il fatto che la precedente delibera del Cicr del 2006,

seguendo la linea di quella del 2005, continuasse a non prevedere alcuna

regolamentazione per i conflitti di interesse relativi “agli altri rapporti di natura

(a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3, cit., p. 360-368;

PELLEGRINI M., Commento sub. art. 34, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3, cit., p. 395-404; PIPITONE M., Commento sub.

art. 30, in BELLI F, CONTENTO G., PATRONI GRIFFI A., PORZIO M., SANTORO V., Testo

Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., p. 481 ss.
139 Si ricordi che il Core Principle 20, definiva come operazioni con parti collegate non solo

esposizioni creditizie e gli impieghi in bilancio e fuori bilancio, ma anche le operazioni come contratti

di servizio, compravendita di attività, contratti di costruzione, contratti di leasing, operazioni in

derivati, prestiti e cancellazioni.
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economica”140: l’impressione che ne derivava era che il legislatore secondario italiano,

contrariamente alle previsioni del Comitato di Basilea, non volesse occuparsi di

questa tematica. E la dottrina confermava questa impressione anche alla luce del

nuovo art. 3 della delibera del 2008: era stato rilevato, infatti, come, con riferimento

ai rapporti economici diversi da quelli inerente l’assunzione di attività di rischio nei

confronti dei soggetti collegati, il Cicr avesse dettato «una disciplina che sembrerebbe

riservare, almeno formalmente, poco spazio all’intervento regolatore dell’Autorità di

vigilanza, che pure è esplicitamente previsto dalla norma primaria»141.

Tuttavia Banca d’Italia, accanto a limiti di natura quantitativa, ha previsto precise

procedure deliberative, che affidano un ruolo importante agli amministratori

indipendenti, le quali si applicano anche a transazioni di natura economica ulteriori a

quelle che generano attività di rischio e sono volte a preservare la corretta allocazione

delle risorse e a tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. A

completamento della nuova normativa si affiancano inoltre specifiche disposizioni in

materia di assetti organizzativi e di controlli interni che devono assicurare il rispetto

costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti da questa nuova

disciplina e che devono altresì prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti

d’interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati,

conformemente al principio di sana e prudente gestione.

Ed è proprio intorno a questo principio che ruota la nuova normativa

regolamentare implementata da Banca d’Italia.

140 V. le opportune considerazioni supra.

141 Così DE PRA A., op. cit., p. 131.
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A tal riguardo, si noti, con una lettura più attenta, che l’art. 3 della deliberazione

del Cicr non faccia alcuna menzione ai conflitti di interesse, in contrasto con la

normativa primaria delineata dall’art. 53, comma 4 quater, t.u.b., destinata a

disciplinare i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti collegati in relazione ad

“altre tipologie di rapporti di natura economica”. L’impressione che ne deriva, è

pertanto, che il legislatore secondario, prescindendo dall’esistenza del conflitto di

interessi, abbia voluto dettare agli amministratori, ogniqualvolta si trovino a

contrattare con i soggetti collegati, una “regola di migliore governo societario della

banca”142, al fine di assicurarne ancora una volta «la sana e prudente gestione».

2.4.4. L’analisi costi- benefici del nuovo impianto normativo delineato dal

Cicr

A conclusione delle riflessioni dedicate alla delibera del 2008, sembra opportuno

spendere qualche altra considerazione a proposito dell’analisi dei costi benefici del

nuovo impianto normativo delineato dal Cicr143.

L’analisi condotta rileva come le disposizioni impartite dal Cicr comportino per

gli intermediari soggetti alla regolamentazione rilevanti costi, i quali, peraltro,

sarebbero più che compensati dai possibili benefici prodotti, oltre che sugli

intermediari stessi, anche sul pubblico dei risparmiatori e ancora sul sistema

finanziario nel suo complesso.

142 Così DE PRA A., op. cit., p. 132.
143 BANCA D’ITALIA, Relazione preliminare sull’analisi d’impatto relativa alla disciplina di

delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati, cit., p. 67-69.
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In particolare, i principali costi per gli intermediari vigilati sono rappresentati

dall’ eventualità di dover rinunciare a operazioni di finanziamento, economicamente

convenienti in termini di rischio/rendimento nel caso in cui comportino il superamento

della soglia prevista dalla normativa; a ciò si aggiungono i costi derivanti da un

allungamento dei tempi delle operazioni, che gravano al pari degli intermediari anche

sui soggetti collegati.

Pertanto, la controparte collegata, al fine di ovviare a ciò, avrebbe potuto dirigersi

verso “altri porti”, decidendo di ricorrere per le proprie operazioni di finanziamento

ad altre banche144.

Inoltre, il nuovo regime regolamentare richiede un sistema di rilevazione dei

soggetti collegati efficiente, volto ad acquisire informazioni che però non sono sempre

immediatamente disponibili all’interno dell’intermediario o del gruppo.

Le parti correlate, in particolare, devono sostenere l’onere di produrre le

informazioni agli intermediari, dato che sono chiamati a segnalare la situazione di

conflitto d’interessi145 in cui si trovano sia essi stessi, sia gli eventuali soggetti

connessi che hanno, a loro volta, rapporti con la banca

Ulteriori impatti negativi, non facilmente quantificabili, si possono produrre

anche sul sistema economico nel suo complesso, dal momento in cui si generi

un’allocazione inefficiente delle risorse derivante dall’apposizione di vincoli

144 Tuttavia nella relazione si sottolinea di come questo inconveniente non si sarebbe verificato

in presenza di una relazione di clientela consolidata; in tal caso, il soggetto collegato, infatti, avrebbe

potuto perderne i relativi benefici e sopportare condizioni di finanziamento meno vantaggiose, o in

casi estremi non trovare altre controparti disposte a finanziarlo.
145 V. art. 2, comma 2, deliberazione Cicr n.277/2008.



94

normativi all’erogazione di credito.

A fronte di tali pesanti costi si sarebbero però avuti benefici rilevanti per gli

intermediari dal momento che «procedure e controlli in grado di garantire una

maggiore oggettività delle decisioni attenuerebbero i rischi delle operazioni in

conflitto di interessi, con positive ricadute sul costo del capitale, sulla stabilità della

banca e sulle performance reddituali»146.

Anche i risparmiatori avrebbero potuto beneficiare di tali disposizioni, nella

maniera in cui tali presidi consentano di evitare perdite tali da minacciare la stabilità

dell’intermediario147. E il contenimento del rischio di comportamenti opportunistici

avrebbe avuto un impatto positivo anche nel sistema finanziario nel suo complesso,

dato che la fiducia degli investitori sarebbe aumentata.

146 Così BANCA D’ITALIA, Relazione preliminare sull’analisi d’impatto relativa alla

disciplina delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei

confronti dei soggetti collegati, cit., p. 69.
147 Vantaggi ulteriori si sarebbero generati anche nei confronti dei prenditori di fondi diversi dai

soggetti collegati, dal momento che questi, nel cado in cui l’introduzione di limiti quantitativi generi

una riduzione del credito che può essere concesso ai soggetti collegati, avrebbero beneficiato di una

maggiore disponibilità di fondi. Peraltro, tale beneficio è stato considerato incerto e di entità

trascurabile.
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CAPITOLO 3

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN

AMBITO FINANZIARIO

3.1.Qualche riflessione sulla finalità della disciplina delle operazioni con

parti correlate

Come Banca d’Italia ha sin da subito esposto nel documento di consultazione del

maggio 2010, la nuova disciplina delle “operazioni con parti correlate”1( o meglio con

soggetti collegati, dato che le parti correlate sono un genus all’interno della species

dei soggetti collegati) mira a presidiare il rischio che «la vicinanza di alcuni soggetti

ai centri decisionali della banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità

delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei

1 Il riferimento è evidentemente all’art. 2391 bis, c.c., rubricato «Operazioni con parti correlate».

Peraltro, non si capisce perché Banca d’Italia si riferisca alla normativa in questione con l’espressione

“operazioni con parti correlate”, anziché, con quella, che sembra più corretta, di “operazioni con

soggetti collegati”, dato che le parti correlate, insieme ai soggetti a queste connessi, costituiscono

l’insieme dei soggetti collegati. Pertanto sembrerebbe confermata la confusione terminologica che era

già stata evidenziata in letteratura tra “parti correlate” e “soggetti collegati”; al riguardo v. NIGRO A.,

Commento sub. art. 8,9,10 in NIGRO A., SANTORO V. (a cura di), La tutela del risparmio:

commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, Torino,

2007, p. 109.
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confronti dei medesimi soggetti»2.

Con riguardo alla concessione di finanziamenti, si ricordi come l’Autorità di

Vigilanza si sia sempre preoccupata di garantire l’indipendenza della banca nella

valutazione del merito di credito del soggetto finanziato3 e come, per lungo tempo, al

fine di evitare una pericolosa commistione tra banca e impresa, abbia conservato il

vincolo di separatezza banca-industria4, superato solo nella prima decade del 2000.

Il legislatore, infatti, ha ritenuto che la normativa delle attività di rischio delle

banche nei confronti dei soggetti collegati, unita alla nuova disciplina in materia di

partecipazioni detenibili, potesse costituire un presidio sufficiente al fine di evitare

pericolose commistioni tra banca e impresa. E, infatti, tale disciplina prevede, con

riguardo all’assunzione delle attività di rischio, limiti quantitativi nei confronti delle

parti collegate, differenziati in primis a seconda che si tratti di soggetti collegati

finanziari e non finanziari, in secundis a seconda delle diverse tipologie di parti (tra

gli altri, si ricordino i limiti più stringenti previsti per gli esponenti aziendali, i

2 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

maggio 2010.
3 A proposito della rilevanza del merito creditizio come fase essenziale dell’esercizio del credito

v., tra tutti, DI BRINA A., L’esercizio del credito, in URBANI A., (a cura di), L’attività delle banche,

Padova, 2010, p. 115 ss. Per una panoramica sull’attività di valutazione del merito di credito della

clientela affidata v., tra tutti, BIFFIS P. Analisi del merito di credito, Eif E-book, 2009, p. 14-25.
4 A tal riguardo v. le considerazioni nel capitolo 1. Tale separatezza, come già ricordato, era stata

rimossa prima “a monte” con il recepimento della direttiva 2007/44/CE e poi “a valle”, con la delibera

Cicr del 29 luglio 2008, n. 276. A proposito dell’importanza dell’indipendenza della banca nella sua

funzione di monitoraggio e verifica di merito di credito dei soggetti finanziati e il suo legame con il

principio di separatezza banca-industria v. tra tutti, PELLEGRINI M., La separatezza banca-industria,

in CAPRIGLIONE F. (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2005, p. 427.
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partecipanti di controllo, i soggetti in grado di esercitare un’influenza notevole).

Peraltro, la distinzione tra soggetti collegati finanziari e non finanziari sembra

costituire una debole eco del principio di separatezza banca-industria; come infatti il

legislatore aveva previsto limiti più stretti con riguardo all’assunzione di

partecipazioni da parte delle imprese nelle banche5, e aveva introdotto, invece, con

riguardo a quelle “a valle”, un limite quantitativo di separatezza6, anche ora il

legislatore, nella nuova normativa in commento, ha introdotto limiti più severi con

riguardo all’assunzione di attività di rischio verso parti collegate non finanziarie.

Con riguardo invece al rischio che la gestione della banca possa essere minata da

relazioni che questa intrattiene con soggetti vicini ai suoi centri direzionali con

riferimento ad “altre transazioni” diverse da quelle riguardanti l’assunzione di attività

di rischio, Banca d’Italia ha previsto apposite procedure deliberative le quali affidano

un ruolo determinante agli amministratori indipendenti7 e specifiche indicazioni in

5 Si ricordi l’art. 19, comma 6, t.u.b., il quale vietava ai soggetti che, anche attraverso società

controllate, svolgessero in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, di

acquisire partecipazioni al capitale della banca quando la quota dei diritti di voto complessivamente

detenuta fosse superiore al 15% o quando ne conseguisse, comunque, il controllo della banca stessa.

Tale previsione, insieme al comma 7 del medesimo articolo, è stata abrogata dall’art. 14, comma 1,

d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
6 Prima dell’emanazione della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni

detenibili e dell’attuazione delle relative disposizioni da parte di Banca d’Italia, la normativa in materia

di partecipazioni detenibili prevedeva, oltre a un limite di concentrazione e complessivo, anche un

limite di separatezza il quale prevedeva che gli investimenti da parte della banca in società non

finanziarie non dovessero superare il limite del 15% del capitale della società partecipata.
7 Sulla figura di amministratore indipendente si ritornerà più avanti (v. le operazioni con parti

correlate nella disciplina Consob).
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materia di assetti organizzativi e controlli interni8, delineando finalmente una

disciplina precisa per gli “altri rapporti di natura economica” così come prevista

dall’art. 53, comma 4-quater, t.u.b.9.

In aggiunta, Banca d’Italia ricorda come il pregiudizio recato all’oggettività delle

decisioni assunte dalla banca possa far sì che questa sia esposta a rischi non

adeguatamente misurati o presidiati, così come a potenziali danni per depositanti e

azionisti: tra tutti, rileva il rischio di conflitto di interessi, che espone la banca a rischi

di natura legale e reputazionale10.

Infatti, il conflitto di interessi che può sorgere nelle transazioni con parti collegate

può minare le stesse finalità di vigilanza perseguite dalla Banca d’Italia11. In

8 Per indicazioni più puntuali sui limiti quantitativi all’assunzione delle attività di rischio, sulle

procedure deliberative e sulle disposizioni in materia di controlli v. capitolo 4 del presente elaborato.
9 Si ricordi che la letteratura aveva criticato il fatto che il legislatore secondario, ignorando le

previsioni contenute nell’art. 53, comma 4-quater, non avesse per lungo tempo previsto alcuna

regolamentazione per i conflitti di interesse relativi ad “altre attività bancarie”.
10 A differenza di quello di reputazione il rischio legale è incluso all’interno di quello operativo;

a tal riguardo v. BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza per le banche, Titolo II, Capitolo

5, Rischio operativo. Al riguardo v, tra tutti, MATHIAS M. GABBI G., Il rischio reputazionale nei

contributi di Tancredi Bianchi: appunti per una teoria, in COMANA M., (a cura di), Banca, credito

e rischi, Bancaria, 2009, n.2, p. 179-199; GABBI G., PATARNELLO A., Il valore della reputazione

bancaria tra «risk management» e scelte strategiche, in Banca, impr. soc.,. 2010, p. 335-359 e

SOANA M. G., Reputazione e rischio reputazionale nelle banche, Eif- e book, 2012.
11 Come ricorda l’art. 5 t.u.b., rubricato «Finalità e destinatari della vigilanza», «Le autorità

creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, 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». La letteratura ha elogiato il principio della “sana e prudente gestione”; al riguardo, v., tra

tutti, CAPRIGLIONE F. Commento sub.art. 5, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3, Padova, 2012, p. 49-75. Per un giudizio



99

particolare, per quanto riguarda il singolo intermediario, qualora le decisioni di

finanziamento non siano guidate da criteri di oggettività e imparzialità, si possono

originare comportamenti incompatibili con la sua “sana e prudente gestione”

Inoltre, qualora tali operazioni non tengano adeguatamente conto della rischiosità

della clientela, si possono verificare perdite che minano alla stessa stabilità della

banca. E come già ricordato, decisioni di finanziamento non basate su una giusta

valutazione del rischio e del rendimento possono produrre ripercussioni negative non

solo sull’intermediario bancario, ma anche sull’efficienza nell’industria finanziaria e

sull’efficiente allocazione delle risorse12.

3.2. La necessità di varare una disciplina nei confronti dei soggetti

collegati “a tutto tondo”

Ancor prima dell’emanazione del documento di consultazione della Banca

d’Italia nel maggio 2010, il legislatore aveva varato una serie di norme e di

disposizioni atte a fronteggiare i diversi rischi delle operazioni poste in essere con

soggetti collegati.

In particolare, come già ricordato, rilevava la disciplina di concentrazione dei

negativo sulla “sana e prudente gestione” v., invece, MINERVINI G., La Banca d’Italia oggi, in

Banca, borsa, tit. cred., 2006, I, p. 630.
12 V. BANCA D’ITALIA, Relazione preliminare sull’analisi d’impatto relativa alla disciplina

delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati, cit., p. 66.
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rischi, così come definita all’interno delle Istruzioni di vigilanza13 , la quale, affianco

a un limite globale e individuale, prevedeva limiti più stringenti (20% anziché 25%)

per l’assunzione delle attività di rischio verso soggetti collegati14. Tale disciplina,

però, riferendosi solo all’azionista rilevante e alle società partecipate dalla banca

almeno al 20%, faceva riferimento a un novero di soggetti molto limitato, risultando

poco incisiva e consentendo la formazione di esposizioni comunque rilevanti nei

confronti di soggetti in conflitto di interessi15.

Pertanto, con il 6o aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza del 27 dicembre

2010, qualche mese dopo l’emanazione da parte della Banca d’Italia del documento

di consultazione della normativa in commento, sono state eliminate dalla disciplina di

concentrazione dei rischi le previsioni in materia di affidamenti a soggetti collegati.

In aggiunta, rilevano anche i presidi organizzativi e di governance offerti dall’art.

136 t.u.b. in materia di obbligazioni assunte dagli esponenti bancari, e dalla normativa

Consob, in particolare dal «Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni

con parti correlate»16, emanato in attuazione dell’art. 2391 bis c.c.

13 Si ricordi che la disciplina prevista dall’art. 53, commi 4 e ss., t.u.b., prima delle modifiche

normative intervenute con la c.d. “legge sulla tutela del risparmio”, era stata ricondotta nell’ambito di

quella della concentrazione dei rischi. Al riguardo, v. le opportune considerazioni in capitolo 2.
14 In particolare la disciplina prevedeva che le banche e i gruppi bancari dovessero contenere

l’ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (limite

globale) e ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza (limite

individuale). Per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati questo limite individuale diventava

pari al 20% del patrimonio di vigilanza.
15 Così BANCA D’ITALIA, Relazione preliminare sull’analisi d’impatto relativa alla disciplina

delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati, cit., p. 64.
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Tuttavia, con particolare riferimento alla materia delle operazioni con soggetti

collegati è necessario ricordare che l’art. 136 t.u.b. si applica solo alle parti collegate

che siano esponenti bancari; inoltre, è una norma caratterizzata da un’eccessiva

rigidità, a causa del suo carattere penale. Al regolamento Consob, peraltro, sono

sottoposte le sole banche quotate o emittenti titoli diffusi e non quelle “chiuse”.

Risulta pertanto opportuno, ai fini del nostro discorso, spendere qualche

riflessione in merito all’art. 136 t.u.b, con particolare riferimento al suo perimetro

soggettivo di applicazione, così come recentemente modificato. In aggiunta,

riserveremo una lettura critica alla materia delle parti correlate così come delineata

dalla Consob, in particolare alle procedure deliberative17, per meglio capire come

Banca d’Italia abbia voluto implementare una disciplina atta a fronteggiare i pericoli

delle operazioni poste in essere con soggetti collegati “a tutto tondo”.18 .

16 CONSOB, Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate

adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.
17 Tali procedure presentano notevoli punti di convergenza e divergenza con quelle previste

nell’ambito della nuova disciplina bancaria in materia di attività di rischio e conflitti di interesse verso

soggetti collegati.
18 «Nel quadro normativo attuale non esiste una disciplina specifica che affronti in maniera

organica i rischi delle operazioni poste in essere dagli intermediari con soggetti collegati». Così

BANCA D’ITALIA, Relazione preliminare sull’analisi d’impatto relativa alla disciplina delle attività

di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati, cit., p. 65.
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3.3 L’art. 136 t.u.b.: le obbligazioni degli esponenti

3.3.1. Il ribaltamento del rapporto tra diritto bancario e societario

Al fine di porre dei limiti, o comunque imporre regole di trasparenza

relativamente ai finanziamenti effettuati dalla banca nei confronti degli «esponenti

aziendali» della banca stessa o del gruppo19, il Testo Unico bancario prevede l’art.

136, rubricato «Obbligazioni degli esponenti aziendali», che è stato oggetto di

numerosi interventi modificativi nel corso del tempo20. In particolare, il comma 1 di

questo articolo, nella sua originaria formulazione, ribadendo quanto già previsto

nell’art. 3821 della legge bancaria e, più recentemente, nell’art. 36, d.lgs. 14 dicembre

19 Così COSTI R., L’ordinamento bancario5, Bologna, 2012, p. 675.
20 Al contrario, l’ultimo aggiornamento del capitolo delle Istruzioni di Vigilanza dedicate all’art.

136 (Titolo II, capitolo III, «Obbligazioni degli esponenti aziendali») risale alla comunicazione del 14

aprile 1997. Peraltro, trattandosi di norma sanzionata penalmente, l’interpretazione della stessa è

rimessa, caso per caso, all’autorità giudiziaria. Per un commento alla normativa secondaria emanata

dalla Banca d’Italia su questo tema v. BRESCIA MORRA C. I controlli sull’impresa bancaria in

BRESCIA MORRA C., MORERA U, (a cura di), L’impresa bancaria, l’organizzazione e il contratto,

in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2006, p. 250; DE PRA A.,

Le obbligazioni degli esponenti bancari, in Giur. comm, 2008, I, p. 1141 ss.; FERRO LUZZI P. Le

obbligazioni degli esponenti aziendali: l’art. 136, comma 2-bis T.U.B.; il «doppio esercizio» delle

funzioni rilevanti, in Banca borsa, tit. cred., 2006, I, p. 475; PISANI MASSAMORMILE A.

Commento sub. art. 136, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia 3, Padova, 2012, p. 2261 ss.; NIGRO A., Commento sub. art. 8, in

NIGRO A., SANTORO V., (a cura di), La tutela del risparmio. Commentario della legge 28 dicembre

2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, Torino, 2007, p. 116.
21 In particolare, l’art. 38 prevedeva che gli amministratori, i liquidatori, i direttori e i membri

degli organi di sorveglianza delle aziende bancarie non potessero contrarre obbligazioni di qualsiasi

natura, né compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che

amministravano o dirigevano o sorvegliavano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere

presa all'unanimità, del consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti

l'organo di sorveglianza». Peraltro, l’art. 136, comma 1, nella sua originaria formulazione presentava
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1992, n. 481, prevedeva che «chi svolgesse funzioni di amministrazione, direzione e

controllo presso una banca non potesse contrarre obbligazioni di qualsiasi natura con

la banca che amministrava, dirigeva o controllava, se non previa deliberazione

dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i

componenti gli organi di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti

dalla legge». Il comma 2 di questa norma, che non è stato modificato nel corso degli

anni, prevede che sia soggetto alla stessa disciplina anche chi svolge funzioni di

amministrazione, direzione e controllo presso una banca o una società facenti parte

del gruppo bancario per le obbligazioni e gli atti posti in essere con la società

medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o

banca del gruppo. La norma, nella sua formulazione originaria, si chiudeva

prevedendo che l’inosservanza delle disposizioni fosse punita in sede penale con le

sanzioni stabilite ex art. 2624 c.c.22, che vietava all’esponente aziendale di assumere

obbligazioni con la stessa società. Il diritto bancario, pertanto, prevedeva una

delle modifiche letterali rispetto ai suoi precedenti storici, che, tuttavia, non apportavano mutazioni

sostanziali al testo dell’articolo stesso; per una ricostruzione storica dei precedenti normativi dell’art.

in commento v., tra tutti, BONAITI A., Le obbligazioni di “qualsiasi natura degli esponenti bancari

e il procedimento ex art. 136 d. lgs. N. 385 del 1993, in Banca, borsa , tit. cred. 2000, I, p. 779 ss. e

PISANI MASSAMORMILE A., Commento sub. art. 136, in CAPRIGLIONE F. (a cura di),

Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 2, Padova, 2001, p.1050 ss.
22 L’art. 2624, comma 1, c.c., ora abrogato, prevedeva infatti che «Gli amministratori, i direttori

generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per

interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è

controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la

reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro». Il comma 2, peraltro, proseguiva

dicendo che «Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno

per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali».
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disciplina meno severa rispetto a quella del diritto societario23, dato che, purché fosse

rispettato il c.d. “permesso condizionato”24, era consentito agli esponenti di una banca

o di una società facente parte di un gruppo bancario di contrarre obbligazioni nei

confronti di queste ultime25. L’art. 2424 c.c. è stato però abrogato26, e in parte è rifluito

nel reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2434 c.c.27; in questo modo è caduta la

23 Nel senso che l’art. 136 sia norma agevolativa di operazioni che, altrimenti, sarebbero vietate

e non «come spesso viene vissuta, come un inutile impiccio burocratico» v. LEMBO M., L’art. 136

nella versione integrata dalla cosiddetta legge sul risparmio. Prime e brevi riflessioni. in Dir.banc.

2006, I, p. 458.
24 Così MAZZARELLA S., La disciplina delle obbligazioni di amministratori, direttori e sindaci

di enti di credito, in Banca, borsa, tit. cred. 1973, I, p. 527; tale Autore sembra aver usato per la prima

volta tale espressione, contrapponendola al “divieto assoluto” che si sarebbe verificato nel caso in cui

nell’assetto organizzativo della banca fossero mancati organi amministrativi e/o di controllo.
25 Al riguardo v. COSTI R., op. cit., p. 676 il quale sottolineava la ratio del diverso trattamento

previsto per le banche rispetto alle società ordinarie che è stato tradizionalmente trovato nella

specificità dell’attività bancaria, dato che la concessione di credito da parte delle banche ai propri

esponenti aziendali e la possibilità di ottenere credito da parte di questi ultimi dai primi si

configuravano come “operazioni normali” in rapporto all’attività esercitata dalle banche, normalità

che invece non era rintracciata in tutti gli enti che esercitassero una diversa attività.
26 Tale articolo è stato abrogato con il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
27 L’art. 2634 c.c. prevede che «Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo

un interesse in conflitto con quello della società al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando

intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre

anni». Peraltro, tale articolo regolamenta una fattispecie più ampia rispetto a quella prevista dall’art.

2624 c.c., prevedendo «il dolo specifico accompagnato al danno patrimoniale cagionato dalla società»;

così MAGGI S., Commento sub. art.136, in Il coordinamento della riforma del diritto societario con

i testi unici della banca e della finanza, in MAIMERI F., (a cura di), Milano, 2006, p. 277. Sui rapporti

tra art. 2634 c.c., che, in virtù dell’art. 135 t.u.b. si applica anche alle banche, e l’art. 136 t.u.b., v., per

tutti, ZAMBUSI A., L’infedeltà patrimoniale interna degli operatori bancari, Padova, 2005, p. 269

ss.
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divergenza per le banche tra legislazione generale e speciale28. Pertanto, se mentre in

passato per le banche il legislatore aveva previsto un trattamento più favorevole

rispetto a quello riservato a una generica società, oggi, alla luce dell’abrogazione della

sanzione penale ex art. 262429, il rapporto tra diritto societario e ordinamento bancario

si è, per così dire, invertito30.

Con la riforma del diritto societario31 è stato previsto che l’adeguamento delle

disposizioni contemplate nell’art. 136, comma 1, t.u.b, non si applichi «agli obblighi

di astensione previsti dalla legge», bensì «agli obblighi previsti in materia di interessi

degli amministratori»32. Peraltro, il legislatore della riforma aveva inciso anche sulla

formulazione del comma 3 stabilendo che l’inosservanza della norma non fosse

sanzionata con il richiamo alle pene ex art. 2624 c.c., bensì con la reclusione da uno a

tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

28 Con la caduta dell’art. 2624 c.c. «oggi gli esponenti della banca possono (molto) faticosamente

ottenere dalla banca presso la quale esercitano le proprie funzioni (e dalle altre banche e società del

medesimo gruppo), ciò che invece gli amministratori di una società non bancaria possono, almeno in

via generale, liberamente ottenere dalla propria società (o da una banca di cui sono «semplici» clienti):

così PISANI MASSAMORMILE A., Commento sub. art. 136, in CAPRIGLIONE F. (a cura di),

Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 3, cit, p. 2281.
29 Al riguardo v. COSTI R., op. cit., p. 677, secondo il quale «Il diritto comune non detta più un

divieto per gli esponenti aziendali di contrarre obbligazioni con la società amministrata, ma impone

regole di trasparenza».
30 Così COSTI R., loc.cit.

31 Al riguardo v., tra tutti, AULETTA F., LO CASCIO G , TOMBARI U., VIETTI M., ZOPPINI

A., La riforma del diritto societario; Lavori preparatori, testi e materiali, Milano, 2006; MAFFEI

A.M., Il nuovo diritto delle società, commentario alla riforma delle società, Padova, 2005.
32 Pertanto nel comma 1 non è più previsto un generico riferimento alla legge, quanto uno più

specifico al codice civile; il mutamento di espressione inoltre richiama la trasparenza cui mirano gli

obblighi codicistici; così PISANI MASSAMORMILE A. Commento sub. art. 136, in CAPRIGLIONE

F. (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 3, cit., p. 2262.
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Ulteriori interventi normativi, peraltro discutibili (v. infra), sono stati dati dall’art.

8, l. 28 dicembre 2005, c.d. “legge sulla tutela del risparmio”33, che ha introdotto il

comma 2 bis, allargando l’ambito delle operazioni interessate dalle disposizioni in

esame, e dal d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, che adegua le previsioni dell’art. 136,

comma 1, non solo agli interessi degli amministratori, ma anche alle disposizioni con

parti correlate.

3.3.2. Il criterio funzionale di individuazione dei soggetti e le “obbligazioni

di qualsiasi natura”

Il divieto di assumere obbligazioni con la banca di appartenenza  sia in maniera

diretta che indiretta34 in mancanza di assenso unanime del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale si applica ai soggetti che svolgono funzioni

33 A proposito della l. 262/2005 v. le considerazioni in capitolo 3.
34 L’espressione «indirettamente» ha suscitato un intenso dibattito in letteratura relativamente

alla sua portata. L’orientamento prevalente, che si era mosso nella stessa direzione dell’Autorità, era

che la regola imposta dall’art. 136 potesse valere per i casi in cui l’esponente bancario avesse il

controllo della società che assume l’obbligazione, ma non quando l’esponente bancario ricoprisse

funzioni di amministrazione, direzione o controllo in quella società. «La mera coincidenza di cariche,

ovvero la mera detenzione da parte di detti esponenti di una partecipazione di minoranza nella società

finanziata, non dà luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 del T.U., ferma comunque la possibile

ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 c.c.»: così BANCA D’ITALIA,

Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo II, capitolo III, Obbligazioni degli esponenti bancari, p.6,

Per una ricostruzione esauriente delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza formatesi in

proposito v., tra tutti, COSTI R.,, L’ordinamento bancario3, Bologna, 2001, p. 584 ss, ROSSI G. Sul

significato dell’avverbio indirettamente nell’art. 38 della legge bancaria, in Società, 1979, p. 163 ss;

SEMINARA S. Le disposizioni penali della legge bancaria, in Foro it, 1984, V, pag 53 ss, ZAMBUSI

A., op. cit., p. 173 ss.
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di amministrazione, direzione e controllo35 presso una banca, o presso una banca o

società facente parte di un gruppo bancario: il legislatore, perciò ha adoperato un

criterio funzionale per indicare i soggetti destinatari del divieto, indipendentemente

dal nomen iuris o da situazioni operative inusuali o anomale36. Al riguardo le

Istruzioni di vigilanza precisano che si debbano comprendere anche i commissari

straordinari, i commissari liquidatori37, i membri del comitato di sorveglianza, i

direttori generali e coloro che esercitino funzioni equivalenti.

Sembra chiaro che la norma debba trovare applicazione anche nei confronti del

35 Peraltro, la letteratura si è interrogata circa l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 136 alle

banche che adottano sistemi di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale; in

particolare, si fa riferimento alla convivenza, all’interno del comitato di sorveglianza, di funzione

gestorie e di controllo. Per ulteriori riflessioni su questo tema v., tra tutti, DE PRA A., op. ult.cit. p.

1157 ss.; PISANI MASSAMORMILE A. op. ult. cit., p. 2270-2274; CERA M., Il sistema dualistico

e l’ordinamento bancario, in Riv. soc., 2008, p. 915 ss.  Si ricordi che con la riforma del diritto

societario si sono introdotti due modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello

tradizionale: il modello dualistico e quello monistico. Al riguardo v., tra tutti, MINTO A., La

governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia, Padova, 2012, p. 16 ss.
36 Così PISANI MASSAMORMILE A. op. ult. cit., p. 2265. Al riguardo v., tra tutti, BATTINI

F., L’area soggettiva della disciplina delle obbligazioni assunte dagli esponenti bancari, in Bancaria,

1979, n. 3, p. 360 ss. e MORERA U, Il fido bancario. Profili giuridici. Milano, 1998, p. 63 ss. Peraltro

tale criterio di individuazione dei soggetti responsabili rappresenta un elemento di novità rispetto al

criterio formale di “investitura della carica o ufficio” che era stato adottato nella vecchia legge

bancaria.
37 Contra, FOFFANI L., Le fattispecie di infedeltà patrimoniale degli organi sociali: conflitti di

interesse e illeciti rapporti patrimoniali, in MAZZACUVA N. (a cura di), I reati societari e la tutela

penale del mercato mobiliare, Torino, 1990, p. 340 e PISANI MASSAMORMILE A. op. ult.cit., p.

2266, il quale sottolinea come il commissario liquidatore si occupi della liquidazione della società,

che è ben diversa dall’amministrazione della stessa. Pertanto, l’Autore ritiene improprio affiancarlo a

soggetti, quali i direttori generali e i commissari straordinari che, ai sensi dell’art. 72 t.u.b., «esercitano

le funzioni e i poteri di amministrazione della banca».
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soggetto incaricato del controllo contabile38, mentre sembrano esclusi gli altri

dipendenti della banca, anche se ricoprono ruoli di vertice nell’apparato direttivo 39.

Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo, l’art. 136 si applica alle «obbligazioni di

qualsiasi natura» e agli «atti di compravendita». Se l’espressione «atti di

compravendita» è sicuramente inclusa all’interno di quella più generica di

obbligazioni di qualsiasi natura40, tuttavia in letteratura è sorto un dibattito piuttosto

vivace circa la portata di quest’ultima espressione41. Le Istruzioni, in particolare,

38 V. PISANI MASSAMORMILE A. op.ult. cit, p. 2268, secondo il quale revisore e società di

revisione svolgono funzioni di controllo e questo ruolo ne giustifica la soggezione al divieto espresso

dalla norma in questione. Peraltro, questi soggetti non rappresentano l’«organo di controllo» di cui il

comma 1 richiede il voto favorevole, dato che essi svolgono un ruolo di controllo contabile,

diversamente dai sindaci che svolgono un ruolo di controllo di legalità.
39Così BRESCIA MORRA, op. cit., p. 251; in tal senso v. BANCA D’ITALIA, Istruzioni di

vigilanza per le banche, Titolo II, Capitolo III, Obbligazioni degli esponenti bancari, p. 3.
40 Così DE PRA, op. ult.cit. p. 1141.
41 In particolare, in letteratura vi era chi, sottolineando l’ampiezza dell’espressione, faticava a

trovare operazioni esenti dalla norma, ritenendo che dovessero essere colpiti dal divieto non solo tutti

i negozi in cui l’esponente bancario divenga debitore, anche se solo potenziale, della banca (o di altra

società del gruppo), ma anche, al contrario, creditore verso quest’ultima; al riguardo v., tra tutti

PISANI MASSAMORMILE A.. op. ult. cit., p. 2276-2280; contra COSTI R., L’ordinamento

bancario5, cit., p. 677, il quale sostiene che l’espressione sia limitata alle sole obbligazioni assunte

dall’esponente nei confronti dell’ente. Altre voci, invece, ritenevano che per «obbligazioni di qualsiasi

natura» ci si riferisse a qualsiasi rapporto obbligatorio nel quale la banca assuma un qualunque rischio

nei confronti del suo esponente, escludendo, pertanto, le obbligazioni nelle quali non sussista tale

rischio; al riguardo v., tra tutti BARTULLI A., FLICK G.M., Commento sub. art. 93, in

CAPRIGLIONE F., MEZZACAPO V., Codice commentato della banca, Milano, 1990, p. 1123 e

MORERA U., Obbligazioni degli esponenti aziendali, in FERRO LUZZI P., CASTALDI G., (a cura

di), La nuova legge bancaria, Milano, 1996, p. 2016. Infine vi erano altri ancora i quali ritenevano

che non si dovesse guardare solo ai pericoli dell’obbligazione, quanto alle condizioni da applicare,

dato che le operazioni effettuate a condizioni standardizzate escludono, in re ipse, che l’esponente

abbia ricevuto un trattamento di “favore”; al riguardo v. LOSAPPIO G., Commento sub. art. 136, in

BELLI F, G. CONTENTO, PATRONI GRIFFI A., PORZIO M., SANTORO V., (a cura di), Testo
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hanno confermato la vasta portata dell’espressione, confermando che l'art. 136 t.u.b.

si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle

obbligazioni degli esponenti aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non

finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e

sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca che

la norma intende evitare. Tuttavia, Banca d’Italia ha inteso di non comprendere nella

previsione normativa «i servizi che non comportano erogazione di credito, ivi

comprese le operazioni di raccolta del risparmio, (quali la sottoscrizione di

obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro

termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza) resi

agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i

dipendenti […], e «le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta

e valori mobiliari42 negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni

standardizzate43 effettuate alla clientela e ai dipendenti purché sia anticipato il prezzo

in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

Peraltro, si precisa che laddove gli esponenti aziendali siano anche dipendenti di

altra società del gruppo bancario non rientrano nella disciplina dell’art. 136 t.u.b. le

Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003, p. 2282 e BRESCIA MORRA C.,

op. cit., p. 250, la quale porta a favore di questa posizione il dettato delle Istruzioni di vigilanza.
42 L’espressione “valori mobiliari” sembra anacronistica e riduttiva, dal momento che i valori

mobiliari costituiscono una species degli strumenti finanziari, a loro volta ricompresi nell’ambito del

genus dei prodotti finanziari; così PISANI MASSAMORMILE A., op. cit., p. 2277.
43 L’uso di “standardizzato” non sembra essere un termine pienamente corretto, dal momento che

non risulta, per così dire, attualizzato alla disciplina di settore (introdotta dalla normativa Mifid); così

MASSAMORMILE PISANI A., op. cit., p. 2280.
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operazioni, anche comportanti erogazioni di credito, che spettino loro in qualità di

dipendenti, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi44.

E Banca d’Italia ha confermato questa definizione ampia di operazioni con

soggetti collegati anche nell’emanazione della normativa di cui ci stiamo occupando

in questo elaborato, includendo sia  le operazioni legate all’assunzione delle attività

di rischio (i.e. concessione di finanziamenti) sia quelle legate ad “altre attività

economiche”, escludendo anche questa volta dall’applicazione delle “procedure” le

operazioni ordinarie, ossia quelle operazioni effettuate a condizioni di mercato o

standardizzate45.

44 Restano invece inclusi nell’ambito dell’art. 136 gli incarichi professionali, nonostante le Istruzioni

suggeriscano di evitare il sistematico ed esclusivo affidamento a propri esponenti di incarichi

professionali, in quanto ciò potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'esponente

con gli interessi aziendali. Peraltro la procedura di cui all'art. 136 t.u.b. trova applicazione per le

obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni

dell'operazione (ad esempio una variazione dei tassi, delle valute, delle spese, delle commissioni)

anche per i finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventi esponente della banca

o società contraente; per le obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un

procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali

della nuova banca e per le obbligazioni assunte da esponenti di una società, bancaria o non, nei

confronti di altra società o banca facente parte del gruppo bancario, nel caso in cui la società estranea

al gruppo entri successivamente a far parte del gruppo medesimo. Peraltro, in letteratura non risulta di

immediata comprensibilità la ratio per la quale tra le obbligazioni soggette all’art. 136 t.u.b. la Banca

d’Italia includa anche quelle rinvenienti da rapporti che si sono formati prima di cadere nella sfera di

applicazione dell’articolo stesso; in particolare si fa riferimento al finanziamento effettuato anche a

chi è divenuto successivamente esponente, ma anche obbligazioni assunte con società entrate a far

parte del gruppo solo successivamente; in questo senso v. MAZZINI F., Commento sub. art. 136, in

BELLI F., LOSAPPIO G., PORZIO M., RISPOLI M., SANTORO V. (a cura di), Commentario al

Testo Unico Bancario, Milano, 2010, p. 1246 e FERRO LUZZI P., op. cit., p. 474.
45Per ulteriori riflessioni sul concetto di operazione con soggetti collegati v. capitolo 4 del

presente elaborato.
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Per quanto riguarda i gruppi bancari, il legislatore ha previsto una disciplina

simile, ma non uguale, a quella prevista per le banche non facenti parte di un gruppo.

L’art. 136, comma 2, t.u.b distingue tra operazioni assunte da esponenti della

banca o di società del gruppo con questa stessa società (o banca), c.d. “operazioni

interne”46, e operazioni, peraltro solo di finanziamento47, poste in essere da un

esponente di una banca o di una società con un’altra banca o società del gruppo (c.d.

operazioni trasversali). In questi casi le operazioni siffatte sono possibili nel caso in

cui intervenga la delibera unanime e il voto favorevole da parte della società

contraente e con l’assenso della capogruppo48.

Il legislatore del 2005, con l’art. 8, comma 2, l. 262/2005, che peraltro, come già

ricordato, ha modificato anche l’art. 53 t.u.b.49, ha inciso pesantemente sulla

formulazione dell’art. 136 t.u.b. introducendo il comma 2 bis che estende l’ambito

46 Così PISANI MASSAMORMILE A., op. ult. cit, p. 2288.
47 Tale espressione ha dato luogo a un contrasto interpretativo dato dal suo carattere ambiguo. A

proposito, in letteratura vi era chi comprendeva tra le «operazioni di finanziamento», «tutti i negozi

che possono servire ad apprestare, per un tempo determinato, mezzi economici di utilizzazione

vincolata, a costituire cioè temporanee disponibilità finanziarie per una finalità convenzionale»: così

FRAGALLI F., Finanziamento (diritto privato), (voce), in Enciclopedia del diritto, VII, Milano, 1968,

p. 605 ss. Secondo un’altra voce, invece, il termine finanziamento avrebbe un’accezione più ristretta

e sarebbe sinonimo di prestito; così BRESCIA MORRA C., op. cit., p. 255.
48 Al riguardo, il legislatore secondario ha previsto che «resta esclusa, sino a quando tale assenso

non sia intervenuto, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano

gli altri presupposti»; così BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo II, capitolo

III, Obbligazioni degli esponenti bancari, p. 4. Inoltre, in letteratura è stato sottolineato come l’assenso

non possa ergersi a fondamento della validità ed efficacia dell’operazione, ma solo di regolarità della

stessa: pertanto la sua mancanza comporterebbe solamente l’applicazione delle sanzioni penali

previste dal comma 3 della norma in commento. In tal senso v. BRESCIA MORRA, C., op. cit., p.

255 e MORERA U., Obbligazioni degli esponenti aziendali, cit., p. 2023.
49 V. le considerazioni nel capitolo 2 del presente elaborato.
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soggettivo di applicazione della norma50.

E infatti con tale innovazione legislativa si è previsto che l’art. 136 si applichi

anche quando, ferma restando l’esistenza di un esponente bancario (i.e. un soggetto

che svolga una funzione di amministrazione, direzione e controllo), la banca o società

del gruppo bancario concludano obbligazioni dove controparte è: una società

controllata51 dall’esponente bancario; una società presso la quale egli stesso svolga

operazioni di amministrazione, direzione e controllo; una società che controlla o che

è controllata da una società controllata dall’esponente bancario; una società che

controlla o che sia controllata da quella ove l’esponente bancario eserciti funzioni di

amministrazione, direzione e controllo52. Peraltro, la disposizione introdotta dal

legislatore del 2005 è stata oggetto di pesanti critiche in letteratura53, dal momento

50 Secondo una stime dell’Abi, per un’impresa bancaria di dimensioni medio-grandi il numero

dei soggetti rilevanti sarebbe aumentato da settecento a più di cinquemila; in tal senso BIANCHI L.A.,

LUCENTI M., Una chirurgia legislativa invasiva: la riforma dell’art. 136 del Testo Unico bancario;

in Anal. Giur. econ., 2006, n.1, p. 79.
51 Nel silenzio del legislatore, la dottrina si interrogava in merito a quale definizione di controllo

ci si dovesse riferire, arrivando a preferire quella dettata dall’art. 2359 c.c. piuttosto che quella descritta

dall’art. 23 t.u.b.; in tal senso v. MASSAMORMILE PISANI A., op. ult cit., p. 2293, DE PRA A., op.

ult.cit., p. 1165 ss; contra TROIANO V., op. cit., p. 122.
52 Per l’individuazione delle fattispecie v. DE PRA A., op. cit., p. 1164; FERRO LUZZI P., op.

cit., p. 275. Se si confronta il comma 2 con il comma 2 bis si nota come il comma 2 bis si applichi,

sostanzialmente, al fenomeno del gruppo, contrapposto al comma 2 che dà invece rilevanza al gruppo

bancario; così NIGRO A., op. cit., p. 118.
53 Al riguardo v., tra tutti, FERRO LUZZI P., op. cit. p. 472, il quale sottolinea come con il

comma 2 bis si sia operato un cambiamento, nonché uno “stravolgimento” del sistema dell’art. 136

t.u.b.; l’Autore inoltre sottolinea come, con questo comma, il perno della nuova operazione

disciplinata non stia più nel fatto che controparti della stessa siano  società del gruppo bancario e il

soggetto che svolga funzioni rilevanti nel gruppo, bensì il “doppio esercizio” di funzioni rilevanti,

ossia il fatto che il soggetto svolga funzioni rilevanti in una società di un gruppo bancario e in una
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che a causa dell’ampliamento dell’ambito soggettivo dell’art. 136 t.u.b,.l’ organo

amministrativo si sarebbe trovato a deliberare su un numero elevato di operazioni

anche di valore modesto54, in contrasto con la specifica funzione di direzione

strategica che gli dovrebbe competere55. Questo si sarebbe tradotto in molteplici

problemi operativi, tra i quali la ricostruzione in concreto dei rapporti di controllo e

in un eccessivo aggravio di costi, anche di tempo56.

società di un diverso gruppo(bancario e non). Per ulteriori critiche, v., inoltre ALBAMONTE D,

BASSO R., CAPONE D, MARANGONI M, La vigilanza sulle banche, in GALANTI E. (a cura di),

Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, p. 564; BRESCIA MORRA C., op.

cit., p. 253; LEMBO M., op. cit., p. 455 ss.; PISANI MASSAMORMILE A., op. ult. cit., p. 2291 ss.,

in senso contrario v. DONATO L., FABBRI C., La tutela penale dell’attività bancaria e finanziaria,

in GALANTI E., Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, cit., p. 1330. Il novero delle

figure sottoposte alla disciplina di cui all’art. 136 sembra troppo ampio e non si riesce a comprenderne

la ratio, dal momento che la regola del “permesso condizionato” viene estesa a situazioni in cui è

difficile trovare un interesse patrimoniale dell’esponente aziendale nell’operazione: così BRESCIA

MORRA C. op. cit., p. 252.
54L’art. 136 non pone alcuna soglia di rilevanza per le operazioni in questione. Per riportare un

esempio, anche un fido di poche migliaia di euro concesso dalla banca a un soggetto che è sindaco di

una società da essa controllata o, anche, più semplicemente, ad essa collegata, richiede l’osservanza

dei requisiti previsti dalla norma in esame; così BIANCHI L.A., LUCENTI M., op. cit., p. 82.
55 La procedura di cui all’art. 136, infatti, va ad intaccare la distinzione, alla base di una corretta

e moderna corporate governance tra attività di amministrazione e attività gestoria, dal momento che

attribuisce direttamente compiti di gestione al consiglio di amministrazione le cui funzioni principali

sono assai diverse e riguardano, tra le altre, l’indicazione di linee strategiche e  l’approvazione di piani

pluriennali; così CESARINI F., I conflitti d’interesse nell’erogazione del credito, in ABBADESSA

P., CESARINI F., La legge per la tutela del risparmio. Un confronto tra giuristi ed economisti,

Bologna, 2007, p. 101 ss.
56 Tuttavia, con l’intervento correttivo alla c.d. legge sul risparmio del dicembre del 2006, il

legislatore, accorgendosi dell’eccessiva ampiezza del perimetro di applicazione della norma, ha

espunto il riferimento ai rapporti di mero collegamento societario escludendo dal comma 2 bis i

rapporti tra società del medesimo gruppo bancario e le obbligazioni interbancarie. In particolare per

queste ultime, (si pensi ai depositi bancari overnight) che sono caratterizzate da speditezza, è
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Peraltro, preoccupata dal moltiplicarsi delle fattispecie che necessitano di essere

sottoposte alle regole ex art. 136 e al fine di ridurre la complessità gestionale e gli

adempimenti onerosi richiesti da tale articolo, l’Associazione bancaria italiana57 aveva

suggerito l’utilizzo di “delibere-quadro” che Banca d’Italia ha deciso di adottare per

attenuare gli oneri procedurali previsti nella nuova normativa in materia di attività di

rischio e conflitti di interesse.

3.3.3.Le procedure ex art. 136 e il coordinamento con la nuova disciplina

in materia di attività di rischio

Il divieto posto dall’art. 136 può essere superato mediante una speciale procedura,

ossia la previa58 deliberazione unanime dell’organo amministrativo e il voto

favorevole di tutti i componenti l’organo di controllo della banca (o di altra società

del gruppo) contraente e, se del caso, con l’assenso della capogruppo.

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, le Istruzioni precisano che

non sia necessaria la presenza di tutti i suoi componenti, bensì che intervenga un

numero sufficiente di amministratori pari a quello necessario per la validità delle

opportuno che non sorgano intralci procedurali, dato che si svolgono in un mercato necessariamente

fluido e costantemente attivo; così PISANI MASSAMORMILE A., op. ult. cit., p. 2295; contra,

ALBAMONTE D, BASSO R., CAPONE D, MARANGONI M., op. cit., p. 565. Tali operazioni; coì

PISANI MASSAMORMILE A., op. cit., p. 2295.
57 ABI, Circolare n. 2027 in tema di modifiche all'art. 136 Tub recate dalla legge n. 262/2005,

28 aprile 2006. Peraltro, la circolare era sentita come «sinonimo del disagio, (che appare giustificato)

incontrato dal mondo bancario dinanzi a una disposizione che, per come è ora congegnata, appare

incontrollabile»; così MASSARMORMILE PISANI A. op. cit., p. 2283.
58 Sicché non sarebbe corretta una ratifica successiva; così PISANI MASSAMORMILE A.,

op.ult. cit., p. 2282.
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deliberazioni, e che tutti i presenti, eccetto ovviamente l’“amministratore interessato”

ex art. 2391 c.c., votino all’unanimità. Relativamente all’ approvazione dell’organo di

controllo, si richiede il voto favorevole di tutti i suoi componenti: la disposizione si

applica anche al sindaco supplente59.

Peraltro, con la riforma del diritto societario, l’“amministratore interessato” non

dovrà più astenersi dall’operazione, ma ne potrà prendere parte dandone notizia60.

All’obbligo di disclosure dell’esponente aziendale si affiancherà anche

un’espressa motivazione riguardante la convenienza dell’operazione per la banca (art.

2391 c.c.)61.

59 Per quanto concerne l'approvazione dell'organo di controllo, poiché tutti i sindaci effettivi,

nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole, va da sé che quando per qualsiasi motivo uno

di essi non abbia presenziato alla seduta del consiglio nella quale la deliberazione è stata adottata, la

sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della banca e va fatta

constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale

approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando

ne ricorrano gli altri presupposti; così BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo

II, capitolo III, Obbligazioni degli esponenti bancari, p. 4.
60 Per un confronto tra la vecchia e la nuova disciplina dell’art. 2391 c.c. v. tra tutti, DE POLI

M., “Interessi” e “conflitto di interessi” degli amministratori nella società per azioni, in

www.dirittobancario.it/rivista/conflitti-di-interessi-nelle-societa/interessi-e-conflittodiinteressidegli-

amministratori, consultato nel mese di settembre 2013.
61 L’art. 2391 c.c. prescrive che «L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al

collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata

operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di

amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa

l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea

utile» Il comma 2 prevede inoltre che «Nei casi previsti dal comma 1 la deliberazione del consiglio di

amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società

dell'operazione». Per i rapporti tra l’art. 136 t.u.b. e la disciplina civilistica del conflitto d’ interessi v.,

tra tutti, LEMBO M., L’articolo 136 del t.u.b. dopo l’adozione della nuova disciplina delle operazioni

con parti correlate. Brevi riflessioni anche in relazione al riformato articolo 53 del t.u.b ed alla
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Qualche ulteriore considerazione merita il comma 3 dell’articolo in questione, il

quale condanna coloro che hanno violato le disposizioni di cui all’art. 136 alla

reclusione da uno a tre anni e alla multa da 206 a 2.066 euro; come è stato rilevato

dalla dottrina, si tratta di un danno formale, di un pericolo presunto, non richiedendosi

né un pericolo effettivo di danno, né un danno concreto per la banca o società

contraente62.

Concludendo, è importante ricordare che le Nuove Disposizioni di Vigilanza

emanate da Banca d’Italia in materia di parti correlate stabiliscono appositi limiti

quantitativi per l’assunzione di attività di rischio nei confronti degli esponenti

aziendali e determinate procedure deliberative, che conferiscono grande importanza

alla figura degli amministratori indipendenti63. E tali limiti e procedure dovranno

essere applicati anche per le operazioni che rientrano nell’ambito dell’art 136 t.u.b.

recentissima disciplina dei “soggetti collegati, in www.dirittobancario.it /sites/ default/ files/ allegati/

lembo_m._larticolo_136_del_t.u.b._dopo_ladozione_della_nuova_disciplina_delle_operazioni_con

_parti_correlate_2012.pdf, consultato nel mese di settembre 2013.
62 Così BARTULLI A. FLICK G.M., op. cit., p. 1120; LA MONICA M, Manuale di diritto penale

commerciale. Reati fallimentari, societari e bancari, p. 1113 ss; Pret. Rieti, 14 febbraio 1973, in

Banca, borsa, tit. cred., II, p. 300, BRICOLA F., Gli illeciti rapporti patrimoniali fra dirigenza e

azienda di credito, in ROMANO M, (a cura di), La responsabilità penale degli operatori bancari,

Bologna, 1980, p. 128 e ss; contra Cass. 25 gennaio 1968, n. 218, in Riv. dir. comm., 1968, II, p. 242;

MOLLE G. Considerazioni sull’art. 38 della legge bancaria in Bancaria, 1974, n.7, p.785 e ss per i

quali si tratta di reato di pericolo effettivo.
63 Per un’analisi completa della nuova disciplina implementata da Banca d’Italia v. capitolo 4.
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3.4. La normativa delle operazioni con parti correlate: le regole dell’art.

2391 bis e affini

Giunti a questo punto del discorso, risulta necessario spendere qualche

considerazione sulla disciplina delle operazioni con parti correlate, così come definita

dall’art. 2391 bis64, soffermandoci in particolar modo sulla relativa normativa

regolamentare  emanata dalla Consob in attuazione di questo articolo65, che si  applica

«alle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri

Paesi dell’Unione Europea e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante»66;

perciò a tali disposizioni sono soggette anche le banche italiane quotate e con azioni

diffuse, con gli inevitabili profili di sovrapposizione con la nuova normativa emanata

da Banca d’Italia.

Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha inserito nel codice civile l’art.

64 A tal riguardo v. SALERNO M. E, La vigilanza regolamentare sulle banche: problemi di

coordinamento con il nuovo diritto societario, in Dir.banc. 2005, I, p. 413, dove l’Autrice

approfondisce il rapporto tra normativa civilistica e attività regolamentare delle Autorità di Vigilanza.

In particolare, si evidenzia l’impossibilità di escludere le disposizioni civilistiche dalla

regolamentazione degli istituti bancari, dal momento che questi si costituiscono sotto forma di società

per azioni o società cooperativa per azioni e come tali, devono perseguire la massimizzazione del

proprio valore a tutela degli azionisti.
65 CONSOB, Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate cit.
66 CONSOB, Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, cit,

art. 2, comma 1.Per “società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante” si intendono quelle

che integrino i requisiti previsti dall’art. 2 bis del Regolamento Emittenti, tra i quali rilevano un

numero di azionisti, diversi dai soci di controllo, in numero superiore a cinquecento che detengano

complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%.
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2391 bis, rubricato «Operazioni con parti correlate».67

Questo tema, però, non è nuovissimo nel nostro ordinamento; la materia, infatti,

trova antecedenti regolamentari sia nel Codice di Autodisciplina delle società quotate

sia nel Regolamento emittenti68.

In particolare l’art. 71 bis, ora abrogato, del Regolamento emittenti69, imponeva

specifici obblighi di trasparenza informativa70 a carico della società che avesse

concluso operazioni con parti correlate71, mentre il Codice di autodisciplina delle

67 In particolare tale norma è stata introdotta con l’art. 12, d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310,

riguardante "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia

bancaria e creditizia” .
68 Ancor prima, nel 1997, la Consob con la comunicazione 20 febbraio 1997 aveva individuato

la categoria delle operazioni con parti correlate prevedendo che gli amministratori delle società

sottoposte alla sua vigilanza fornissero in merito a tali operazioni specifiche e puntuali informazioni

nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, così come riportato da

CAMUZZI SCOTTI.S., Attività di rischio delle banche nelle relazioni con soggetti correlati e

disciplina dei conflitti di interesse, in Contratto e impresa, 2011, p. 742.
69 CONSOB, Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

concernente la disciplina degli emittenti, n. 11971/1999.
70Come si vedrà, il Regolamento in materia di parti correlate conferma gli obblighi di

informazione continua e periodica previsti rispettivamente agli art. 114 e 154 ter t.u.f. . In particolare,

l’art. 114 t.u. f., rubricato «Comunicazioni al pubblico», impone agli emittenti quotati e ai soggetti che

li controllano l’obbligo di comunicare al pubblico i fatti che, se resi pubblici, possono influenzare

sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, cercando così di trovare un punto di equilibrio tra

trasparenza e segretezza societaria. La disciplina contenuta nell’ art. 154-ter, t.u.f., rubricato

«Relazioni finanziarie», prevede, invece, specifici obblighi informativi sulle operazioni rilevanti con

parti correlate di cui gli emittenti devono dar conto nelle relazioni intermedie sulla gestione e

conferisce alla Consob la potestà di definire mediante regolamento il contenuto di tali informazioni.

Al riguardo v. ESPOSITO S., Le operazioni con parti correlate: regole sulla trasparenza e sul

governo societario, in Riv. dir. comm., 2010, I,, p. 863 ss.
71 L’art. 71 bis, che peraltro è stato abrogato a far data dall’1.10.2010 con il Regolamento Consob

in materia di parti correlate, prescriveva che ” In occasione di operazioni con parti correlate, concluse

anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di
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società quotate72, prima della sue modifiche nel dicembre 2011, prevedeva all’art. 973

che il consiglio di amministrazione della banca adottasse regole di correttezza

sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate74.

Tali operazioni, infatti, potrebbero essere concluse a condizioni diverse rispetto a

quelle alle quali sarebbero realizzate in assenza di correlazione; nel caso delle società

con azioni quotate, o comunque che ricorrono al mercato del capitale di rischio, gli

effetti delle operazioni con parti correlate potrebbero recare pregiudizio agli

investitori, con possibili ricadute negative sul mercato finanziario75.

Il maggior rischio insito in queste operazioni è dunque, quello che si possano

realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e

correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all’emittente, gli emittenti azioni mettono a

disposizione del pubblico un documento informativo […]. Il comma 2 prevedeva che «Il documento

informativo è depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni

dalla conclusione delle operazioni. Del deposito è data immediata notizia mediante avviso pubblicato

su almeno un quotidiano a diffusione nazionale».
72 BORSA ITALIANA, Codice di autodisciplina delle società quotate, dicembre 2011.
73 L’art. 9 prevedeva che il consiglio di amministrazione adottasse misure volte ad assicurare che

le operazioni nelle quali un amministratore fosse portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi,

e quelle poste in essere con parti correlate venissero compiute in modo trasparente e rispettando criteri

di correttezza sostanziale e procedurale. Peraltro, il Codice di Autodisciplina delle società quotate è

stato rivisitato nel dicembre 2011 ( la precedente versione risaliva al marzo 2006) in maniera piuttosto

intensa, per rispondere, innanzitutto, all'esigenza di adeguarlo alle principali novità normative

intervenute nel corso degli ultimi cinque anni in materia di governo societario degli emittenti; in tale

occasione si è eliminata l'originaria raccomandazione sugli interessi degli amministratori e sulle

operazioni con parti correlate, materia oggi disciplinata dalla Consob con il Regolamento del 2010.
74 Per un commento sul rapporto tra art. 2391 bis e la disciplina delle parti correlate così come

prevista nel Codice di Autodisciplina delle società quotate e nel Regolamento Emittenti, v., tra tutti,

VENTORUZZO M., Commento sub art. 2391 bis, in GHEZZI F. (a cura di), Commentario alla

riforma delle società, Milano, 2005, p. 501 ss.
75 Così VENTORUZZO M., op. cit., p. 502.
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trovare in conflitto tra di loro due opposti interessi, ossia quello della società verso

una creazione di valore sostenibile nel lungo periodo a favore di tutti gli azionisti e,

dall’ altra parte, quello della parte correlata, teso all’immediata massimizzazione del

proprio personale utile76.

Tuttavia, è importante sottolineare come le operazioni con parti correlate non

debbano “essere demonizzate” a priori, dal momento che esse, si pensi ad esempio

alle operazioni infra-gruppo, possono costituire un momento fisiologico dell’attività

d’impresa la cui implementazione può condurre a vantaggi significativi e contribuire

alla crescita economica dei soggetti coinvolti77. Pertanto il legislatore non le ha vietate

in toto, ma ha preferito formalizzare delle regole per la loro “messa in opera”.

E così l’art. 2391 bis, ha previsto, per le sole società che fanno ricorso al mercato

del capitale di rischio, di adottare «regole che assicurino la correttezza sostanziale e

procedurale delle operazioni con parti correlate».

Tali principi, indicati dalla Consob, devono disciplinare le operazioni stesse in

materia di «competenza decisionale, motivazione e documentazione»78; in tal modo

76 Così POMELLI A., La disciplina Consob delle operazioni con parti correlate, in Nuove leggi

civili commentate, 2010, p. 1334.
77 In tal senso v. CHIAPPETTA F., Le operazioni con parti correlate: profili sistematici e

problematici, in http://www.dircomm.it/2008/n.3/02.html, consultato nel mese di settembre 2013, e

MIOLA M., Le operazioni con parti correlate, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società.

Liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, p. 636 ss.
78 Si riporta, per completezza il testo dell’art. 2391bis,«Gli organi di amministrazione della

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati

dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle

operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi

assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'

operazione». Il comma 2 prevede inoltre che «I principi di cui al primo comma si applicano alle
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si è cercato di contemperare le esigenze di efficienza operativa e di autonomia

gestionale delle imprese con quelle di tutela degli azionisti79.

In base alla delega contenuta in tale articolo, la Consob, dopo due documenti di

consultazione nel 2008 e nel 200980, ha emanato con delibera n. 17221 del 12 marzo

2010 il «Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti

correlate»(che, per semplicità, chiameremo semplicemente «Il Regolamento»),

peraltro pochi mesi prima che  Banca D’Italia mettesse a disposizione del pubblico un

primo documento di consultazione in materia di attività di rischio e conflitti

d’interesse delle banche nei confronti di soggetti collegati.

3.5. Il Regolamento Consob: «la trasparenza e la correttezza sostanziale e

procedurale delle operazioni con parti correlate»

3.5.1. Le parti correlate nel Regolamento Consob

Nel Regolamento è contenuta una definizione autonoma di parte correlata, che

ricalca sostanzialmente quella contenuta nei principi contabili internazionali81.

operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni

stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo

vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione

all'assemblea». Per un commento v., tra tutti, VENTORUZZO M., op.cit., p. 501 ss.
79 Così VENTORUZZO M, op. cit., p. 503.
80 Per critiche al primo documento di consultazione della Consob e sulle innovazioni prodotte nel

secondo documento di consultazione v, MONTALENTI P.,Le operazioni con parti correlate tra

efficienza gestionale nei gruppi e rischi di conflitti di interesse: quale disciplina? in Riv. dir. comm.,

2010, I, p. 135 ss.
81 In questo modo il regolatore non ha voluto soggiacere a modificazioni del regolamento da

“fonte esterna”; così MONTALENTI P. Le operazioni con parti correlate, in Giur. Comm., 2011, I,

p. 322. Dettando una propria definizione di parte correlata, che peraltro ricalca i principi contabili
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Le parti correlate sono costituite da persone fisiche o giuridiche che intrattengono

con una società con azioni quotate (o con una società emittente titoli diffusi tra il

pubblico in maniera rilevante) “relazioni privilegiate”.82 In estrema sintesi, si

considera parte correlata un soggetto che, direttamente o indirettamente, anche

attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, è controllato dalla società

o ha la capacità di controllarla, nonché è in grado di esercitare un’influenza notevole

sull’assunzione di importanti decisioni operative e finanziarie della società stessa; la

definizione comprenderebbe pertanto i soggetti correlati “a monte” e “a valle” di

questa.83

Per quanto riguarda invece l’ambito oggettivo di applicazione della norma, il

regolamento  ha adottato una definizione ampia di «operazioni con parti correlate»,

precisando che con questa espressione si intende  «qualunque trasferimento di risorse,

internazionali, il regolatore secondario non ha voluto che in seguito a mutamenti della normativa

internazionale vi fosse un’automatica variazione della definizione di parti correlate contenuta nel

regolamento in questione.
82 Così LIACE G., Commento all’art. 2391 bis, in FAUCEGLIA G., SCHIANO DI PEPE G. (a

cura di), Codice commentato delle s.p.a , Padova, 2007, p. 761.
83 Più precisamente il regolamento definisce come «parte correlata» una società se: a)

direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte  persone

controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; detiene una partecipazione

nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; esercita il controllo sulla

società congiuntamente con altri soggetti; b) è una società collegata della società; c) è una joint venture

in cui la società è una partecipante; d)  è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società

o della sua controllante; e)  è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d); f); è

un’ entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il  controllo

congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa,

comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; g)  è un fondo pensionistico complementare,

collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una

qualsiasi altra entità ad essa correlata.
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servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato

pattuito un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per

incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con

parti correlate, e le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici

economici ai componenti gli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con

responsabilità strategiche».

Prima di addentrarci in una lettura critica del Regolamento, è importante

ricordare, peraltro, che l’art. 2391 bis, comma 2, prevede che i principi di trasparenza

e correttezza sostanziale si applichino anche alle operazioni realizzate direttamente o

attraverso società controllate. Come è stato puntualmente sottolineato, infatti, la

disciplina del gruppo è in primo luogo, e per definizione, disciplina di operazioni con

parti correlate84. E il Regolamento, nel dettare specifiche regole per tale tipo di

operazioni, conferma l’applicazione della disciplina in materia di «Direzione e

coordinamento di società» delineata dagli artt. 2497 a 2497 septies c.c.85 Pertanto si

prevede un’esenzione dalle disposizioni del Regolamento delle  operazioni con o tra

84 GUIZZI G., Partecipazioni qualificate e gruppi di società, in Diritto delle società di capitali.

Manuale breve5, Milano, 2012, p. 339 ss; MAUGERI M. Le operazioni con parti correlate nei gruppi

societari, in Riv.dir. comm, 2010, I, p. 888; SAMBUCCI, Commento sub. art. 2391 bis, in ABRIANI

N., STELLA RICHTER M., (a cura di), Codice commentato delle società, Torino. 2010, p. 1121 ss;

ENRIQUES L., Gruppi piramidali, operazioni infragruppo e tutela degli azionisti esterni: appunti

per un’analisi economica, in Giur. comm., 1997, I, p. 698 ss.
85 «È singolare che una norma secondaria stabilisca: “Ferme le disposizioni…” di norme

primarie, posto che non potrebbe essere diversamente»: così FERRO LUZZI P., Osservazioni al

secondo documento di consultazione della Consob del 3 agosto 2009, in http://www.consob.it/ main/

aree /novita/ consultazione_parti_correlate_20091201_osservazioni.htm, consultato nel mese di

settembre 2013.
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società controllate, anche congiuntamente, nonché quelle con società collegate, a patto

che nelle società controllate o collegate controparti dell’operazione non vi siano

interessi significativi di altre parti correlate della società; peraltro non si considerano

significativi quelli derivanti dalla condivisione di uno o più amministratori o dirigenti

con responsabilità strategiche tra la società e le sue controllate.

3.5.2.L’importanza del “parere favorevole” nelle particolari procedure

deliberative

Così come previsto dall’art. 2391 bis, «la trasparenza e correttezza sostanziale e

procedurale» delle operazioni con parti correlate deve essere garantita dall’adozione

di apposite procedure86, adottate dai consigli di amministrazione o dai consigli di

gestione delle società.  Le delibere su tali procedure e relative modifiche devono

essere adottate previo parere di un comitato, anche appositamente costituito,

composto esclusivamente da amministratori indipendenti87: in questo modo, come è

stato puntualmente sottolineato in letteratura, potrebbero ridursi le asimmetrie

86 Anche Banca d’Italia, come già ricordato, ha previsto che per le operazioni con parti correlate

si adottino specifiche procedure, le quali si affiancano ai limiti per l’assunzione delle attività di rischio

verso tali soggetti e specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni. Per

un’analisi puntuale della disciplina implementata da Banca d’Italia v. capitolo 4. Per un commento

approfondito sulle procedure contenute nel regolamento Consob, v., tra tutti, STELLA RICHTER M.,

Le procedure per le operazioni con parti correlate, in Riv. soc., 2011, p. 64 ss.
87 Nel caso di società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il

comitato è composto da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Il

Regolamento precisa inoltre che, nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori

indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli indipendenti eventualmente

presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
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informative all’interno della società88.

In particolare, il regolamento distingue tra operazioni di maggiore e minore

rilevanza. Le operazioni di minore rilevanza sono soggette a una disciplina di tipo

generale che sottopone a preventive indagini valutative la convenienza economica e

le motivazioni di ordine patrimoniale della loro implementazione, mentre le altre, data

la loro maggiore incidenza sull’assetto patrimoniale e finanziario della società, sono

soggette a una disciplina speciale, più restrittiva89.

Il discrimen tra le operazioni, basato su un criterio di carattere quantitativo

piuttosto che qualitativo, che sarà adottato anche da Banca d’Italia, ha evitato un

irrigidimento della gestione sociale e che fossero comunicate al mercato un numero

sproporzionato di informazioni, riducendone il valore segnaletico nei confronti del

mercato e gravando ulteriormente la società di costi ingiustificati90. Infatti, come si

vedrà più avanti, specifici obblighi informativi nei confronti del pubblico sono previsti

per le operazioni di maggiore rilevanza.

Il regolamento prevede casi di esclusione dalla normativa (art. 13), che includono

tra le altre, le operazioni di importo esiguo, identificate direttamente dalle procedure

88 Così ESPOSITO S., op. cit., p. 861. In aggiunta, il regolamento prevede che le società emittenti

azioni quotate aventi l’Italia come stato membro d’origine siano tenute a fornire specifiche

informazioni sulle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella

relazione sulla gestione annuale (art. 5, comma 8).
89 Così TROISI A., Le operazioni con parti correlate in ambito bancario e finanziario, in Banca,

borsa, tit. cred., 2011, I, p. 649 ss.
90 Così ESPOSITO S., Le operazioni con parti correlate: regole sulla trasparenza e sul governo

societario, in Riv. Dir. comm., 2010, I, p. 851 ss.
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stesse e le operazioni ordinarie concluse a normali condizioni di mercato91. Con

riferimento a queste ultime, in letteratura se ne è criticata l’esenzione da tale

normativa92, dal momento che esse potrebbero essere non necessarie per l’emittente e

realizzate con una frequenza superiore alla necessaria. Per realizzare la correttezza

sostanziale di queste operazioni, sarebbe necessario peraltro che la valutazione circa

la normalità delle condizioni dell’operazione includesse le motivazioni strategiche ed

economiche alla base dell’operazione stessa ovvero l’opportunità e la convenienza

della loro implementazione.93

Per quanto riguarda i rapporti tra operazioni che sono soggette a tale normativa e

anche a quella ex art. 136 t.u.b., il Regolamento conferma per le sole operazioni di

maggiore rilevanza gli obblighi in materia di documento informativo ex art. 5 e la

necessità del coinvolgimento di un comitato di amministratori indipendenti nella fase

91 Il Regolamento è caratterizzato da un’ampia varietà di operazioni esenti dalla disciplina. In

particolare si individuano casi in cui l’esclusione di operazioni opera direttamente quali i compensi

spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, remunerazioni degli

amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente

determinato dall’assemblea e operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità

impartite da Autorità di vigilanza, oltre alle operazioni ex art.136 t.u.b, limitatamente ai profili

poc’anzi accennati. In altri casi, invece, sono le stesse procedure che individuano le ipotesi di

esenzione dalle procedure stesse, quali le operazioni di importo esiguo, operazioni con o tra società

controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate, qualora  nelle società

controllate o collegate controparti dell’operazione non vi siano altri interessi significativi di altre parti

correlate della società; piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea;

remunerazioni degli amministratori e dei consiglieri investiti di particolari cariche e dirigenti con

responsabilità strategica, con determinate condizioni; operazioni urgenti in presenza di una specifica

clausola statutaria.
92 V. ESPOSITO S. L., op. cit., p. 869.
93 A tal riguardo v. VENTORUZZO M, op. cit, p. 532 e ANNUNZIATA F., Regole di

comportamento degli intermediari e riforma dei mercati mobiliari, Milano, 1993, p. 204.
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delle trattative e istruttoria94.

In particolare, per le operazioni di minore rilevanza95, definite come quelle

«operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle

operazioni di importo esiguo» ( art. 3, comma 1, lett. c) del Regolamento), si prevede

che «un comitato anche appositamente costituito, composto esclusivamente da

amministratori esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un

motivato parere non vincolante sull’interesse della società al compimento

dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative

condizioni96».  In aggiunta, gli amministratori indipendenti, possono servirsi di esperti

indipendenti estranei alla società97; è prevista però una soglia massima di spesa riferita

a ciascuna singola operazione al fine di non appesantire la società di costi eccessivi

(art. 7). A tale comitato e all’organo competente a deliberare dovranno essere fornite

ex ante informazioni complete e adeguate. In aggiunta il Regolamento, confermando

gli obblighi informativi previsti dall’art. 114 t.u.f., prevede che per tali operazioni sia

fornita una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione

e al collegio sindacale riguardante la loro esecuzione e che siano pubblicati eventuali

pareri negativi.

94 Al riguardo v. LEMBO M., op. ult. cit., p.11-12.
95 Peraltro, i confini di tale perimetro non sembrano ben definiti; in tal senso v. MONTALENTI

P. op. ult.cit., p. 320.
96 In aggiunta, il regolamento prevede che i verbali delle deliberazioni debbano recare adeguata

motivazione in merito all’interesse della società al compimento dell’operazione nonché alla

convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
97 Si ricordi che lo stesso art. 2391 bis prevede che gli organi di amministrazione delle società

quotate possano farsi assistere da esperti indipendenti per le operazioni con parti correlate, in ragione

della natura, del valore e delle caratteristiche dell’operazione stessa.
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Per quanto riguarda invece le operazioni di maggiore rilevanza, definite come

quelle operazioni che superino la soglia del 5% di almeno tre parametri (indice di

rilevanza del controvalore, indice di rilevanza dell’attivo, indice di rilevanza delle

passività) queste devono approvate dal consiglio di amministrazione previo parere

favorevole di un comitato, composto esclusivamente- e non più in prevalenza come

per le operazioni di minore rilevanza- da amministratori indipendenti non correlati,

che deve essere coinvolto nella fase delle trattative e istruttoria attraverso la ricezione

di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere

informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati

della conduzione delle trattative e istruttoria.

Come poc’anzi accennato, gli obblighi di trasparenza e informazione per le

operazioni con parti correlate a carico della società sono rafforzati con riferimento alle

operazioni rilevanti e nei casi di cumulo di operazioni98. In particolare, in questi casi

si prevede che le società mettano a disposizione del pubblico un documento

informativo che contenga tra l’altro la descrizione delle caratteristiche, le modalità, i

termini e le condizioni dell’operazione, riportando in allegato gli eventuali pareri degli

amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti, limitandosi peraltro agli

elementi essenziali degli stessi in modo da contemperare l’esigenza di riservatezza

98 L’art. 5, comma 2 del Regolamento prevede che le società debbano predisporre il documento

informatico anche qualora, nel corso dell’esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o

con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o

realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come

operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le tre soglie di

rilevanza( indice di rilevanza del controvalore, attività e passività). Sono comprese le operazioni

compiute da società controllate italiane o estere ma non le operazioni escluse (v. infra).
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della società e quella di trasparenza del mercato99.

In aggiunta, in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti al

compimento dell’operazione, le regole procedurali possono prevedere,e importante è

sottolineare il verbo “potere”, che, se consentito dallo statuto, la deliberazione passi

all’assemblea degli azionisti, la quale decide in merito alla questione oltre alle

maggioranze previste dal codice civile anche con il voto favorevole della maggioranza

dei soci correlati100, secondo il meccanismo del whitewash101, che consente di

sterilizzare il voto del socio di controllo102. Tuttavia, tale meccanismo non opera, se i

99 Al riguardo v. ESPOSITO S., op. cit., p. 867- 868.
100 Al riguardo v.  ESPOSITO S., op. cit, p. 879 il quale dubita che i soci siano dotati delle

competenze necessarie per acquisire un’informazione completa e adeguata alla stessa stregua degli

amministratori indipendenti;
101 Il meccanismo di whitewash è stato mutuato dagli ordinamenti giuridici stranieri, in particolare

da quello inglese; al riguardo v. CONSOB, Documento di consultazione per la disciplina

regolamentare di attuazione dell’art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti

correlate, aprile 2008. Per critiche v. BAGLIONI M., GRASSO G., Parti correlate: l'attività di

predisposizione delle nuove procedure interne, in Società, 2010, p. 732, i quali dubitano della validità

del meccanismo di whitewash rispetto alla disciplina dell’art. 2373 c.c, in materia di «Interessi degli

amministratori». Come infatti ricordano gli Autori, il meccanismo del whitewash ha suscitato non

poche perplessità tra gli operatori in sede di consultazione: in particolare, si è rilevato come l’art. 2373

c.c. non vieti ai soci in conflitto di interesse di esprimere il proprio voto in assemblea ed,

eventualmente, di far approvare una determinata operazione, salvo poi consentire ai soci assenti o

dissenzienti l’impugnazione della relativa deliberazione assembleare dimostrandone la dannosità per

la stessa società.
102 Così BANCA D’ITALIA, Relazione di accompagnamento al secondo testo di consultazione

su attività di rischio verso soggetti collegati, giugno 2011, p. 4; contra MONTALENTI P., op. ult.

cit., p. 325, secondo il quale il sistema non prevede la sterilizzazione del voto della maggioranza ma

un meccanismo di doppia maggioranza. Al riguardo v. NOTARI M., La " sterilizzazione " del voto

nelle società per azioni: appunti in tema di " whitewash " e dintorni, in Riv. dir. comm., I, 2001, p.

743-761. V. inoltre, GILOTTA S., Interesse di gruppo e nuove regole sulle operazioni con parti

correlate: una convivenza difficile, in Giur. comm., 2012, I, p. 264, secondo il quale la funzione della
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soci non correlati presenti in assemblea rappresentano una quota del capitale sociale

con diritto di voto inferiore al 10%.  Il verbo potere, peraltro, sottolinea come il

meccanismo del whitewash sia solo eventuale e sia pertanto affidato all’autonomia

negoziale della singola società.

Tale complesso regolamentare, però, crea un sistema rigido, che incide

pesantemente sulla vita delle società; in proposito si è parlato di “inarrestabile

cammino dell’amministrativizzazione del diritto della società”. La normativa inoltre,

impone costi fissi che talune società-si pensi a quelle più piccole- difficilmente

possono assorbire. Per questo motivo, il Regolamento prevede un regime agevolato

per le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione103 e le

società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante: in particolare, queste

potranno adottare la normativa per le operazioni di minore rilevanza anche per le

regola che prevede la deliberazione assembleare in caso di parere negativo degli indipendenti, più che

mirare a un coinvolgimento più frequente e sistematico dei “soci non correlati” (i quali, in caso

contrario, difficilmente parteciperebbero all’assemblea e voterebbero in maniera consapevole e

informata), sta nel maggior peso attribuito dalla Consob agli indipendenti, nel caso di eventuali

divergenze con la volontà dei controllanti. Infatti il ricorso alla decisione assembleare è costoso in

termini di tempo e per evitare ciò è necessaria una maggior dialettica degli indipendenti con il gruppo

di comando. Nello stesso senso v. BAGLIONI M., GRASSO G., loc.cit.

103 In particolare il Regolamento definisce come «società di minori dimensioni», «le società per

le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato

approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi

tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti».

Per «società di recente quotazione» si intendono invece «le società con azioni quotate nel periodo

compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al

secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente

quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate

che non siano a loro volta di recente quotazione».
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operazioni di maggiore rilevanza.104

Peraltro, si prevede uno snellimento delle procedure evitando delibere seriali e

riproduttive in caso di operazioni omogenee ammettendo apposite delibere quadro con

determinate categorie di parti correlate (art.12)105, delibere che l’Abi aveva già

suggerito di introdurre nell’ambito della disciplina di cui all’art. 136 t.u.b. Tali

delibere, peraltro non esenti da criticità rilevate in letteratura106, dovranno comunque

rispettare le regole previste per le operazioni di maggiore rilevanza e per quelle di

minore rilevanza a seconda del loro ammontare massimo cumulativamente

considerato, compreso l’obbligo di predisporre il documento informativo.

Simili regole sono previste per le società che adottano il modello dualistico (v.

Allegato 2 del Regolamento)107: in questo caso, il parere sarà ovviamente rilasciato

104 Al riguardo v. GIUDICI P., Neo-quotate, piccole quotate e società con azioni diffuse: lo

speciale regime per le operazioni con parti correlate, in Società, 2010, p. 871 ss; peraltro l’Autore

critica la semplificazione adottata per questi tipi di società, ritendendola limitata. Esse, infatti, sono

comunque soggette agli obblighi informativi previsti dal Regolamento che richiedono pertanto un

notevole sforzo da parte degli uffici competenti delle società. Altre voci invece ritengono che la

disciplina delle operazioni con parti correlate potrebbe essere limitata alle quotate maggiori, mentre le

minori potrebbero essere affidate alle regole di diritto comune: così MONTALENTI P., Le operazioni

con parti correlate tra efficienza gestionale nei gruppi e rischi di conflitti di interesse: quale

disciplina? cit., p. 161. Peraltro, non possono avvalersi di tale semplificazione le società quotate

controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati

regolamentati.
105 Esse non devono avere efficacia superiore a un anno e dovranno essere riferite a operazioni

sufficientemente determinate, e recare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da

realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
106 Al riguardo v. MONTALENTI P., op. ult. cit., p. 161-162, secondo il quale non sarebbero

certi i confini tra operazioni “cumulative” e operazioni “seriali”.
107 Per approfondimenti v., tra tutti, MONTALENTI P., Le operazioni con parti correlate, cit.
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dai consiglieri di sorveglianza indipendenti108. Il Regolamento prevede procedure

differenziate oltre che per le operazioni di maggiore e di minore rilevanza, anche per

quelle strategiche109.  Importante è sottolineare come per queste società non sia

previsto il sistema del whitewash: pertanto, in caso di parere negativo del comitato,

l’operazione sarà soggetta a una deliberazione non vincolante dell’assemblea

ordinaria, da convocarsi senza indugio, di cui oscuro è l’effetto giuridico.110

Concludendo, risulta opportuno spendere qualche considerazione sulle sanzioni

in cui possono incorrere gli intermediari nel caso in cui non adottino le disposizioni

in questione. Oltre alle sanzioni amministrative di vigilanza, in particolare rileva il

mancato rispetto del dovere di informazione ex art. 193 t.u.f., scorrendo le diposizioni

del codice civile, rileva l’art. 2629 bis, rubricato «Omessa comunicazione del conflitto

di interessi», che sanziona la violazione penale degli obblighi di cui all’art. 2391,

comma 1, in materia di mancata comunicazione da parte dell’amministratore del

proprio interesse, ma niente è detto al riguardo dell’art. 2391 bis.

Peraltro, solo in via remota si possono applicare le disposizioni in materia di

ipotesi di responsabilità degli amministratori, dal momento che la società, se pur

“abusivamente, si avvantaggia dall’operazione111.

108 O, in alternativa, dagli eventuali consiglieri di gestione indipendenti, nel caso in cui questi
siano presenti.

109 Le operazioni strategiche sono definite come quelle operazioni sulle quali è chiamato a

deliberare il consiglio di sorveglianza ex art. 2409-terdecie, lett. f-bis).

110 Così MONTALENTI P., Le operazioni con parti correlate, cit., p. 327.
111 Così MONTALENTI P., loc. cit.
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3.5.3. (Segue)Il ruolo degli amministratori indipendenti

Qualche opportuna riflessione merita il ruolo fondamentale attribuito dal

legislatore secondario nella disciplina delle parti correlate agli amministratori

indipendenti112, che, come è stato puntualmente rilevato in letteratura113, rappresenta

una delle novità più apprezzate del Regolamento.

Il Regolamento, infatti, precisa che le operazioni di minore rilevanza devono

essere approvate previo motivato parere favorevole, se pur non vincolante, di un

comitato composto in prevalenza da amministratori indipendenti (v. supra).  Tali

figure rivestono un ruolo ancora più marcato nella disciplina più restrittiva prevista

per le operazioni di maggiore rilevanza, dal momento che il parere favorevole a questi

richiesto al compimento dell’operazione diventa da “non vincolante” a

“determinante”.

112 Nell’ordinamento giuridico italiano esistono diverse nozioni di amministratore indipendente;

in particolare, l’art. 147 quater t.u.f. richiama i criteri di indipendenza stabiliti per i sindaci ex art. 148,

comma 3, t.u.f. Una nozione di indipendenza si trova anche nel Codice di autodisciplina delle società

quotate, valida per le società che dichiarino di aderirvi e che prevede, per certi versi, limiti più

stringenti di quelli previsti nel Testo Unico della finanza.
113 Tra tutti, v., ESPOSITO S., op. cit., p. 876 ss; TROISI A., op. cit., p. 659, ENRIQUES L, A dieci

anni dal Testo Unico della Finanza; il ruolo delle autorità di vigilanza; in

www.consob.it/documenti/.../intervento_enriques_20081029.pdf, consultato nel mese di settembre

2013; MICOSSI S., Il punto sugli amministratori indipendenti, in

www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=3508 consultato nel mese di settembre

2013; PLATNER L., Indipendenti nel Cda? Si, ma sul serio, in http://archivio.lavoce. info/ articoli

/pagina1000405.html, consultato nel mese di settembre 2013; quest’ultimo autore al riguardo

sottolinea come i vantaggi della regolamentazione implementata dalla Consob siano, peraltro,

«funzionalmente e proporzionalmente collegati al grado di effettiva indipendenza, sostanziale e non

solo formale, degli amministratori disinteressati»; infatti, tanto più sarà concreta e spiccata questa loro

caratteristica di indipendenza, tanto più l’operato degli amministratori apporterà benefici per una

gestione ottimale dell’impresa.
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La dottrina, però, ha sottolineato la necessità di porre un perimetro d’azione alla

sfera degli amministratori indipendenti, per evitare il rischio che essi si possano

trasformare, anche se solo con riguardo alla materia delle parti correlate, in

amministratori esecutivi, unici soggetti legittimati ad esaminare la convenienza

economica e strategica degli affari conclusi dalla società.114 Tale orientamento sembra

essere confermato anche dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, nel

momento in cui adotta il c.d. whitewash e rimette la decisione nelle mani

dell’assemblea ordinaria.

Ciò nonostante, come è stato puntualmente rilevato in letteratura, gli

amministratori indipendenti dovrebbero ergersi a portatori dell’interesse del

mercato115 e dovrebbero fungere da “baluardo” interno alla società al fine di prevenire

da parte di chi gestisce la stessa comportamenti che si allontanino dal perseguimento

dell’oggetto sociale116.

E Banca d’Italia, nelle Nuove Disposizioni di vigilanza in materia di attività di

rischio e conflitti di interesse verso i soggetti collegati, riconosce tale ruolo

fondamentale attribuito agli indipendenti alla fine di prevenzione dei conflitti di

interesse e quindi, come meglio si vedrà, a tutela della sana e prudente gestione

bancaria.

114 Al riguardo v. TROISI A., op. cit. p. 659 ss.
115 V. BELCREDI M., Amministratori indipendenti, amministratori di minoranza e dintorni, in

Società, 2005, p. 853; PUCCI E., Disciplina degli amministratori indipendenti, in Dir. e pratica

società, 2007, p. 26; RORDORF R., Gli amministratori indipendenti, in Giur. comm, 2007, I, p. 162.
116 Così ESPOSITO S., op. cit., p. 876.
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CAPITOLO 4

LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E

DEI CONFLITTI DI INTERESSE VERSO SOGGETTI

COLLEGATI

4.1. L’iter di emanazione delle Nuove disposizioni di Vigilanza

Arrivati a questo punto delle nostre riflessioni, è opportuno ora soffermarci sulla

nuova disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e

dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati. Nel maggio 2010 Banca d’Italia

aveva messo a disposizione del pubblico un primo documento di consultazione1, così

come prescritto dall’art. 23 della c.d. legge sulla tutela del risparmio2, che aveva

1 BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività di

rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

maggio 2010.
2 L’art. 23, l. 27 dicembre 2005, n.262 sancisce che i provvedimenti della Banca d’Italia, della

Consob, dell’Ivass (dal 1 gennaio 2013 succeduto all’Isvap) e della Covip aventi natura regolamentare

o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con

riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono. In

aggiunta, il comma 2 prevede che gli atti supra menzionati debbano essere accompagnati da una

relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli

operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli

atti di regolazione generale, le Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Isvap e Covip) tengono conto in

ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al

raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse
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ricevuto ampi commenti da parte di associazioni ed enti3. Con una proficua dialettica

l’Autorità di Vigilanza, tenendo conto delle osservazioni pervenute, ha sottoposto a

pubblica consultazione un secondo documento nel giugno 20114 in cui si

evidenziavano, come meglio si vedrà più avanti nel commento della presente

disciplina, le principali modifiche apportate al documento del 2010 riguardanti, in

particolare, una diversa calibrazione dei limiti verso alcune tipologie di parti correlate;

un’attenuazione di alcuni oneri procedurali e un maggiore allineamento alla normativa

delle parti correlate emanate dalla Consob, oltre alla previsione di un regime

transitorio.

E così, la nuova normativa ha visto la luce il 12 dicembre 2011 con il 9°

consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei

consumatori. Tali Autorità devono inoltre sottoporre a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il

contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del

mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori. La norma si chiude prevedendo che

l’applicazione dei medesimi principi debba essere disciplinati dalle stesse Autorità con regolamento,

indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso

derogarvi. Al riguardo v. VILLALTA R. e GOISIS F., Procedimenti per l’adozione di atti

regolamentari e generali, in DE ANGELIS L., RONDINONE N. (a cura di), La tutela del risparmio

nella riforma del diritto finanziario. Commento alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e ai

provvedimenti attuativi, Torino, 2008, p. 352 e BANCA D’ITALIA, Regolamento recante la

disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia

nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge

28 dicembre 2005, n. 262, in G.U n. 102 del. 4 maggio 2010.
3 Si tratta dei commenti pervenuti da Abi, Assilea, Assogestioni, Assonime, Banca Passadore,

Cgsh, Federcasse. In particolare, tali istituzioni avrebbero avuto 90 giorni dalla pubblicazione del

documento di consultazione per presentare eventuali osservazioni, commenti e proposte.
4 BANCA D’ITALIA, Secondo documento per la consultazione: disposizioni in materia di

attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati, giugno 2011.
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aggiornamento5 della Circolare 263 del 27 dicembre 2006 - “Nuove disposizioni di

vigilanza prudenziale per le banche” - che ha introdotto nel Titolo V, il Capitolo 5,

in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti

collegati”.

Inizieremo l’esame della normativa riservando qualche osservazione al perimetro

dei soggetti collegati, per poi entrare più direttamente nel “cuore” della disciplina e

capire come Banca d’Italia non abbia voluto penalizzare gli operatori bancari

imponendo ulteriori, pesanti regole sulla loro operatività, ma ancora una volta, abbia

voluto garantire la loro “sana e prudente gestione”.

4.2. I destinatari delle disposizioni e il perimetro di gruppo consolidato

Prima di iniziare l’esame della nuova normativa è opportuno precisare come

Banca d’Italia, sia nei due documenti di consultazione, sia nella versione definitiva

delle disposizioni, si riferisca alla disciplina in questione parlando indifferentemente

ora di “operazioni con parti correlate”, ora di “operazioni con soggetti collegati”6.

5 Si ricordi che con il medesimo aggiornamento è stato inserito nelle disposizioni di vigilanza

anche un nuovo capitolo in materia di partecipazioni detenibili (Titolo V, Capitolo 4). Al riguardo v.

le opportune riflessioni in capitolo 1.
6 Nella materia disciplinata dall’art. 53, comma 4 ss., t.u.b. il legislatore ha sempre utilizzato una

terminologia piuttosto confusa, parlando ora di parti correlate, ora di soggetti collegati. In questo caso

il legislatore ha utilizzato probabilmente l’espressione “operazioni con parti correlate” per porsi in

continuità con l’art.  2391 bis c.c. e con la materia disciplinata dalla Consob.  Al riguardo v. NIGRO,

A., Commento sub. art. 8,9,10 in NIGRO A., SANTORO V. (a cura di), La tutela del risparmio:

commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, Torino,

2007, p. 109; CLEMENTE C., Commento sub. art. 53, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario

al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 2, Padova, 2001, p. 416. In tal senso v. inoltre

CAMUZZI SCOTTI S., Attività di rischio delle banche nelle relazioni con soggetti correlati e
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Bisogna ricordare però, come già sottolineato, che le parti correlate costituiscono

un genus all’interno della più ampia species dei soggetti collegati; perciò, in questa

sede si è ritenuto più opportuno riferirsi alla nuova disciplina in questione con

l’espressione, che si ritiene più corretta, di “disciplina delle operazioni con soggetti

collegati”.

La nuova normativa delle operazioni con soggetti collegati si applica alle “banche

autorizzate in Italia”7 e su base consolidata ai gruppi bancari e alle imprese di

riferimento8 con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali

controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE9.

disciplina dei conflitti di interesse, in Contratto e impresa, 2011, p. 738, il quale critica l’utilizzo da

parte del legislatore del termine «soggetti collegati», dato che il soggetto “collegato”, almeno nelle

relazioni fra società, è definito diversamente dall’art. 2359, comma 2°, c.c.
7 Sono escluse le succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del gruppo

dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato da

Banca d’Italia. Per banche autorizzate in Italia il testo Unico bancario intende le banche italiane e le

succursali in Italia di banche extracomunitarie. A proposito dell’importanza dell’autorizzazione

bancaria di ricordi che nel novembre 2012 Banca d’Italia ha posto a pubblica consultazione un

documento riguardante uno schema delle Nuove Disposizioni di vigilanza concernenti

l’autorizzazione all’attività bancaria. Il legislatore secondario, infatti, ha inteso procedere  a una

revisione normativa della materia per assicurare, fin dalla fase di avvio dell’attività, condizioni di

stabilità e sana e prudente gestione, attraverso l’innalzamento dei requisiti minimi di capitale, adeguati

sistemi organizzativi e di governo societario E così, con il 140 aggiornamento delle Disposizioni di

vigilanza del 23 aprile 2013 è stato inserito nel Titolo I, il Capitolo III, in materia di “Autorizzazione

all’attività bancaria”.
8 Per imprese di riferimento si intendono «la banca italiana o la capogruppo controllate

direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE non sottoposta alla medesima

vigilanza delle banche, quando questa società controlla anche una o più banche aventi sede in Stati

comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche è inferiore a quello

della banca italiana o della capogruppo controllate».
9 V. BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V,

Capitolo V, pag. 7.
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Nel suo primo documento di consultazione Banca d’Italia aveva previsto che le

disposizioni si applicassero anche nei confronti delle componenti sub consolidanti del

gruppo, i.e. le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari,

diverse dalla capogruppo, che controllano società bancarie e finanziarie aventi sede in

uno Stato extracomunitario. Come puntualmente rilevato nei commenti pervenuti10,

tale previsione normativa avrebbe generato ulteriori oneri e limiti operativi soprattutto

per le banche con maggiori ramificazioni internazionali, a fronte di dubbi vantaggi;

peraltro, Banca d’Italia, accogliendo tale critica, ha emendato tale previsione nella

versione definitiva della disciplina in esame11.

Peraltro, potrebbero sorgere dubbi circa l’applicabilità di tale disciplina ai gruppi:

l’art. 67 t.u.b., in materia di vigilanza regolamentare su base consolidata, non prevede

che Banca d’Italia possa emanare nei confronti del gruppo bancario disposizioni in

materia di soggetti collegati, dal momento che nel testo di questo articolo manca una

previsione omologa all’art. 53, comma 4, t.u.b, che, come già ricordato, costituisce la

norma primaria in base alla quale Banca d’Italia ha potuto emanare la disciplina in

10 Al riguardo vedi ABI, Position paper 2010, Risposta al documento di consultazione della

Banca d’Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei

confronti di soggetti collegati”.
11 Al riguardo, Banca d’Italia precisa che sono soggette alle stesse disposizioni su base

consolidata anche le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino,

congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e

strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale. In

aggiunta, l’Autorità di vigilanza può richiedere l’applicazione su base consolidata di queste

disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo

bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola

banca.
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questione12.

Tali perplessità però vanno superate se si considera che  la disciplina dei soggetti

collegati può essere ricondotta nell’ambito di quella contenuta nell’art. 53, comma 1,

lett. b) e d), la quale sancisce il potere della Banca d’Italia, in conformità delle

deliberazioni del Cicr, di emanare disposizioni di carattere generale riguardanti il

contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario,

l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di

remunerazione e di incentivazione- e, quindi, delle speculari previsioni su base

consolidata  contenute nell’art. 67, comma 1, lett. b) e d)13.

Sin dal primo documento di consultazione, Banca d’Italia ha previsto che per

l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo

bancario facciano riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato

dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario.

Nei commenti si sono sottolineate le numerose criticità di tale disposizione14, che

avrebbe aggravato l’impatto della disciplina sia dal punto di vista dei limiti

quantitativi, sia relativamente a quello delle procedure deliberative, oltre a riflettersi

in un maggiore impegno del patrimonio, senza che ciò fosse compensato da particolari

12 Per un commento v. supra, par. 2.1.
13 Al riguardo v. ALBAMONTE D., BASSO R., CAPONE D., MARANGONI M., La vigilanza

sulle banche. Parte quarta: i rapporti con parti correlate, in GALANTI E., (a cura di) Diritto delle

banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, p. 561-562.
14 Al riguardo v. ABI, Position paper 2010, Risposta al documento di consultazione della Banca

d’Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati”, cit., p. 7.
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vantaggi15.  In aggiunta, si riteneva opportuno un migliore allineamento alla normativa

Consob in materia di operazioni con parti correlate, che, come già visto ampiamente

in precedenza, si applica solo alle banche e non ai gruppi16.

Infatti le banche quotate, facenti parte di un gruppo, soggette a entrambe la

discipline avrebbero dovuto calcolare il perimetro di consolidamento in due distinti

modi, con un aggravio di costi di compliance e di tempo. Inoltre, si riteneva che il

rischio di eventuali triangolazioni17 fosse già fronteggiato dall’art. 136 t.u.b.18, che,

15 Ad esempio, l’impresa controllata da un amministratore di una banca del gruppo sarebbe

soggetta a limiti di affidamento individuali e consolidati e a procedure aggravate di delibera non solo

per la banca nella quale l’amministratore ha una carica (o l’azionista la sua partecipazione) ma anche

per tutte le altre banche del gruppo.
16 CONSOB, Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate

adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010. In particolare, si ricordi che nel dettare specifiche

regole per tale tipo di operazioni, conferma l’applicazione della disciplina in materia di «Direzione e

coordinamento di società» delineata dagli artt. 2497 a 2497 septies c.c.16 Pertanto si prevede

un’esenzione dalle disposizioni del Regolamento delle operazioni con o tra società controllate, anche

congiuntamente, nonché quelle con società collegate, a patto che nelle società controllate o collegate

controparti dell’operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società;

peraltro non si considerano significativi quelli derivanti dalla condivisione di uno o più amministratori

o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le sue controllate.
17 Ciò si sarebbe verificato se, ad esempio, una banca del gruppo avesse finanziato una banca

dello stesso gruppo.
18 Si ricordi che l’art. 136, comma 2, t.u.b., prevede che siano soggette a previa deliberazione

dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti

dell'organo di controllo, le obbligazioni contratte non solo dall’esponente aziendale nei confronti della

banca, ma anche  dagli esponenti aziendali di una banca o società facenti parte di un gruppo bancario,

per le obbligazioni e per gli atti indicati posti in essere con la società medesima o per le operazioni di

finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione

o l'atto sono deliberati dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.
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peraltro, è corredato da una sanzione penale19.

Banca d’Italia, però, ha sottolineato come la scelta sia coerente con

l’impostazione prudenziale dell’intera disciplina e con la vigilanza sui gruppi, che si

basa su una aggregazione e gestione dei rischi a livello consolidato20.

Con riferimento all’art. 136 t.u.b., inoltre, Banca d’Italia ha ritenuto che questa

norma non costituisca un presidio sufficiente a fronteggiare il rischio di elusione, dato

che si applica solo alle parti correlate che siano esponenti aziendali e prevede solo

condizioni procedurali e non limiti di carattere quantitativo21.

Perciò l’Autorità di Vigilanza è stata irremovibile nella sua posizione22 e, anche

nella versione definitiva della normativa in questione, ha previsto che il perimetro dei

soggetti collegati vada calcolato, anche per la singola banca facente parte di un

gruppo, con riferimento all’intero gruppo bancario.

19 Art. 136, comma 3, t.u.b., prevede che l’inosservanza della regola del c.d. “permesso

condizionato” sia punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.
20 Al riguardo v., tra tutti, TISCIONE G., Commento sub. artt. 65-68, in BELLI F., LOSAPPIO

G., PORZIO M., RISPOLI M., SANTORO V. (a cura di) Commentario al Testo Unico Bancario,

Milano, 2010, p. 578-609.
21 Si ricordi che nonostante nel nostro ordinamento esistano una serie di norme e disposizioni atte

a regolamentare la materia delle operazioni con parti correlate, quali l’art. 136 t.u.b e il Regolamento

Consob del 2010, Banca d’Italia ha ritenuto che questi costituissero solo dei presidi parziali ai

potenziali rischi e che mancasse una disciplina organica delle operazioni con questi soggetti che

possono influenzare la gestione della banca, compromettendola. Al riguardo, v. le opportune

considerazioni in capitolo 3.
22 Nonostante Abi avesse richiesto, anche al commento al secondo documento di consultazione,

un’ulteriore riflessione in merito alla rilevanza del perimetro soggettivo “di gruppo”; al riguardo v.

ABI, Position paper 2011, Risposta al documento di consultazione della Banca d’Italia “Attività di

rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati”.
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4.3. I “soggetti collegati”

4.3.1. Le parti correlate…

Ampie riflessioni sono state spese sul perimetro dei soggetti collegati così come

delineato nella deliberazione Cicr 29 luglio 2008, n. 27723; in questa sede si presenterà

qualche ulteriore commento critico.

Tra le parti correlate Banca d’Italia annovera, in primis, l’esponente aziendale24,

inteso come il soggetto che eserciti funzioni di amministrazione, direzione e controllo

presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato

appartenente al gruppo25. Peraltro, ritenendo opportuno riproporre le medesime

considerazioni svolte in materia di obbligazioni degli esponenti bancari, sembra

chiaro che così come nell’art. 136 t.u.b, anche nella disciplina dei soggetti collegati,

per “esponenti” si faccia riferimento anche al soggetto incaricato del controllo

23 V. capitolo 2.
24In particolare, si precisa come la definizione comprenda nel sistema monistico gli

amministratori e i componenti del comitato per il controllo della gestione, mentre, in quello monistico,

gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.
25 Per intermediari vigilati si intendono le imprese di investimento, le società di gestione del

risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti

nell’albo previsto dall’art. 106 t.u.b., gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario

e sono dotati di un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza

consolidato del gruppo di appartenenza. Infatti, «l’articolazione in gruppi di una quota rilevante del

sistema bancario italiano ha infine imposto una riflessione sull’esigenza di estendere il perimetro dei

soggetti collegati anche a coloro che hanno relazioni con intermediari non bancari appartenenti al

gruppo, la cui capacità di influenzare le scelte gestionali dipende dalla rilevanza dell’intermediario all’

interno del gruppo»; così BANCA D’ITALIA, Relazione preliminare sull’analisi d’impatto relativa

alla disciplina delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari ,

maggio 2010,p. 72.
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contabile, mentre sembrano esclusi i dipendenti della banca.26

Tra le parti collegate figurano anche coloro che detengono partecipazioni ex art

19 t.u.b. sia nella banca sia in un intermediario vigilato appartenente a un gruppo sia

nella società finanziaria capogruppo. In particolare la nuova normativa distingue tra

partecipazioni di controllo ex art. 23 t.u.b.27 e non di controllo; a tal riguardo, sono

considerate anche le forme di “controllo congiunto”, inteso come «la condivisione,

26 Al riguardo v. BRESCIA MORRA C. I controlli sull’impresa bancaria in BRESCIA MORRA

C., MORERA U, (a cura di), L’impresa bancaria, l’organizzazione e il contratto, in Trattato di diritto

civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2006, p. 251 e MASSAMORMILE PISANI A.,

Commento sub. art. 136, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia 3, Padova, 2012, p. 2268 ss. e. In particolare quest’ultimo Autore ritiene

indubitabile la funzione di controllo svolta da revisore e società di revisione, date le disposizioni

contenute nel codice civile (in particolare ci si riferisce al par. 4, sezione Vi-bis, capo III, titolo V,

libro V e art. 2409bis e 2409 ter). Peraltro, non si tratta di soggetti esterni alla società, dato che

svolgono funzioni per legge indispensabili alla società, sono revocati dall’assemblea come gli

amministratori e i sindaci, sono soggetti alla stessa responsabilità dei sindaci (art. 2409 sexies c.c.),

interloquiscono con gli altri organi della società per l’espletamento dei propri compiti (artt. 2409 ter,

e 2409 septies c.c.)
27 A differenza di quanto previsto nell’art. 136 t.u.b., che comunque si indirizza a coloro che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, qui il legislatore ha ben definito quale

nozione di controllo volesse intendere. Pertanto, sembra opportuno che anche l’art. 136 t.u.b. si

applichi alle situazioni di controllo ex art. 23 t.ub.; in tal senso TROIANO V., La nuova disciplina dei

conflitti di interesse. Assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati e di

obbligazioni nei confronti di esponenti aziendali, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), La nuova legge

sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori, Padova, 2006, p. 122;

contra, v. PISANI MASSAMORMILE A. Commento sub. art. 136, in CAPRIGLIONE F. (a cura di),

Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 3, Padova, 2012, p.2261 ss.;

DE PRA A., Vigilanza regolamentare e rapporti con “soggetti collegati” nella recente normativa

bancaria, in GALGANO F., ROVERSI MONACO F., (a cura di), Le nuove regole del mercato

finanziario: la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina

dei mercati finanziari, Milano, 2009, p. 1165 ss.
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contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica»28, così come

previsto nello Ias 24 e nella normativa Consob.

Ai fini della disciplina in questione, rileva anche la definizione di “influenza

notevole”, intesa come «il potere di partecipare alla determinazione delle politiche

finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo».

In particolare Banca d’Italia ha stabilito che questa si presume in caso di possesso

di una partecipazione pari o superiore alla soglia del 20% o del 10% per le società

aperte. Come rilevato puntualmente nei commenti pervenuti29, la soglia di

partecipazione del 10% è diversa da quella stabilita dai principi contabili

internazionali in particolare dallo Ias28 (a cui la nuova normativa necessariamente fa

riferimento) che, ai fini dell’influenza notevole, prevede una soglia del 20% per tutte

le banche, sia per quelle quotate che non30.

28 Al riguardo si considerano controllanti i soggetti che hanno la possibilità di esercitare

un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; gli

altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a

patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di

esercitare il controllo. Rilevano anche i casi di controllo indiretto per il tramite di società controllate,

società fiduciarie, organismi o persone interposti. Tuttavia, non si considerano indirettamente

controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. V.

BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Capitolo V,

Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, pag. 4. Peraltro, non sembra

che Banca d’Italia abbia offerto un commento esauriente a proposito di quali soggetti considerare nei

patti parasociali, data la grande varietà di questi.
29 Al riguardo v., ABI, Position paper 2010, Risposta al documento di consultazione della Banca

d’Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati”.
30 Peraltro, l’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, attraverso

società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte, Non si considerano sottoposte

indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo
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Tale abbassamento di soglia avrebbe costituito un obbligo per le banche di censire

un novero di soggetti ulteriore rispetto a quello considerato ai fini dell’informativa di

bilancio con parti correlate previsto nel Regolamento Consob, con evidenti

ripercussioni sul piano della semplificazione e gestione delle informazioni.

Tuttavia, Banca d’Italia ha ritenuto opportuno di non accogliere tali critiche;

secondo l’Autorità di Vigilanza, infatti, la percentuale del 10% risponde a una precisa

indicazione del Cicr, il quale, per l’individuazione della soglia di influenza notevole

prevede di considerare quella ex art. 2369, comma 3, c.c., che appunto contempla due

distinte soglie, 10% e 20%, rispettivamente per le società quotate e non31.

Nel caso in cui il soggetto sia in possesso di un partecipazione inferiore alla soglia

del 20%, ovvero quella del 10%, Banca d’Italia, previ specifici accertamenti per

valutarne la concreta sussistenza32, considera indice di influenza notevole anche la

presenza di un esponente nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con

congiunto Anche tale scelta, già presente nel primo documento di consultazione, è stata criticata;

Banca d’Italia, al riguardo, ha ritenuto opportuno rimanere nella sua posizione, dato che l’inclusione

delle “società controllate da una parte sottoposta a influenza notevole” rientra direttamente nella

delibera Cicr.
31 Peraltro, si ricordi che lo stesso Cicr ha previsto che Banca d’Italia, nel definire i casi di

influenza notevole, consideri, oltre ai casi ex art. 2359 c.c anche quelli ex Ias 28. Banca d’Italia,

tuttavia, ha ritenuto che il puntale riferimento all’art. 2359 c.c., il quale si applica alle sole società

quotate, costituisca un parametro speciale rispetto a quello generale contenuto nei principi contabili

internazionali. In aggiunta, l’Autorità di vigilanza ha anche sottolineato come la soglia per la quale si

presume influenza notevole non possa essere superiore a quella rilevante per qualificare un

partecipante “a monte” come parte correlata (10%); al riguardo v. BANCA D’ITALIA, Resoconto

della seconda consultazione in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di

soggetti collegati, dicembre 2011.
32 Così come integrato nel secondo documento di consultazione.
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funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata33. Peraltro, si è precisato

che il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza non

costituisce di per sé indice di influenza notevole34.

Forti perplessità aveva mostrato l’espressione «influenza notevole congiunta»,

che Banca d’Italia aveva introdotto nel primo documento di consultazione.

A detta di Banca d’Italia, tale previsione era stata introdotta per meglio cogliere

quelle situazioni in cui «una pluralità di soggetti, in virtù di partecipazioni detenute,

patti e clausole statutarie, possono esercitare congiuntamente un’influenza sulla

33 In aggiunta Banca d’Italia ha precisato che, in caso di partecipazioni inferiori alla soglia del 10

ovvero del 20% costituisce indice di influenza notevole anche la partecipazione alle decisioni di natura

strategica dell’impresa, in particolare se si dispone di diritti di voto determinanti nelle decisioni

dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve e l’esistenza di

transazioni rilevanti (intese come le “operazioni di maggiore rilevanza”) lo scambio di personale

manageriale e  la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L’ influenza notevole può anche essere

esercitata direttamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone

interposti. Le società a loro volta partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto

non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole. V. BANCA D’ITALIA, Nuove

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Capitolo V, Attività di rischio e conflitti

di interesse nei confronti di soggetti collegati, pag. 5.
34 Tale precisazione è stata aggiunta nel secondo documento di consultazione. Infatti, nella prima

versione della normativa in questione, Banca d’Italia aveva disposto semplicemente che costituisce

indice di influenza notevole “essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo

con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata”. Abi, peraltro, aveva criticato tale

previsione sostenendo che la presenza di un’esponente negli organi aziendali della società partecipata

risponde meramente a un’esigenza di rappresentanza degli azionisti di minoranza, senza alcun pericolo

di inquinamento per la gestione dell’impresa partecipata. Pertanto si suggeriva di eliminare tale indice

o di specificare ulteriori requisiti in presenza dei quali tale indice può essere ritenuto significativo di

una situazione di influenza notevole. E Banca d’Italia, accogliendo in parte questa critica, nella

versione definitiva della normativa in questione ha previsto che non costituisce indice di influenza

notevole il solo fatto di esprimere un componente di minoranza nell’impresa partecipata.



148

gestione delle società». Pertanto, come aveva puntualmente rilevato Abi35, le Banche

avrebbero trovato estremamente difficile individuare i soggetti collegati in base a tale

disposizione, che non trovava alcun riscontro né nel codice civile né nei principi

contabili internazionali. Perciò Banca d’Italia, nella versione definitiva della

normativa in questione, non volendo creare ulteriori complicazioni per gli

intermediari, ha eliminato la nozione di «influenza notevole congiunta» ma non ha

eliminato del tutto tali soggetti dal novero di quelli collegati.

L’Autorità di Vigilanza, infatti, potrà comunque, se lo ritiene necessario,

includerli all’interno dei soggetti collegati dal momento che può individuare in casi

particolari altri soggetti che ritenga debbano essere sottoposti alle disposizioni della

presente normativa36.

Rientrano nel novero dei soggetti collegati anche i soggetti in grado di nominare37

35 ABI, Position paper 2010, Risposta al documento di consultazione della Banca d’Italia

“Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati”, cit, p. 8.
36 «[…] in casi particolari la Banca d’Italia può richiedere che le presenti disposizioni (limiti e

procedure) trovino applicazione nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati, in ragione

dei conflitti di interesse ravvisati in concreto». Così BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di

vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Capitolo V, Attività di rischio e conflitti di interesse

nei confronti di soggetti collegati,p. 26.
37 Peraltro, Banca d’Italia ha ripreso “pari pari” dalla deliberazione del Cicr n. 277/2008

l’espressione “in grado di nominare”, che, come era stato puntualmente criticato nei primi commenti

alla delibera stessa, non sembrava delle più felici, data la grande varietà di fattispecie di patti

parasociali. La letteratura perciò aveva richiesto un intervento chiarificatore da parte dell’Autorità di

Vigilanza, che peraltro, sembra non esserci stato. Per critiche v. CERA M., Le banche e i loro azionisti

nella legge per la tutela del risparmio, in Analisi giur. econ., n. 1, 2006, p. 69-70 e DE PRA A.,

Vigilanza regolamentare e rapporti con “soggetti collegati” nella recente normativa bancaria, in

GALGANO F., ROVERSI MONACO F., (a cura di), Le nuove regole del mercato finanziario: la
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anche sulla base di accordi, di clausole statutarie, o in base a patti in qualsiasi forma

stipulati, da soli, uno o più componenti dell’organo con funzione di supervisione

strategica o di gestione della banca, della società finanziaria capogruppo o degli

intermediari vigilati.

Opportune considerazioni sono state spese a proposito dell’inclusione, tra le parti

collegate, delle società sulle quali la banca o altra società del gruppo bancario esercita

direttamente o indirettamente, un’influenza notevole38. In particolare, si ricordi che

tale previsione non rappresenta una discrasia rispetto alla norma primaria ex art. 53,

comma 4, t.u.b., la quale si riferisce alla situazione diametralmente opposta di

“influenza notevole esercita sulla banca”.

Infatti, come era già stato rilevato in dottrina e confermato dalla stessa Banca

d’Italia39, questa indicazione era volta a delineare una disciplina organica delle attività

di rischio, dato che la “sana e prudente gestione bancaria” può essere scalfita sia dalle

relazioni che la banca intrattiene con i soggetti “a monte”, quanto con quelli “a valle”.

E tale previsione trova una sua giustificazione più piena in virtù della rivisitazione

della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche40, la quale, rimuovendo il

Legge 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati

finanziari, Milano, 2009, p. 122.  In aggiunta, v. le opportune considerazioni in capitolo 2.
38 Al riguardo v. capitolo 2.
39 In questo senso v. CAMUZZI SCOTTI S., op. cit, p. 734 ss., DE PRA A., op. cit, p. 127 e

ancora BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività di

rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

maggio 2010, p. 7.
40 In particolare si fa riferimento alla Deliberazione CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia

di «Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari,» e all’introduzione del relativo
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tradizionale limite di separatezza banca-industria, aveva ampliato i rischi di

un’“impropria commistione tra banca e impresa”41.

Peraltro il Cicr aveva previsto che Banca d’Italia potesse ampliare il novero dei

soggetti collegati tenendo conto del principio contabile internazionale Ias 24;

l’Autorità di Vigilanza, tuttavia, non ha ritenuto opportuno di avvalersi di tale facoltà.

In particolare, a differenza di Consob, Banca d’Italia non ha incluso tra le parti

correlate le joint ventures e i fondi pensione del personale, nonché ogni dirigente con

responsabilità strategiche nella banca42.

4.3.2 … e i soggetti connessi

Oltre alle parti correlate, rientrano nel novero delle parti collegate anche i

“soggetti connessi”, ossia le società e le imprese anche costituite in forma non

societaria controllate da una parte correlata e i soggetti che controllano o sono

sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con una parte correlata

che sia un partecipante ex art. 19 o un soggetto in grado di nominare i componenti

degli organi43.

Anche in questo caso, il Cicr aveva previsto che Banca d’Italia, sempre sulla base

capitolo nelle «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», Titolo V, Capitolo 4. Al

riguardo v. le opportune considerazioni in capitolo 1.
41 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

cit, p. 43.
42 Per opportuni riferimenti v. l’analisi in capitolo 3.
43 Si noti come non sono inclusi nei soggetti connessi coloro che controllano una parte correlata

“a valle”.



151

degli Ias 24 e 28, potesse ampliare il novero dei soggetti connessi; e questa volta,

Banca d’Italia ha deciso di servirsi di tale facoltà, includendo tra le parti connesse

anche gli stretti familiari, intesi come i parenti fino al secondo grado di una parte

correlata, nonché le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Peraltro, l’inclusione dei parenti fino al secondo grado e delle società da queste

controllate risultava parecchio problematica e, in particolare, non sarebbe stata in linea

con la regolamentazione Consob e con gli stessi Ias, che includono solo i soggetti

legati alla parte correlata da rapporti di parentela di primo grado44.

Tuttavia Banca d’Italia, nella versione definitiva delle disposizioni in questione,

rimarcando il carattere prudenziale della nuova regolamentazione45 (che richiede una

definizione del campo di applicazione più precisa e definita di quella di bilancio così

come contenuta negli IAS), confermava la discrasia rispetto ai principi contabili

internazionali, considerando stretti familiari «i parenti fino al secondo grado e il

coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di

44 Più precisamente lo Ias 24  e anche il regolamento Consob che riprende la stessa definizione

contenuta nei principi contabili internazionali, considera familiari stretti di una persona quei familiari

che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità,

tra i quali i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; i figli del coniuge o del convivente di

quella persona; e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

Per critiche v. ABI, Position paper 2010, Risposta al documento di consultazione della Banca d’Italia

“Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati”, cit., p. 10 e CGSH, Commenti al documento per la consultazione del maggio 2010 in

materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati.

45 Nel senso che in ambito di vigilanza si sia passati da una vigilanza di tipo strutturale a una più

prettamente prudenziale v., tra tutti, BRESCIA MORRA C., La disciplina dei controlli pubblici sulla

finanza, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), , L’ordinamento finanziario italiano2, 2010, p. 301-348 e

COSTI R., L’ordinamento bancario5 2012, p.325 ss.
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quest’ultimo»46.

Specifiche disposizioni sono state previste, invece, per gli affini fino al secondo

grado47.

4.4. I limiti alle attività di rischio

La nuova normativa di Banca d’Italia prevede, con riferimento all’assunzione

delle attività di rischio da parte del gruppo bancario o della banca limiti quantitativi

consolidati nei confronti di ciascun insieme di soggetti collegati, rapportati al

patrimonio di vigilanza a livello consolidato o individuale, nel caso di banca non

inserita in un gruppo. Peraltro, tali limiti non si applicano alle attività di rischio

connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario48 e

46 Al riguardo v. BANCA D’ITALIA, Relazione integrativa sull’analisi d’impatto della

disciplina delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei

confronti di soggetti collegati, dicembre 2011.
47 Nonostante l’inclusione all’interno dei soggetti connessi degli stretti familiari fosse stata

criticata sin dal primo documento di consultazione, Banca d’Italia aveva incluso nel secondo

documento del 2011 anche gli affini, poi non contemplati nella versione definitiva della normativa in

questione. Nel contempo, però, per non sottrarre a ogni controllo quantitativo e procedurale le relazioni

che possono presentare in concreto rilevanti rischi di conflitto di interesse, si prevede che le banche

debbano comunque censire gli affini fino al 2° grado di una parte correlata e mantenere queste

informazioni a disposizione per eventuali richieste della Vigilanza. Nei confronti degli affini non si

applicheranno, in via generale, i limiti e le procedure previsti dalla nuova disciplina; la Banca d’Italia

potrà, caso per caso, esercitare il potere di imporre l’estensione della disciplina (limiti e procedure)

anche nei confronti degli affini in ragione dei conflitti di interesse accertati nel corso dell'ordinaria

attività di vigilanza.
48 Un ulteriore caso di esenzione dalla normativa in questione è dato, nel caso di una banca

italiana soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, per le attività di rischio connesse

ad operazioni tra tale banca e l’impresa madre nell’UE, le banche e gli altri intermediari vigilati
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le attività non sono considerate al loro valore nominale, ma a quello ponderato49.

Banca d’Italia, ribadendo che nella scelta dei limiti ha adottato criteri di efficacia,

proporzionalità e gradualità50, ha dettato, secondo la previsione del Cicr51, limiti

differenziati a seconda del tipo di parte correlata distinguendo in primis tra parti

correlate finanziarie e non finanziarie52, in secundis tra le singole controparti; tali

limiti, peraltro, si applicano anche alle attività di rischio assunte nei confronti di

soggetti che sono diventati parti correlate in un periodo successivo all’accensione del

relativo rapporto.

Come si è già ricordato, la distinzione tra soggetti collegati finanziari e non

finanziari sembra costituire una debole eco del principio di separatezza banca-

industria, che era stata considerata un carattere fondamentale del nostro ordinamento

controllati dall’impresa madre. La disciplina dei limiti quantitativi si applica, però, sulle attività

intragruppo del conglomerato finanziario.
49 In particolare, si applicano i criteri di ponderazione previsti nella disciplina di concentrazione

dei rischi.
50 Si ricordi che l’art. 23, l. 262/2005, rimarcato nel Regolamento Banca d’Italia del 24 marzo

2010, prevede che le Autorità di vigilanza, (Consob, Banca d’Italia, Ivass, Covip) nell’adozione di atti

di natura regolamentare, tengano conto, in ogni caso, del principio di proporzionalità, inteso come

«criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli

interessi dei destinatari».
51 Art. 2, comma 3, deliberazione Cicr 29 luglio 2008, n. 277.
52 In particolare le parti correlate non finanziarie sono definite come le parti correlate che

esercitino in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria,

come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi

bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle

bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. Per quanto

riguarda le holding, esse sono da considerare come non finanziarie nel caso in cui detengano

partecipazioni in prevalenza nel settore finanziario e, in aggiunta, siano in grado di esercitare l’attività

di direzione e coordinamento sulle imprese partecipate.
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giuridico53. Tuttavia il legislatore, mostrando di tenere bene a mente l’insegnamento

degli antichi secondo i quali historia magistra vitae, ha ritenuto opportuno introdurre

limiti più stringenti nei confronti dei soggetti qualificabili come controparti correlate

non finanziarie volendo evitare il ripetersi di crisi come quella degli anni Trenta del

Novecento, dovuta a un’” impropria commistione tra banca e impresa”54.

E così Banca d’Italia ha previsto, con riferimento a una parte correlata che

possiamo definire “finanziaria”, un limite pari al 2% del patrimonio consolidato di

gruppo per l’assunzione delle attività di rischio nei confronti di un esponente

aziendale, al 5% verso il partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza

notevole, al 10% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante non di

controllo o un soggetto in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli

organi aziendali e del 20% negli altri casi.

Con riguardo invece a un parte correlata non finanziaria e relativi soggetti

connessi, Banca d’Italia ha previsto un limite pari al 2% del patrimonio consolidato

di gruppo per l’assunzione delle attività di rischio nei confronti degli esponenti

aziendali, dei partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole,

al 5%- anziché 10% come verso la corrispondente parte correlata “finanziaria”- nel

caso di una parte correlata che sia un partecipante non di controllo o un soggetto in

grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali e del 15%-

53 Tale separatezza, come già ricordato, era stata rimossa prima “a monte” con il recepimento

della direttiva 2007/44/CE e poi “a valle”, con la delibera Cicr del 29 luglio 2008, n. 276 e le relative

disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia.
54 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

cit., p. 7.
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invece del 20%- negli altri casi.

A tali limiti consolidati, volti a identificare le controparti, si affianca, al fine di

identificare il detentore delle attività di rischio, un limite individuale55: la nuova

normativa prevede infatti che una banca appartenente a un gruppo bancario possa

assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati,

indipendentemente dalla natura finanziaria o meno di questi, entro il limite del 20%

del patrimonio di vigilanza individuale.

Tali limiti, soprattutto quello del 2% nei confronti degli esponenti aziendali, erano

però considerati troppo restrittivi, soprattutto per le banche piccole e minori, dotate di

un patrimonio di vigilanza esiguo56.

Tali banche inoltre, sarebbero state penalizzate anche rispetto a quelle facenti

parte di un gruppo, che avrebbero potuto calcolare la loro esposizione creditizia

utilizzando il patrimonio di vigilanza consolidato.

In aggiunta il limite siffatto avrebbe avuto un impatto particolarmente negativo

sul modello organizzativo e di business delle banche più piccole, caratterizzate dalla

presenza nei consigli di amministrazione di imprenditori locali in qualità di

componenti non esecutivi che avrebbero potuto fornire importanti informazioni

55 Peraltro, la fissazione di un limite individuale alle attività di rischio è una facoltà concessa dal

Cicr.(v. art. 2, comma 2, deliberazione n.277/2008). Tale limite, inoltre, si applica anche nei confronti

delle banche estere facenti parte di un gruppo bancario.
56 Al riguardo v. ABI, Position paper 2010, Risposta al documento di consultazione della Banca

d’Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati”, cit., p. 11 nel quale è riportato come il valore mediano del patrimonio di vigilanza

delle Banche piccole si attesti intorno a 260 milioni di euro. Perciò, prevedendo una percentuale del

2%, tali banche avrebbero potuto assumere attività di rischio nei confronti di un esponente solamente

per un importo pari a 5,2 milioni di euro.
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relativamente alla clientela affidata57.

Al riguardo, Banca d’Italia ha previsto, peraltro solo per le banche di credito

cooperativo e di garanzia collettiva, che, in virtù delle particolari finalità mutualistiche

di tali intermediari, i limiti quantitativi non si applichino nei confronti degli esponenti

aziendali soci nella misura del fido massimo concedibile dalla banca al socio e fino a

concorrenza del limite prudenziale applicabile all’esponente58.

Tuttavia, la disciplina dei soggetti collegati è ritenuta troppo restrittiva per le

stesse banche di credito cooperativo, dal momento che in questo modello di banca a

vocazione locale e con finalità mutualistiche59 gli esponenti aziendali sono

57 «[…]il modello della banca piccola, radicata nel territorio e vicina alla clientela, oltre che

efficiente e solida, può trarre linfa vitale dal coinvolgimento in consiglio di alcuni clienti primari […].

Al riguardo v. BANCA PASSADORE & CO., Risposta al documento di consultazione della Banca

d’Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati”, p. 6.
58 Nelle disposizioni si precisa che lo statuto della banca attribuisce all’assemblea dei soci la

competenza a determinare tale misura una volta l’anno, entro un limite massimo fissato dallo stesso

statuto rapportato al patrimonio di vigilanza. Nel caso delle banche di garanzia collettiva, invece, le

attività di rischio connesse con il rilascio di garanzie collettive sono computate nei limiti prudenziali

per l’ammontare nominale eccedente la misura massima del fido concedibile al socio della banca di

garanzia. Peraltro, si ricordi che il Cicr aveva previsto la possibilità per la Banca d’Italia di emanare

limiti diversi da quelli generali per le attività di rischio di banche di credito cooperativo e,

limitatamente al rilascio di garanzie collettive dei fidi, delle banche di garanzia collettiva dei fidi (art.

4, comma 1, lett. b), deliberazione Cicr 29 luglio 2008, n. 277).Tuttavia, Banca d’Italia non ha ritenuto

opportuno introdurre norme ad hoc per questa categoria di intermediari, dal momento che le

caratteristiche stesse del modello di banca di credito cooperativo ( il riferimento è in particolare al

limite al possesso azionario) attenua l’impatto delle disposizioni su tali intermediari. Al riguardo v.

BANCA D’ITALIA, Relazione illustrativa alla nuova disciplina in materia della nuova disciplina

delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di

soggetti collegati, giugno 2011, p. 53.
59 Al riguardo v. CAPRIGLIONE F., Gli intermediari bancari, in L’ordinamento finanziario2,

cit., p. 559 il quale sottolinea come manchi una definizione legislativa di “funzione mutualistica” e
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tipicamente i soci, ossia i soggetti a favore dei quali le Bcc orientano prevalentemente

l’attività creditizia60.

Nulla invece si è disposto con riguardo alle piccole banche diverse da quelle di

credito cooperativo.

Pertanto Banca d’Italia, accogliendo parzialmente le critiche, nella seconda

versione del documento di consultazione ha ritoccato verso l’alto i precedenti limiti

del 2 e del 5%, portandoli rispettivamente al 5 e al 7,5%, mantenendoli anche nella

versione definitiva della normativa in questione, non ritendendo opportuno alzarli

ulteriormente, nonostante le critiche61.

Con riguardo invece ai casi di superamento, Banca d’Italia ha previsto che il

rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati debba

essere assicurato in via continuativa; tali limiti si applicano anche con riferimento alle

attività di rischio nei confronti di soggetti divenuti tali successivamente all’accensione

che nemmeno in letteratura esista al riguardo uniformità di vedute. Secondo l’opinione prevalente per

mutualità prevalente si intende «la fornitura di beni o servizi od occasioni di lavoro ai membri

dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che incontrerebbero sul mercato»: così

BUONOCORE V., Società cooperative, (voce) in Enciclopedia del diritto, XXIX, Roma. 1993, p. 3

ss.
60 «Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci» (art.

25, comma 2, t.u.b.). Al riguardo v., tra tutti, CUSA E. Lo scopo mutualistico delle Banche di Credito

Cooperativo, Roma, 2009, PAOLUCCI F.L, La mutualità nelle cooperative, Milano, 1974, e COSTI

R., L’ordinamento bancario5, cit., p. 435, il quale definisce il diritto agli utili e il diritto al vantaggio

mutualistico come «momenti essenziali dello status di socio di Banca di credito cooperativo».
61 In particolare si auspicava un ulteriore innalzamento del limite in un’ottica di maggiore

allineamento con la disciplina comunitaria, la quale, in materia di large exposures aveva rimosso il

limite più restrittivo del 20% per i rapporti con soggetti collegati. Inoltre, si chiedeva di rivedere il

limite per gli esponenti aziendali innalzando al 10% (dal 5%) quello riferito agli esponenti “non

esecutivi” e un ulteriore innalzamento dei limiti nei confronti delle Banche di credito cooperativo.
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dei rapporti. Specifiche disposizioni sono previste per il superamento dei limiti

quantitativi nei confronti di una parte correlata che sia un partecipante nella banca o

nella società capogruppo; in questo caso i diritti amministrativi connessi con la

partecipazione sono sospesi62

4.5. Le procedure deliberative

4.5.1.Un’ampia definizione di operazioni con soggetti collegati

Così come previsto nella deliberazione del Cicr del 200863, “al fine di preservare

l’integrità delle operazioni con soggetti collegati”64, le Nuove Disposizioni prevedono

apposite procedure deliberative, che per molti aspetti ricordano quelle delineate dalla

Consob65.

Banca d’Italia, infatti, non ha ritenuto sufficienti, al fine di evitare i molteplici

rischi cui sono sottoposte le banche nelle transazioni con soggetti collegati, la

previsione di limiti quantitativi all’assunzione delle attività di rischio e così ha varato

una serie di procedure e controlli per assicurare l’integrità e l’oggettività dei processi

decisionali, delineando finalmente una normativa per le “altre attività bancarie” (art.

62 Al riguardo si ricordi la disciplina prevista per l’acquisizione di partecipazioni nelle banche; in

particolare, l’art. 24, comma 1, t.u.b. prevede con riguardo alle partecipazioni per le quali non si sono

adempiuti gli obblighi di comunicazione ex art. 20 t.u.b. la sospensione dei diritti di voto e degli altri

diritti, che consentono di influire sulla società.
63 Art. 3, comma 1, deliberazione Cicr 28 luglio 2008, n. 277
64 Così BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo

V, Capitolo V, Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, p. 28.
65 CONSOB, Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate

adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.
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53, comma 4 quater, t.u.b.) che la dottrina, peraltro, attendeva da tempo66.

In questo modo il legislatore secondario, dettando “limiti e condizioni” per

l’assunzione di operazioni con soggetti collegati, ha contribuito a dare una valenza

autonoma e indipendente a questa disciplina rispetto a quella della concentrazione dei

rischi67.

In particolare, le procedure si applicano a un novero di operazioni più ampio

rispetto a quello previsto dalla disciplina dei limiti quantitativi; infatti, oltre alle altre

attività bancarie, per “operazioni con soggetti collegati” si intende anche «ogni

trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di

un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione».

Il legislatore, perciò, mostrandosi pressoché in linea con la Consob, ha mostrato

di adottare una definizione ampia di operazioni con soggetti collegati, così come

contenuta nel Core Principle n. 11.

Peraltro, Banca d’Italia precisa che non sono considerate operazioni con soggetti

collegati i compensi corrisposti agli esponenti aziendali e le operazioni da realizzare

66 Si ricordi che la letteratura aveva criticato il fatto che sia la deliberazione Cicr del 2005, sia

quella del 2006, non avessero previsto alcuna regolamentazione per i conflitti di interesse relativi ad

altre attività bancarie, quasi che il legislatore non avesse voluto occuparsi di tale tematica. Per le

opportune riflessioni v. capitolo 2. Al riguardo v. CERA M., Le banche e i loro azionisti nella legge

per la tutela del risparmio, in Analisi giur. econ., 2006, n. 1, p. 73; CLEMENTE C., Commento sub.

art. 53, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia 2, Padova, 2001, p. 416 e SALERNO M.E., Commento sub art. 53, in BELLI F,

CONTENTO G., PATRONI GRIFFI A., PORZIO M., SANTORO V., (a cura di), Testo Unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003, p. 793 ss.
67 Come già ricordato, la disciplina delle operazioni con soggetti collegati era stata per lungo

tempo considerata un’ipotesi all’interno della disciplina di vigilanza sui grandi fidi; così COSTI R.,

L’ordinamento bancario3, Bologna, 2001, p. 415.
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sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero

sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni

impartite dalla stessa Autorità di vigilanza nell’interesse della stabilità del gruppo.

Con riguardo invece alle operazioni intragruppo, Banca d’Italia ha precisato che

non si considerano operazioni con soggetti collegati quelle effettuate con o tra società

controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario, e le operazioni di

trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del

sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato68.

Come si vedrà più avanti (v. infra), particolari disposizioni sono previste per le

operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole.

4.5.2. L’oggettività e l’imparzialità delle decisioni

Le procedure69, data la loro importanza, sono oggetto sin dal momento della loro

progettazione di un procedimento che garantisca la validità delle deliberazioni

assunte. In particolare esse sono comunicate al pubblico senza indugio, mediante

68 Al riguardo v. BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche,

Titolo V, Capitolo 2, Governo e gestione del rischio di liquidità, inserito con il 4o aggiornamento del

13 dicembre 2010.
69Le procedure devono quanto meno identificare: i criteri per la rilevazione delle operazioni

soggette alla procedura deliberativa, nonché quelli da considerare di maggiore rilevanza; le regole

riguardanti le fasi dell’istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, chiarendo le

modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti; i profili riguardanti la definizione dei

ruoli e dei compiti delle diverse componenti del gruppo; i casi di deroga o esenzione. In aggiunta, esse

devono identificare i presidi da applicare alle operazioni concluse nel caso in cui queste diano luogo

a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali. Così BANCA

D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Capitolo V, Attività

di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, p. 15.
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pubblicazione nel sito web della banca70 (o, in mancanza, in quello dell’associazione

di categoria o a mezzo stampa). Pertanto, esse dovranno essere deliberate dall’organo

con funzione di supervisione strategica71 e oggetto di un parere vincolante da parte

degli amministratori indipendenti, o dei consiglieri indipendenti presenti nel consiglio

di sorveglianza nel caso di modello dualistico, 72e dell’organo di controllo73.

Come meglio si vedrà nel prosieguo, al fine di garantir l’oggettività e

l’imparzialità delle decisioni con soggetti collegati e la sana e prudente gestione

bancaria, le procedure fanno sempre riferimento, a differenza di Consob, che prevede,

in alternativa, la presenza di esperti indipendenti, al ruolo degli amministratori

70 Nel primo documento di consultazione Banca d’Italia aveva previsto che le procedure

dovessero essere inserite nello statuto della banca; tale scelta iniziale, fu però ritenuta dalla critica di

scarsa efficacia ed eccessivo appesantimento operativo. Così ABI, Position paper 2010, Risposta al

documento di consultazione della Banca d’Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle

banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati”, cit., p. 13.
71 Al riguardo v. BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e

governo societario delle banche, marzo 2008, e, più recentemente, BANCA D’ITALIA,

Comunicazione del 5 gennaio 2012, Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di

organizzazione e governo societario delle banche, in Bollettino di vigilanza, 2012, n. 1 Inoltre v.

SACCOMANNI F., Intervento di chiusura del convegno: il governo societario e la sana e prudente

gestione delle banche, settembre 2012. Per le opportune riflessioni in letteratura v., tra tutti, MINTO

A., La governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia, Padova, 2012, p. 67 ss.
72 Nel caso in cui al consiglio di sorveglianza non siano state assegnate funzioni di supervisione

strategica (ex 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, c.c.), i compiti sono svolti dai consiglieri di gestione

indipendenti. Banca d’Italia non ha perciò concesso l’alternativa, prevista da Consob, del ricorso a

comitati costituiti nel consiglio di gestione o a singoli consiglieri di gestione indipendenti.
73 Per le banche che adottano il sistema dualistico, i pareri richiesti all’organo con funzione di

controllo sono resi dal consiglio di sorveglianza. Per gli opportuni approfondimenti sulle funzioni

dell’organo di controllo v., tra tutti, BARAVELLI M., I compiti del collegio sindacale e la normativa

sui controlli interni nelle banche, in BARAVELLI M., VIGANÒ A., (a cura di), Il collegio sindacale

nelle banche: corporate governance, nuovo ruolo dei sindaci e controlli interni, Roma, 2005, p. 39

ss.
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indipendenti74, che, nel caso delle banche più grandi, si riuniscono in un comitato.75

Così come previsto nella normativa Consob, le procedure sono diverse a seconda

che si tratti di operazioni con soggetti collegati di minore o maggiore rilevanza.

In particolare, per le operazioni di minore rilevanza, definite come quelle diverse

dalle operazioni di maggiore rilevanza, in maniera del tutto analoga a quanto

contenuto nel regolamento Consob, si prevede che nella fase predeliberativa sia data

adeguata informativa76 sui diversi profili dell’operazione oggetto di delibera agli

amministratori indipendenti che dovranno esprimere «un parere preventivo e motivato

sull’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza

74 La normativa rimarca come la nozione di indipendenza sia la stessa che le banche utilizzano ai

fini delle disposizioni sulla governance.
75 Inizialmente Banca d’Italia aveva previsto l’obbligo di costituzione di un comitato di

indipendenti per tutte le banche, peraltro ponendosi in contraddizione con le disposizioni, delineate

dalla stessa Autorità, in materia di governo societario, le quali avevano previsto tale misura solo per

le banche di maggiori dimensioni. E così Banca d’Italia, accogliendo tali critiche, o, forse più

semplicemente, per non contraddirsi, ha previsto che l’obbligo di costituzione del comitato di

indipendenti si applichi solo alle banche più grandi. Tale comitato, costituito all’interno dell’organo

con funzione di supervisione strategica, può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto

dalle disposizioni sul governo societario. Come Consob, Banca d’Italia ha previsto una diversa

composizione del comitato a seconda si tratti di operazioni di minore o maggiore rilevanza. Per le

prime, in particolare, si prevede che questo debba essere costituito da amministratori non esecutivi,

almeno la maggioranza dei quali indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza, invece, il

comitato deve essere costituito esclusivamente da amministratori indipendenti. Ove non sia presente

un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti

singolarmente dall’unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano

due.
76 Nel primo documento di consultazione Banca d’Italia aveva previsto che tale informativa fosse

accompagnata da un’idonea relazione degli uffici competenti per i diversi profili. Peraltro, i commenti

avevano evidenziato i costi di tale doppia informativa; perciò l’Autorità di Vigilanza ha deciso di

eliminare tale previsione dalla versione definitiva della normativa.



163

e correttezza sostanziale delle relative condizioni77 all’organo competente, per legge

o statuto, a deliberarle», ivi incluse le motivazioni riguardanti l’opportunità

dell’operazione e gli eventuali scostamenti rispetto alle condizioni di mercato. A tal

fine, possono farsi assistere da esperti indipendenti78.

Inoltre, con riferimento alle operazioni concluse si prevedono specifichi obblighi

informativi interni, almeno trimestrali, da parte dell’organo deliberante agli organi

con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo. In caso di parere

negativo degli indipendenti, si prevede che l’operazione possa essere comunque

conclusa ma la delibera debba essere singolarmente comunicata.

Particolari disposizioni sono previste per le operazioni di maggiore rilevanza79,

nelle quali si rafforza la funzione degli amministratori indipendenti.

In particolare, questi dovranno essere coinvolti non solo nella fase

77 In particolare, il parere degli indipendenti ha lo stesso oggetto di quello richiesto da Consob

nel regolamento con parti correlate.
78 La banca può fissare limiti, all’ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere

favorevole dell’organo con funzione di controllo. Per le operazioni che ricadono anche nella normativa

Consob Banca d’Italia prevede che, nel caso di operazioni di minore rilevanza il limite di spesa, ove

previsto, sia riferito a ciascuna singola operazione, mentre non opera in ogni caso per quelle di

maggiore rilevanza.
79 La normativa definisce le operazioni di maggiore rilevanza come quelle il cui controvalore in

rapporto al patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5%

calcolato in base all’ “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione

e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità previste dall’ “Indice di rilevanza

dell’attivo”. Peraltro, la banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza

in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in

esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto

collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Si ricordi che

invece la Consob, al fine dell’individuazione di un’operazione di maggiore rilevanza, aveva previsto

di considerare accanto a questi due indici anche quello di rilevanza delle passività.
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predeliberativa, ma anche in quella deliberativa e istruttoria «almeno attraverso la

ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere

informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati

della conduzione delle trattative e istruttoria»80.

In questo modo si permette agli amministratori indipendenti di entrare nella fase

genetica delle operazioni e far sì che essi il loro parere sia non solo indipendente, ma

anche approfondito e competente.

Nel caso in cui questi forniscano un parere negativo, l’operazione può comunque

essere conclusa ma si richiede anche un parere dell’organo con funzione di controllo,

anche se le procedure possono derogare a ciò81, e specifici obblighi informativi,

almeno annuali, nei confronti dell’assemblea dei soci. Nel caso di operazioni attribuite

ex lege all’assemblea tali procedure dovranno essere osservate anche relativamente

alla proposta che l’organo amministrativo formula all’assemblea.

Peraltro, Banca d’Italia non ha introdotto alcuna previsione simile al c.d.

whitewash82, che invece era presente nella normativa Consob.

80 Inizialmente, Banca d’Italia aveva previsto la partecipazione degli indipendenti nella fase

deliberativa e istruttoria. Come sottolineato prontamente nei commenti pervenuti, questa disposizione

avrebbe confuso il ruolo dell’amministratore indipendente e di quello esecutivo. Pertanto, al fine di

allineare le disposizioni, si è adottata la stessa formulazione prevista dalla Consob. Banca d’Italia ha

però precisato che ciò tuttavia non vieta agli amministratori indipendenti di assumere un ruolo più

diretto nella fase delle trattative.
81 Tale deroga si applica anche alle operazioni su cui l’assemblea è chiamata a deliberare a seguito

di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti, ai sensi della regolamentazione emanata

dalla Consob ex art. 2391-bis c.c.
82 Si ricordi che nel regolamento Consob è previsto che le procedure possono contenere regole,

in caso di parere negativo degli indipendenti, volte a impedire il compimento dell’operazione qualora

la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Il meccanismo di
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Come si nota, l’impianto delle procedure deliberative delineato da Banca d’Italia,

si erge su una continua comunicazione e informazione degli organi aziendali, la quale,

peraltro, è solo interna; infatti, se non si considera la pubblicazione delle procedure

nel sito internet della banca, non sono previste appropriate misure di pubblicità per il

pubblico, come la predisposizione di un documento informativo nel caso di operazioni

di maggiore rilevanza, contemplato invece nel regolamento Consob.

Come si vedrà meglio, infatti, tutto ciò è spiegato alla luce della diversa finalità

della disciplina delle parti correlate per Banca d’Italia e per Consob; l’una, funzionale

alla stabilità della banca (ergo, alla sua “sana e prudente gestione”), l’altra alla

trasparenza e a un’adeguata comunicazione al pubblico.

Si è già parlato del fatto che tale normativa incide anche sull’ art. 136 t.u.b. in

materia di «obbligazioni degli esponenti aziendali» il quale, con riferimento alle

obbligazioni assunte da questi particolari soggetti, prevede l’obbligo di una

deliberazione unanime dell’organo amministrativo e il voto favorevole di tutti i

componenti dell’organo con funzione di controllo. Peraltro, con riguardo alle

whitewash, infatti, sarebbe stato difficile per le banche non quotate. Si ribadisce, in ogni caso, che le

operazioni rientranti anche nell’ambito di applicazione della disciplina Consob dovranno soddisfare

le regole procedurali previste da entrambe le fonti normative. «Ne consegue quindi che se la banca, ai

sensi della disciplina Consob, ha attribuito al parere negativo degli indipendenti un carattere

inderogabile, l’operazione (di maggiore rilevanza) sulla quale gli indipendenti hanno espresso parere

negativo non potrà essere compiuta. Se invece la banca ha optato per la soluzione che consente di

“superare” il voto negativo degli amministratori indipendenti sottoponendo l’operazione

all’assemblea, la banca dovrà seguire le regole al riguardo dettate dalla Consob e può eventualmente

avvalersi della possibilità prevista dalla disciplina bancaria di escludere il parere preventivo anche

dell’organo di controllo». Così BANCA D’ITALIA, Relazione di accompagnamento al secondo testo

di consultazione su attività di rischio verso soggetti collegati, giugno 2011, pag. 5.Per le opportune

considerazioni e critiche sul meccanismo del whitewash v. capitolo 3.
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operazioni che rientrano nell’ art 136 t.u.b. la nuova normativa ha previsto, in aggiunta

agli obblighi deliberativi rafforzati, che gli amministratori indipendenti siano

adeguatamente informati sui diversi profili dell’operazione oggetto di delibera e che

questa sia opportunamente motivata.

Con riferimento alle operazioni che rientrano anche nell’art. 136 t.u.b. è

opportuno precisare che l’intento di Banca d’Italia è stato quello di non voler

“infierire” ulteriormente su una procedura già di per sé onerosa83.

Tale posizione però non sembra condivisibile se si pensa che le banche, in

relazione a un’infinità di operazioni, in particolare si fa riferimento all’ampliamento

dell’ambito soggettivo di applicazione con l’introduzione del comma 2 bis, dovranno

assicurare che gli amministratori indipendenti siano adeguatamente informati,

motivare adeguatamente la delibera e approvarla ad unanimità dell’organo

amministrativo e con il voto favorevole dell’organo di controllo. Nel caso in cui la

banca sia quotata, l’amministratore controparte dell’operazione dovrà operare anche

la disclosure ex art. 2391 c.c84.E in aggiunta, se non saranno rispettate tutte queste

disposizioni, il “povero” esponente subirà una sanzione amministrativa da 206 a 2066

euro e come se non bastasse, sarà soggetto a reclusione da uno a tre anni.

83 Così BANCA D’ITALIA, Documento per la consultazione: disposizioni in materia di attività

di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati,

maggio 2010.
84 L’art. 2391 c.c. prevede che «L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al

collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata

operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di

amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa

l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea

utile.»
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4.5.3. (Segue)Un’attenuazione degli oneri procedurali: misure sufficienti?

Al fine di mitigare gli oneri procedurali Banca d’Italia ha previsto diverse misure

di flessibilità, che almeno dai commenti pervenuti, non sono state tuttora considerate

sufficienti dagli intermediari. Tra queste, rileva l’adozione di delibere quadro- che

Abi aveva già proposto di inserire nell’ambito dell’art. 136 t.u.b.85 e che erano già

state introdotte nella normativa Consob- per operazioni omogenee e sufficientemente

determinate, le quali non possono coprire un periodo superiore a un anno86 e sono

adeguatamente comunicate, almeno trimestralmente, all’organo con funzione di

supervisione strategica.

Anche le operazioni ordinarie, intese come le operazioni di minore rilevanza

rientranti nell’ordinaria attività della banca ed effettuate a condizioni standard o di

mercato,87 possono disapplicare le regole onerose stabilite dalle procedure

deliberative purché tali operazioni siano adeguatamente monitorate e il carattere

“ordinario” sia adeguatamente comprovato dalla delibera, anche sulla base di criteri

85 Al riguardo v. ABI, Circolare n. 2027 in tema di modifiche all'art. 136 Tub recate dalla legge

n. 262/2005, 28 aprile 2006.
86 In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs.

minore rilevanza), le banche tengono conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni

oggetto della delibera, cumulativamente considerate.
87 In particolare, per queste operazioni si prevede che la delibera contenga elementi che

comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione, che non necessariamente deve essere comprovato

in ogni delibera a condizione che i criteri tali da individuare un’operazione ordinaria siano

preventivamente fissati; in aggiunta che vi siano flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a

consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da

parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi. Peraltro, Banca d’Italia

non ha ritenuto opportuno fornire delle previsioni ad hoc per le operazioni di leasing. Al riguardo v.

ASSILEA Risposta al documento di consultazione della Banca d’Italia “Attività di rischio e conflitti

di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati”.
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fissati dalla banca o dalla capogruppo.

Peraltro, la possibilità di includere solo le operazioni di minore rilevanza

all’interno di quelle ordinarie è stata sentita come un’ipotesi altamente restrittiva e

non in linea con quanto disciplinato dalla Consob, che include tutte le operazioni

indipendentemente dal loro importo88; tuttavia Banca d’Italia si è mantenuta

fortemente nelle sue posizioni sottolineando che esistono altri meccanismi per

attenuare gli oneri procedurali delle operazioni di maggiore rilevanza, quali

l’adozione di delibere quadro.

Anche le operazioni di importo esiguo, così come quelle urgenti, prevedono dei

meccanismi di flessibilità. Nel primo documento di consultazione, si prevedeva, per

tutte le banche, che fossero considerate di importo esiguo le operazioni inferiori a

250.000 euro e allo 0,01% del patrimonio di vigilanza. Tale soglia, che sarebbe stata

considerata eccessivamente penalizzante sia per le banche piccole che per quelle

grandi89 è stata parzialmente rivista nella versione definitiva della normativa in

questione: in particolare, essa, determinata direttamente da Banca d’Italia, anziché

rimessa all’autonomia della singola banca, così come ha fatto Consob, corrisponde a

250.000 euro per le banche il cui patrimonio è inferiore a 500 milioni di euro e al

minore tra 1 milione di euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza per le banche il

88 Così ABI, Position paper 2010, Risposta al documento di consultazione della Banca d’Italia

“Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

collegati”, cit., p. 13.
89 In particolare, considerando che, come già ricordato, la mediana del patrimonio di vigilanza

per le banche piccole al 31 dicembre 2009 risulta essere di 260 milioni di euro, il limite si sarebbe

attestato a 260.000 euro (i.e lo 0,01% di 260 milioni di euro).
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cui patrimonio di vigilanza è superiore a 500 milioni di euro90.

Per quanto riguarda invece le operazioni urgenti, queste potranno essere esenti

dalla disciplina prudenziale a patto che il carattere di urgenza sia specificatamente

comprovato da parte dell’organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non

esclusivamente riconducibili a proprie scelte e che l’organo deliberante ne dia

appropriata comunicazione prima del compimento dell’operazione agli altri organi

con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo91.

Si è già detto che la normativa in questione si applica alle banche e ai gruppi

bancari; peraltro, in analogia a quanto previsto dalla Consob e all’art. 136 t.u.b., Banca

d’Italia ha disposto che le procedure non si applichino con riferimento a operazioni

con o tra società controllate o per quelle sottoposte a influenza notevole quando

nell’operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati92.

90 Inoltre, non è prevista la tracciabilità delle operazioni di importo esiguo- così come era stato

delineato nel primo documento di consultazione- che, pertanto, non concorrono ai fini del cumulo in

caso di operazioni frazionate.
91 Se uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non

ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla

prima occasione utile, all’assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre

funzioni aziendali diverse dall’organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, le

procedure possono limitarsi a prevedere opportuni flussi informativi idonei a consentire un adeguato

monitoraggio di queste operazioni. Così BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza

prudenziale per le banche, Titolo V, Capitolo V, Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti

di soggetti collegati, pag. 20.
92 La valutazione sulla sussistenza o meno di interessi significativi nell’operazione di altri

soggetti collegati deve essere compiutamente documentata nelle procedure che ciascuna banca deve

definire ex-ante, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla capogruppo. Peraltro, si ricordi che non

sono considerate operazioni con soggetti collegati quelle effettuate tra componenti di un gruppo

bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto.



170

Specifici flussi informativi dovranno poi essere indirizzati alla capogruppo93.

Si noti, peraltro, come Banca d’Italia, nonostante la viva richiesta, non abbia

introdotto alcuna procedura ad hoc per le banche di piccole dimensioni94, a differenza

di Consob, la quale aveva previsto che le società quotate di minori dimensioni, le

società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera

rilevante potessero applicare per le operazioni di maggiore rilevanza la disciplina

meno onerosa prevista per quelle di minore rilevanza.

4.6.  Politiche in materia di controlli e comunicazioni

Accanto alla disciplina dei limiti quantitativi e delle procedure deliberative, si

affiancano particolari disposizioni in materia di assetti organizzativi95 e controlli

interni96 che sono funzionali al rispetto della sana e prudente gestione bancaria.

93 Si prevedono adeguati flussi informativi al fine di consentire alla capogruppo di assicurare il

costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, nonché sul plafond determinato per le

delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.

Inoltre, qualora la capogruppo esami o approvi le operazioni con soggetti collegati compiute dalle

singole componenti del gruppo bancario, essa deve adottare presidi idonei ad assicurare la correttezza

sostanziale e procedurale delle operazioni.
94 Al riguardo v. FEDERCASSE, Position paper al documento di consultazione attività di rischio

e conflitti di interesse verso soggetti collegati.
95 A tal riguardo si ricordi che anche nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili

sono state introdotte regole in materia di assetti organizzativi e di governo societario orientate

all’obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d’interesse tra l’attività

d’investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia

in particolare.
96 Si ricordi che, con il 15o aggiornamento delle disposizioni di vigilanza sono stati introdotti tre

nuovi capitoli in materia di sistema dei controlli interni -Titolo V, Capitolo 7), sistema informativo

(Titolo V, Capitolo 8) e continuità operativa (Titolo V -Capitolo 9).
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In particolare, si prevede che la banca- o nel caso di un gruppo bancario, la

capogruppo- approvino e rivedano con una cadenza almeno triennale le politiche

interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei

confronti di soggetti collegati.

Le politiche dei controlli interni dovranno individuare i settori di attività della

banca e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono

determinarsi conflitti d’interesse97; stabiliscono livelli di propensione al rischio

coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca e del

gruppo bancario98 e istituiscono processi organizzativi idonei a identificare e censire

in maniera completa i soggetti collegati.

In particolare, il compito di seguire le relazioni tra soggetti collegati e banca è

attribuito alla stessa funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici

al fine del controllo sui grandi rischi, che, peraltro, si avvale di tutte le fonti di

informazione disponibili, sia interne che esterne, compresa la Centrale dei Rischi. In

aggiunta, si prevede che tutte le funzioni della banca, sia quella di gestione dei rischi,

sia quella di conformità che di revisione interna istituiscano e disciplinino processi di

controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso

soggetti collegati e verifichino l’effettiva applicazione delle politiche interne. I

consiglieri indipendenti della banca, in particolare, dovranno svolgere un ruolo di

97 In particolare dovranno essere prese in considerazione almeno le aree inerenti all’attività

creditizia e di raccolta, l’area dei servizi finanziari e non finanziari, l’area dei servizi di consulenza e

assistenza prestati nei confronti della clientela e di altre controparti.
98 In particolare, «la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle

attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza,

con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati».
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valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e controlli interni. Il

sistema dei controlli interni, inoltre, dovrà attentamente monitorare, tra le altri parti

correlate, gli esponenti aziendali, intesi come i soggetti che, più di altri, sono in grado

di esercitare un’influenza sulla gestione della banca, condizionandola.

Inoltre le banche, per le ipotesi di operazioni con il c.d. personale rilevante99

dovranno dotarsi, di presidi idonei, da prevedere «almeno l’impegno del personale a

dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l’attribuzione delle competenze

gestionali del rapporto (ad esempio la concessione di credito, il passaggio a

contenzioso) ai livelli gerarchici superiori», dal momento che l’attività di tali soggetti

può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca100.

99 Tale personale è identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione

e incentivazione. A tale riguardo sono compresi: amministratori con incarichi esecutivi; direttore

generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche, nonché

coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e

controllo, ivi inclusi qualsiasi dipendente con la stessa retribuzione; i responsabili e il personale di

livello più elevato delle funzioni di controllo interno; altri soggetti che, individualmente o

collettivamente (es. comitati per la concessione di crediti, tavoli operativi per la gestione di portafogli),

assumono rischi in modo significativo, individuati dalla banca in base a idonei criteri di rilevanza, ivi

incluso qualsiasi dipendente con la stessa retribuzione si tali soggetti. Al riguardo v. BANCA

D’ITALIA, Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle

banche e nei gruppi bancari.
100 In particolare, tale ultima previsione è stata sentita particolarmente onerosa per le Bcc ed era

stato sottolineato come non trovasse alcuna disposizione nè nella regolamentazione Consob né nella

delibera Cicr; al riguardo v. ABI, Position paper 2011, Risposta al documento di consultazione della

Banca d’Italia “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei

confronti di soggetti collegati”, cit, p. 7.
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4.7. La necessità di appropriate comunicazioni e qualche sguardo sulle

sanzioni applicabili

Per quanto riguarda le comunicazioni e le segnalazioni all’ Autorità di Vigilanza,

è opportuno precisare come le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate

alla Banca d’Italia, a livello consolidato dalla capogruppo e a livello individuale dalle

singole banche, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina

segnaletica prudenziale. In particolare, sebbene, come già ricordato (v. supra), non

rientrino nel novero dei soggetti collegati, gli affini fino al secondo grado di una parte

correlata devono essere adeguatamente censiti e le relative informazioni sono tenute

a disposizione per eventuali richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza. Le banche e

le parti correlate dovranno censire le parti correlate e individuare i soggetti connessi

anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura dei nuovi rapporti e

anche successivamente. In particolare, le parti correlate dovranno adoperarsi per

consentire una corretta identificazione dei soggetti loro connessi101. Come per la

normativa Consob, concludiamo l’esame della nuova disciplina implementata da

Banca d’Italia con un occhio alle sanzioni. In particolare, qualora non siano osservate

le disposizioni contenute nelle presenti disposizioni, che attuano quanto previsto

nell’art. 53, commi 4 ss., t.u.b., saranno previste le sanzioni amministrative ex art. 144

t.u.b. e le disposizioni penali in materia di mendacio e falso interno ex art. 137 t.u.b102.

101 Si ricordino infatti le previsioni di cui all’art. 1, comma 2, delibera Cicr 29 luglio 2008, n 277,

«Le parti correlate forniscono informazioni alla banca o alla società capogruppo al fine di consentire

il censimento dei soggetti collegati».
102 Al riguardo si ricordino le nuove disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura

sanzionatoria amministrativa, entrate in vigore l’1 febbraio 2013, dopo un’opportuna consultazione

pubblica: BANCA D’ITALIA, Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.
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CONCLUSIONI

La disciplina delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di

soggetti collegati è definitivamente entrata in vigore nella legislazione bancaria

italiana il 31 dicembre 2012.

Peraltro, Banca d’Italia, in considerazione del carattere di novità della normativa

e dei suoi possibili effetti restrittivi, ha previsto un regime transitorio di esenzioni, con

una durata di 5 anni, per le esposizioni pregresse assunte fino al 31 dicembre 2010-

nel caso in cui queste dovessero eccedere i limiti prudenziali-mentre per le regole

procedurali ha previsto un termine di 6 mesi per l’entrata in vigore della relativa

disciplina.

Più volte nel corso delle nostre riflessioni si è ricordato come tale normativa si

riallaccia con l’evoluzione del contesto normativo italiano e internazionale in materia

di separatezza banca-impresa, che, come la letteratura ha puntualmente rilevato103, è

stata superata tanto “a monte” quanto “a valle” sul finire della prima decade degli anni

2000.

Alla luce delle nostre considerazioni tale giudizio sembra però discutibile.

103 Al riguardo v., tra tutti, ANTONUCCI A., Diritto delle banche5, Milano, 2012, p. 196 ss,

CAPRIGLIONE F., L’ordinamento finanziario italiano2, Padova, 2012, p. 328 ss., dove si legge che

tale principio è stato “cancellato” dal nostro ordinamento e COSTI R., L’ordinamento bancario5,

Bologna, 2012, p. 346 ss., in cui l’Autore afferma che tale principio è stato addirittura “spazzato” via

dal nostro ordinamento.
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Infatti, come il legislatore, per garantire l’indipendenza della banca nella

valutazione del merito di credito del soggetto finanziato, aveva previsto determinati

limiti quantitativi relativi all’assunzione di partecipazioni da parte delle imprese nelle

banche, e, specularmente, all’assunzione di partecipazioni delle banche nelle imprese,

nella nuova normativa in materia di attività di rischio e conflitti di interesse verso

soggetti collegati Banca d’Italia ha previsto limiti quantitativi più ristretti con

riferimento all’assunzione delle attività di rischio verso controparti correlate non

finanziarie, viste come soggetti più pericolosi degli altri nel compromettere

l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti.

L’impressione che ne deriva è, pertanto, che il legislatore, “abbia buttato fuori

dalla porta il principio di separatezza banca-industria, per volerlo poi far rientrare

dalla finestra”.

Perciò, piuttosto di affermare che la separatezza banca-impresa è stata

completamente superata nel nostro ordinamento giuridico, sembra opportuno dire che

questa è stata “rinnovata” o piuttosto “riletta” all’interno della nuova disciplina in

materia di parti correlate.

Sulla stessa materia Consob aveva emanato un opportuno regolamento nel 2010;

la convivenza delle due discipline, peraltro molto simili-fanno entrambe ricorso al

ruolo degli amministratori indipendenti e graduano le procedure in funzione della

rilevanza delle operazioni- è giustificata in virtù delle diverse finalità perseguite dalle

Autorità di Vigilanza, essenzialmente di trasparenza per Consob e di stabilità

patrimoniale per Banca d’Italia104.



177

La nuova normativa implementata da Banca d’Italia detta un sistema

regolamentare poderoso, che richiede indubbiamente notevoli costi sia di

organizzazione, sia di tempo, soprattutto considerando il fatto che le banche aperte

sono già sottoposte alla normativa regolamentare emanata da Consob.

Sicuramente sarebbe stata preferibile una maggiore declinazione del principio di

proporzionalità105, introducendo apposite norme ad hoc per le banche piccole e

minori; in particolare, sarebbe stato opportuno un innalzamento dei limiti quantitativi

e oneri procedurali più leggeri per questa particolare tipologia di banche.

Peraltro, nemmeno un anno è passato dal 31 dicembre 2012, data di entrata in

vigore delle disposizioni. Solo un periodo di tempo maggiore sarà in grado di

giudicare se le complesse disposizioni delineate dalla normativa in materia di soggetti

collegati saranno funzionali a preservare, ancora una volta, la “sana e prudente

gestione” bancaria, e a incrementare, altresì, la fiducia degli investitori, «che è il

104 Così LEMBO M., L’articolo 136 del t.u.b. dopo l’adozione della nuova disciplina delle

operazioni con parti correlate. Brevi riflessioni anche in relazione al riformato articolo 53 del t.u.b

ed alla recentissima disciplina dei “soggetti collegati, in www.dirittobancario.it/ sites/ default/ files/

allegati/lembo_m._larticolo_136_del_t.u.b._dopo_ladozione_della_nuova_disciplina_delle_operazi

oni_con_parti_correlate_2012.pdf, consultato nel mese di settembre 2013.
105 A tal riguardo v. BANCA D’ITALIA, Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli

atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di

vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in

G.U n. 102 del. 4 maggio 2010.
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fondamento stesso dell’attività bancaria»106, tanto più necessaria nel difficile contesto

finanziario attuale.

106 Così TARANTOLA A.M., La trasparenza sostanziale nei rapporti tra banca e clienti: la

visione della Banca. d’Italia, giugno 2011, in http://www.bancaditalia.it/ interventi/ intaltri_mdir/

Tarantola_060611. pdf, consultato nel mese di settembre 2013.
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