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Abstract 

 

A seguito della crisi finanziaria, esplosa tra il 2007 e il 2008 prima negli Stati Uniti e 

propagatasi poi in Europa, l'Unione europea, individuando nella natura sistemica di detta crisi 

la causa principale della gravità della stessa, ha avviato un processo riformatore volto a 

intervenire sul sistema bancario europeo nel suo complesso e fondato sulla prevenzione di 

rischi sistemici generati, nel recente passato, dal ricorso intensivo a strumenti di distribuzione 

del rischio di credito al mercato dei capitali, determinando così una pericolosa 

interconnessione tra quest'ultimo e il mercato finanziario. Sulla base delle raccomandazioni 

del gruppo di esperti incaricato dalla Commissione europea nell’ottobre 2012 (il Liikanen 

Group) secondo le quali «it is necessary to require legal separation of certain particularly 

risky financial activities from deposit-taking banks within the banking group» e traendo 

spunto dalla nota Volcker Rule, la Commissione europea ha avviato l’iter legislativo 

comunitario volto all’implementazione di una riforma strutturale del sistema bancario 

europeo, basata sulla separazione dall’attività bancaria svolta nell’interesse dei clienti delle 

attività di proprietary trading e delle attività di investimento in FIA caratterizzati da un 

elevato livello di rischio. Al testo del regolamento proposto dalla Commissione ha fatto 

seguito quello proposto, in prima lettura, dal Consiglio. Il processo legislativo così avviato 

non risulta ad oggi concluso ed è sulla base delle predette proposte regolamentari che è stata 

condotta l’analisi sulla possibile futura struttura dei grandi gruppi bancari europei, ponendo 

particolare attenzione alle implicazioni di tale intervento riformatore a livello nazionale, alla 

luce della vigente disciplina italiana in materia di gruppi bancari e di direzione e 

coordinamento. L’analisi delle due proposte di regolamento rivela come l’obiettivo di isolare 

le attività rischiose poste nell’esclusivo interesse dell’intermediario, per evitare che le 

eventuali perdite derivanti dalle stesse intacchino il resto delle attività bancarie client driven 

abbattendosi così sull’intero sistema bancario ed economico, sia stato oggetto di progressivo 

ridimensionamento, confermando come sia di natura sostanzialmente politica e non tecnica la 

scelta tra il ricorso a regole strutturali minori, costose in termini di compliance ma tali da 

salvaguardare la capacità delle banche di operare contemporaneamente sul mercato 

dell'intermediazione creditizia e dei capitali aggirando i limitati divieti in tema di proprietary 

trading e l'introduzione di regole strutturali tali da frammentare gli interessi delle banche, 

ridurne la complessità e spezzare la rete di interconnessioni lungo la quale il rischio sistemico 

generato da condotte speculative si propaga, a scapito della capacità di profitto.   
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 Quando uno shock del sistema finanziario si propaga rapidamente e facilmente nel 

mercato così da dar luogo a un fenomeno di contagio che supera i confini dei sistemi bancari 

nazionali, la crisi che ne consegue è detta sistemica. In questi casi solo l’intervento dello Stato 

è in grado di riparare la falla e di impedire l’innescarsi del c.d. effetto domino. Tale è stata la 

crisi innescata dal fallimento, nel settembre 2008, della quarta più grande banca d’affari a 

livello mondiale (Lehman Brothers). Tale circostanza ha rappresentato non solo l’evento 

scatenante della più grande crisi finanziaria degli ultimi vent’anni ma anche il simbolo del 

venire meno del principio che fino ad allora aveva alimentato le condotte speculative di 

grandi intermediari: too big to fail. 

 Le banche troppo grandi per essere lasciate fallire rappresentato il risultato di un 

rapido processo evolutivo dei sistemi bancari, all’interno dei quali si è assistito ad uno 

sconfinamento dal mercato del credito e al consolidamento di una forte (divenuta poi 

inscindibile) connessione con il mercato dei capitali. Si è assistito, così, al superamento del 

modello "originate to hold" rimpiazzato dal modello c.d. "originated to distribute" che si 

connota, appunto, per l’incrocio e l’interazione tra mercato del credito, ove il rischio di 

default ha origine, e il mercato mobiliare, ai cui operatori detto rischio viene trasferito 

(distribute).   

 Tale evoluzione è stata favorita e accelerata dalla diffusione di operazioni di 

cartolarizzazione nonché di strumenti derivati negoziati su mercati non regolamentati, vale a 

dire rapidi ed efficienti mezzi di distribuzione del rischio di credito ai quali hanno fatto 

ricorso le istituzioni finanziarie all’interno delle quali la tradizionale attività di raccolta di 

depositi ed erogazione di prestiti che genera il rischio di credito poteva essere esercitata 

congiuntamente alle attività di trading e investment banking.  

 Così il modello di banca universale, che ha favorito diffusi fenomeni di azzardo 

morale, è divenuto l’indiziato principale nelle indagini sull’origine e sulle cause dell’ultima 

crisi finanziaria. Gli interventi normativi che si sono susseguiti negli Stati Uniti e in Europa 

dimostrano tuttavia come tale modello bancario si sia consolidato a tal punto che sradicarlo 

implicherebbe realizzare una rivoluzione estremamente costosa e non efficiente. 

 Negli Stati Uniti si è così pervenuti a una soluzione mediana, che interviene sulla 

struttura delle banche universali ma senza stravolgerla completamente. L’idea di fondo è 
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quella di riportare le banche a fare le banche e non i trader impegnati in attività speculative. 

Così, nell’ambito del Dodd-Frank Act, la Sezione 619, nota come Volcker Rule, introduce il 

divieto per le “banking entities”, vale a dire le banche che svolgono attività di intermediazione 

creditizia tradizionale, e per le loro controllate, di svolgere attività di trading proprietario (i.e. 

attività di negoziazione in conto proprio di titoli sul mercato dei capitali), sia direttamente sia 

per il tramite di investimenti in hedge funds e fondi di private equity. Tuttavia, 

l’implementazione, estremamente complessa, di tale regola nel sistema bancario statunitense, 

ha suscitato non pochi dubbi, in termini di analisi costi-benefici, sull’efficacia reale della 

stessa. 

 Sulla scorta di quanto avvenuto negli Stati Uniti, anche il legislatore comunitario si è 

interrogato sull’opportunità di intervenire a livello strutturale sul sistema bancario europeo, 

giungendo, sulla base delle raccomandazioni sottoposte da un gruppo di esperti appositamente 

costituito (il Gruppo Liikanen), alla conclusione che i presidi quali l’introduzione di più 

stringenti requisiti patrimoniali, di misure finalizzate a limitare il ricorso alla leva finanziaria 

e a garantire un livello minimo di liquidità raccomandati dal Comitato di Basilea non sono, da 

soli, idonei a garantire la stabilità e la solidità dell’attività bancaria intesa anche come 

principale mezzo di supporto dell’economia reale. 

 Dunque, sulla base delle raccomandazioni del Gruppo Liikanen è stato avviato in 

Europa un processo volto all’adozione di un apposito regolamento comunitario finalizzato a 

intervenire sulla struttura del sistema bancario europeo, così come risultante 

dall’implementazione del progetto dell’Unione Bancaria europea. Tale processo non risulta ad 

oggi concluso; tuttavia, è sulla base delle proposte regolamentari formulate, rispettivamente, 

dalla Commissione e dal Consiglio che si intende, in questa sede, riflettere sulla possibile 

struttura che assumeranno i grandi gruppi bancari europei e sugli effetti e sulle implicazioni di 

tale intervento strutturale, anche alla luce della vigente disciplina italiana in materia di gruppi 

bancari e di direzione e coordinamento. 

 

 

  

Tesi di dottorato "La riforma strutturale del sistema bancario europeo"
di PEDE GRETA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



3 

 

 

 

CAPITOLO I 

 

IL RISCHIO SISTEMICO: ORIGINE E NUOVI STRUMENTI DI PREVENZIONE E GESTIONE 

 

1. L’evoluzione dell’attività bancaria: dal modello "originate to hold" al modello 

"originate to distribute"  

 La crisi finanziaria esplosa nel 2007 e propagatasi negli anni successivi ha portato alla 

luce le debolezze del sistema regolamentare bancario e delle istituzioni finanziarie negli Stati 

Uniti, ove questa ha avuto inizio, e in Europa, dove il «deterioramento dei conti pubblici 

causato dagli impegni assunti per far fronte e gestire [tale] crisi finanziaria»
1
 ha altresì 

comportato la c.d. sovereign debt crisis
2
. 

 Il catastrofico scenario ha imposto ai rispettivi legislatori e regolatori l’assunzione di 

misure finalizzate, in un primo momento, alla gestione dell’emergenza e, in un secondo 

momento, alla ricostruzione di un sistema economico e finanziario dotato, in considerazione 

della natura globalizzata e interconnessa dello stesso, di adeguati strumenti normativi. 

 Per risalire alla fonte di quella che viene comunemente individuata come la più grande 

crisi finanziaria
3
 mai verificatasi dopo la Grande Depressione degli anni Trenta si ritiene 

necessario ripercorrere le principali tappe dell’evoluzione che ha caratterizzato l’attività 

bancaria sino al consolidamento di un sistema bancario globale, interconnesso e rivelatosi, 

pertanto, difficile da gestire e vigilare. Tale evoluzione risulta connotata da una consistente 

innovazione finanziaria tradottasi nell’uso – nel tempo rivelatosi distorto - dei meccanismi di 

cartolarizzazione soprattutto nell’ambito dei mutui immobiliari c.d. subprime, concessi a 
                                                      
1
 CAPRIGLIONE, Globalizzazione, crisi finanziaria e mercati: una realtà su cui riflettere, in Concorrenza e 

Mercato, 2012, 870, ove l’Autore afferma altresì che «a ben considerare, la causa prioritaria della 'crisi dei debiti 

sovrani' va identificata nella spinta recessiva riveniente dalle turbolenze finanziarie». 
2
 Per una trattazione completa in materia di crisi del debito sovrano cfr. ADINOLFI, VELLANO (a cura di), La crisi 

del debito sovrano degli Stati dell’area euro, Torino, 2013. 
3
 Per un’analisi approfondita della recente crisi finanziaria cfr., inter alia, COOPER, The origin of financial crisis: 

central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy, New York, 2008; POSNER, A failure of capitalism: 

the crisis of ’08 and the descent into depression, Cambridge, London, 2009; KRUGMAN, The return of depression 

economic and the crisis of 2008, Londra, 2009; STIGLIT, GRIFFITH-JONES, OCAMPO, Time for a visible hand: 

lessons from the 2008 world financial crisis, Oxford, 2010; BARUCCI, MESSORI, Oltre lo shock: quale stabilità 

per i mercati finanziari?, Milano, 2009; ONADO, I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte, 

Bari, 2009; TROTTA, I sistemi finanziari fra innovazione e instabilità. Lezioni dalla crisi dei mutui subprime e 

riflessioni sulle prospettive per banche e mercati, Torino, 2009; RISPOLI FARINA, ROTONDO (a cura di), La crisi 

dei mercati finanziari, Milano, 2009; VENTURI, Globalizzazione, interconnessione dei mercati e crisi finanziaria, 

in Banca borsa, 2009, 1, 80; PRINCIPE, Impresa bancaria e crisi dei mercati finanziari, Napoli, 2010.  
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favore di soggetti con limitata capacità di rimborso, anche per l'intero prezzo dell'immobile 

oggetto di acquisto e prevedendo rate di rimborso particolarmente basse
4
. Proprio il ricorso 

alla cartolarizzazione aveva portato «gli erogatori di mutui ipotecari» a cessare «di 

preoccuparsi del rischio di rimborso»
5
 e a incautamente rinunciare a una adeguata valutazione 

della meritevolezza del credito
6
. 

 In tale contesto si è assistito ad una rivoluzione copernicana del settore bancario 

all’interno del quale l’attività creditizia ed il connesso rischio di credito hanno smesso di 

costituire il centro intorno al quale tutto ruota. L’attività d’intermediazione finanziaria veniva 

tradizionalmente ricondotta al modello c.d. “originate to hold”, sostanzialmente basato sul 

coinvolgimento di tre soli soggetti operativi sul c.d. mercato del credito: il risparmiatore che, 

tramite l’attività di raccolta dei depositi della banca, fornisce a quest’ultima la liquidità 

necessaria per l’erogazione dei prestiti; la banca, che, incrociando la domanda e l’offerta di 

denaro sovvenziona l’economia reale concedendo prestiti a chi li richiede, e il debitore, in 

capo al quale sussiste l’obbligo di rimborsare quanto ricevuto all’intermediario, pagando 

altresì allo stesso il prezzo per l’anticipazione di denaro ottenuta. Essenziale per il 

funzionamento di tale mercato è la corretta valutazione del rischio di credito connesso alla 

solvibilità del debitore da parte dell’intermediario in capo al quale tale rischio sussiste. 

L’attività bancaria, quindi, genera (originate) un rischio che l’intermediario medesimo è 

tenuto a gestire mantenendolo al proprio interno (hold). 

 L’intenso ricorso al meccanismo della cartolarizzazione, che ha consentito alle grandi 

banche di trarre profitto da commissioni elevate attraverso la concessione di finanziamenti 

altamente rischiosi e la creazione di strumenti di finanza strutturata mediante l’emissione di 

titoli a fronte di prestiti cartolarizzati, ha determinato il superamento del modello originate to 

hold ed il consolidamento di un modello c.d. "originated to distribute"
7
 che si connota per 

l’incrocio e l’interazione tra mercato del credito, ove il rischio di default ha origine, e il 

mercato mobiliare, ai cui operatori detto rischio viene trasferito (distribute).  

                                                      
4
 Cfr. FIORE, I mutui subprime: dal prestito predatorio ai fasti, ed ai disastri, della finanza cartolare, RISPOLI 

FARINA, ROTONDO (nt. 3), 85; MCCOY, Il contagio dei subprime, in RISPOLI FARINA, ROTONDO (nt. 3), 25. 
5
 SHILLER, Finanza Shock. Come uscire dalla crisi dei mutui subprime, Milano, 2012, 4.  

6
 Cfr. CAPRIGLIONE, TROISI, L’ordinamento finanziario dell’UE dopo la crisi. La difficile conquista di una 

dimensione europea, San Mauro Torinese, 2014, 2, il quale osserva che «questi ultimi anni – in presenza di 

un’attività intermediatrice realizzata senza le dovute cautele (i.e. prescindendo talora dall’utilizzo di 

accorgimenti necessari alla verifica del merito del credit) – hanno evidenziato gli effetti degenerativi di 

un’operatività svolta in alcuni casi al di là dei limiti prudenziali». 
7
 Cfr. PRESTI, Mezzi e fini della nuova regolazione finanziaria, in Banca borsa, 2010, 2, 208; CESARINI, Il ruolo 

delle banche: controllo del rischio di credito e collocamento di strumenti finanziari, in La crisi finanziaria: 

banche, regolatori, sanzioni. Atti del Convegno. Courmayeur, 25-26 settembre 2009, Milano, 2010, 34 ss. 
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 Tale migrazione è stata consentita dal ricorso sistematico a meccanismi idonei a 

trasformare attività illiquide (i crediti) in titoli altamente standardizzati, negoziabili e pertanto 

idonei ad essere collocati, tra una pluralità di investitori (asset-backed securitization), creando 

così una netta separazione tra la fase di concessione del credito e la successiva fase di 

gestione del relativo rischio distribuito all’interno del mercato dei capitali
8
. La banca è 

divenuta così in grado di perseguire due categorie di obiettivi: da un lato la sostituzione, 

nell’attivo di bilancio, di liquidità in luogo di crediti e, dall’altro, il trasferimento del rischio 

di solvibilità dei propri debitori a soggetti terzi. Dunque, alla struttura trilaterale 

(risparmiatore, banca, debitore) propria dell’attività bancaria tradizionale, si sostituisce 

un’articolata filiera nella quale, tra la fase di produzione e quelle di distribuzione del rischio 

di credito, interviene una pluralità di soggetti.  

 L’emissione di strumenti finanziari garantiti dai prestiti sottostanti, è preceduta da un 

processo di pooling ai sensi del quale il c.d. originator seleziona un portafoglio di crediti da 

trasferire alla società veicolo (special purposes vehicle, di seguito SPV) la quale a sua volta 

emette asset-backed securities (di seguito, ABS) – vale a dire titoli supportati dal portafoglio 

ceduto dall’originator – reperendo così la provvista necessaria per il pagamento del 

corrispettivo della suddetta cessione. Gli adempimenti dei debitori ceduti sono perciò destinati 

al soddisfacimento degli investitori sottoscrittori di ABS ai quali è, in ultima battuta, trasferito 

il rischio di credito. La rappresentazione, in questa sede estremamente semplificata, del 

processo di cartolarizzazione
9
 si complica ulteriormente se si considera che l’emissione può 

essere strutturata in più tranches, caratterizzate da gradi di rischio diversificati (senior, 

                                                      
8
 Cfr. PRESTI, (nt. 7), 208, il quale offre un quadro immediato ed efficace degli effetti del passaggio al modello 

originate to distribute rilevando come, per effetto di tale evoluzione, «si sono spersonalizzati i rapporti e le 

concessioni di credito sono state basate, più che sul merito di credito, sulla possibilità di trasformare i crediti in 

titoli da cedere prontamente sul mercato; i profitti si sono trasformati da interessi, che maturano 

progressivamente nel corso del tempo, in differenziali di prezzo e commissioni, a maturazione immediata, così 

favorendo una prospettiva di breve periodo; l'importanza degli stock di credito è stata sostituita da quella dei 

flussi e della loro velocità di rotazione; la convenienza e, quindi, l'uso della leva finanziaria, con il finanziamento 

dell'attivo tramite raccolta dei capitali sui mercati a breve termine, è enormemente aumentata». L’Autore 

prosegue sottolineando altresì come «la classica esposizione delle banche al rischio di credito è stata sostituita da 

quella al rischio di mercato, sia sul versante della possibilità di smobilizzare rapidamente l'attivo costituito da 

titoli, sia su quello del passivo con la costante ricerca e necessità di liquidità a breve termine, anche per 

finanziare attivi non altrettanto liquidi». 
9
 Per approfondimenti cfr. TROIANO, Le operazioni di cartolarizzazione. Profili generali, Padova, 2003; 

CAROTA, Della cartolarizzazione dei crediti, Padova, 2002; AA.VV., Economia della banca, RUOZI (a cura di), 

Milano, 2015, 222 ss.; DE ANGELI, ORIANI, La securitisation dei crediti bancari, Milano, 2000; DRAGO (a cura 

di), Securitization, CDO e covered bonds. Strumenti e tecniche di frontiera per le banche: caratteristiche, 

mercato e rating, Roma, 2011. 
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mezzanine e junior)
10

, rispetto alle quali la destinazione dei flussi di cassa del portafoglio di 

titoli sottostante ai sottoscrittori delle diverse tranche avviene secondo una sequenza 

decrescente
11

. 

 Ma ciò non basta a rappresentare la rete di interconnessioni generata dalla struttura 

multilivello dei meccanismi di cartolarizzazione. Infatti, oltre al fenomeno delle 

cartolarizzazioni pluristadio (i.e. emissione suddivisa in tranches) si rileva anche quello delle 

c.d. ricartolarizzazioni: ciascuna tranche può, a sua volta, essere ricartolarizzata mediante la 

costituzione di un’ulteriore società veicolo, detta quindi di secondo livello, cessionaria di 

determinate tranche che, costituendo oggetto di cartolarizzazione, danno luogo a nuovi 

strumenti obbligazionari noti come collateralized debt obligations (CDO) e cioè obbligazioni 

il cui portafoglio sottostante è costituito da ABS
12

.  

 All’agevole collocamento dei suddetti strumenti finanziari tra gli investitori hanno poi 

contribuito le agenzie di rating, la cui attività di valutazione è stata considerata essenziale a 

fronte della sostanziale impossibilità per l’investitore, soprattutto con riferimento alle 

cartolarizzazioni multistadio, di risalire ai prestiti sottostanti e, pertanto, di valutarne il 

rischio.
13

 Noto è tuttavia il tema della non completa affidabilità delle società di rating
14

 

retribuite dalle stesse istituzioni finanziarie emittenti e, pertanto, sede naturale di un evidente 

conflitto tra l'interesse a tutelare il proprio capitale reputazionale e l'interesse a ricevere 

ingenti somme da parte dei soggetti emittenti gli strumenti oggetto di rating; interesse, 

quest'ultimo, supportato anche dalla preliminare attività di consulenza che nella maggior parte 

                                                      
10

 Cfr. HO, Relative value methodology for analizing mezzanine tranches, in Collateralized Debt Obligations: 

Structures and Analysis, GOODMAN E FABOZZI (a cura di), New Hope, 2002, 271 ss. 
11

 Per un’analisi più dettagliata delle tecniche di tranching cfr. FRANCESCA BATTAGLIA, Quale futuro per la 

cartolarizzazione dopo la crisi finanziaria?, Milano, 2013, 12 ss. 
12

 Si tenga altresì conto del fatto che ABS e CDO si differenziano quindi per il diverso grado di omogeneità del 

portafoglio sottostante, che per le CDO può essere costituito oltre che da tranches di ABS anche da CDO stesse 

(c.d. cartolarizzazioni di cartolarizzazioni). Cfr., in materia, FRANCESCA BATTAGLIA, (nt. 11). 
13

 Sul punto cfr. MONTI, Manuale di finanza per l’impresa. Teoria e pratica, Novara, 2009, 369, ove si precisa 

che l’oggetto della valutazione da parte delle agenzie di rating differisce a seconda che si tratti di titoli 

tradizionali ovvero di ABS, infatti, «mentre nel valutare il merito di credito di un titolo tradizionale le società di 

rating analizzano la capacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni senza incorrere in ritardi ed 

insolvenze, nel caso delle asset backed securities il rating viene assegnato prescindendo dallo standing creditizio 

del cedente, basandosi piuttosto su altri elementi quali – ad esempio – la capacità, da parte delle attività 

sottostanti ai titoli emessi, di produrre i cash flow necessari al puntuale servizio del debito, la struttura tecnica e 

legale dell’operazione, l’eventuale presenza di un terzo garante».  
14

 Cfr. VELLA, Il rischio: questo sconosciuto, in Analisi giuridica dell’economia, 1/2009, 167, il quale osserva 

che «si è realizzato una sorta di gigantesco outsorcing del patrimonio informativo di intermediari e investitori 

con una delega, un giurista potrebbe dire in bianco, a pochi soggetti, le agenzie di rating, del compito di dare il 

voto al rischio dei prodotti, voto successivamente rivelatosi eccessivamente generoso»; ENRIQUES, GARGANTINI, 

Regolamentazione dei mercati finanziari, rating e regolamentazione del rating, in Analisi Giur. Econ., 2010, 475 

ss.  
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dei casi gli stessi emittenti richiedevano a dette società di rating, al fine di strutturare le 

operazioni di cartolarizzazione in modo tale da ottenere il miglior rating possibile. A loro 

volta gli investitori, a fronte dell'estrema difficoltà di individuare i rischi connessi a tali 

strumenti finanziari, derivante, a sua volta, dall’estrema complessità della struttura 

sottostante, facevano affidamento quasi esclusivo su detti rating, limitando al minimo ogni 

opportuna attività di due diligence. Dunque, da un lato, la banca originator ometteva sin 

dall’inizio di valutare il rischio di credito, conscia del fatto che se ne sarebbe presto liberata, 

dall’altro, il destinatario finale di tale rischio faceva affidamento su valutazioni emesse 

nonostante la sostanziale impossibilità di risalire al debitore originale. Inoltre, la prospettiva 

di una remunerazione consistente per il rischio assunto, nonché la percezione dei benefici 

derivanti dalla diversificazione del rischio insita nel meccanismo di pooling caratterizzante le 

cartolarizzazioni, costituiva un forte incentivo all'investimento in tali strumenti finanziari 

complessi.  

 La raccolta di liquidità tramite il meccanismo di cartolarizzazione oltre a liberare gli 

intermediari dal rischio di credito, ha altresì generato una forte dipendenza di questi dal 

mercato dei capitali le cui instabilità sono divenute, di conseguenza, tali da contagiare 

immediatamente i primi, limitandone, anche in forza della crisi di fiducia
15

 degli operatori del 

mercato, la capacità stessa di reperire risorse liquide. Alla luce di tali interconnessioni il 

ricorso sistematico alla cartolarizzazione è stato ritenuto fonte di instabilità finanziaria
16

. 

 Ma il quadro descritto non è ancora completo se non si considera la «fitta rete di 

mutue dipendenze difficile da comprendere, districare e contenere nella fase immediatamente 

successiva ad un fallimento»
17

 di un intermediario, generata dal mercato dei derivati over the 

counter – cioè negoziati al di fuori di mercati regolamentati - in particolare dei credit 

derivatives, sviluppatisi a partire dagli anni Ottanta
18

. Così come le cartolarizzazioni, i credit 

derivatives fanno sì che il rischio di credito divenga, in luogo del credito medesimo, un bene 

                                                      
15

 CAPRIGLIONE, TROISI, (nt. 6) 21, ove gli Autori rilevano come la debolezza dei mercati finanziari sia stata 

alimentata dalla «crisi della fiducia», osservando altresì come «l’incertezza» sia «alla base della spirale negativa 

che ha alimentato la linea comportamentale dei risparmiatori, determinando un effetto moltiplicatore delle 

turbolenze». 
16

 Cfr. NIKOLAU, Liquidity (Risk) Concepts. Definitions and Interactions, ECB Working paper series 1008/2009, 

disponibile sul sito www.ssrn.com. 
17

 Comunicazione della Commissione europea del 3 luglio 2009 “Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri 

e solidi”. 
18

 Sul punto cfr., inter alia, LIEBOWITZ, Credit risk derivatives: new product gathers steam, in Investment 

dealers digest, 1992, vol. 58, 27, 13; SMITH, The new credit derivatives, in Global finance, 1993, vol. 7, 3, 109. 
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cedibile. La fattispecie più diffusa di credit derivatives è quella dei credit default swap
19

, 

attraverso i quali si persegue l’isolamento del rischio di credito
20

 tramite il trasferimento dello 

stesso con costi di transazione ridottissimi
21

. Emerge quindi, in primo luogo, la rilevanza di 

tali strumenti quali mezzi utili a garantire l’efficienza dei mercati finanziari e, quindi, la 

stabilità degli intermediari che in esso vi operano.  

 Tuttavia, alla finalità di copertura
22

 del, e protezione dal, rischio di credito, cioè il 

rischio di insolvenza che integra il c.d. “evento di credito”, è andata via via sostituendosi una 

finalità meramente speculativa, tale per cui tali derivati sono divenuti strumenti di scommessa 

sull’evento di credito
23

. E’ stato registrato che tali contratti si sono diffusi a tal punto che, nel 

2004, veniva negoziato in mercati non regolamentati (pertanto non trasparenti)
24

 un numero di 

credit default swap superiore alla quantità degli asset (rapporti debito-credito) sottostanti
25

 e 

che la vendita di tali derivati ha così superato la capacità stessa dei venditori di protezione di 

                                                      
19

 Per un’analisi completa della fattispecie del credit default swap cfr. CAPUTO NASSETTI, I contratti derivati 

finanziari, 2011, 430 e ss., il quale definisce il credit default swap come «quel contratto in forza del quale il 

venditore di protezione» cioè colui che intende avere un’esposizione creditizia verso un terzo, «verso pagamento 

di un premio, si obbliga ad eseguire un pagamento, determinato o determinabile, in favore del compratore di 

protezione, al verificarsi di un evento futuro ed incerto, che esprime il deterioramento del profilo creditizio 

dell’Ente di Riferimento» (i.e. il terzo debitore). L’evento futuro ed incerto, altresì definito “evento di credito” , 

può consistere, «ad esempio, nella dichiarazione giudiziale di insolvenza dell’Ente di Riferimento, 

nell’instaurazione di una procedura concorsuale nei suoi confronti, nella sua liquidazione o in altri eventi simili, 

[…] nel mancato pagamento di un’obbligazione pecuniaria da parte dell’Ente di Riferimento dovuta a un terzo – 

quindi non necessariamente assunta nei confronti del promissario – (failure to pay) o nel disconoscimento, in 

tutto o in parte, della validità di una o più obbligazioni (repudiation)». 
20

 Cfr. in materia CAPUTO NASSETTI, (nt. 19), 425 ss., il quale osserva che i derivati di credito, costituiscono per 

le banche, oltre che un importante strumento di gestione del rischio di credito, anche uno strumento che consente 

i) di diversificare il portafoglio rischi «attraverso l’assunzione di esposizioni nei confronti di nominativi o paesi 

nei cui confronti non è facile avere una relazione diretta oppure dove non si è presenti geograficamente» e ii) di 

«liberare capitale regolamentare in quanto il rischio di credito è traslato sul venditore di protezione che assume il 

rischio finale»; del medesimo Autore, cfr. anche I contratti derivati di credito. Il credit default swap, in Dir. 

Comm. Internaz., 1997, 1, 103 ss. 
21

 Si noti, inoltre, che, come rilevato da TAROLLI, Trasferimento del rischio di credito e trasparenza dle mercato: 

i credit derivatives, in Giur. Comm., 2008, 6, 1169 ss., «Nella prassi più frequente, il credit derivative comporta 

l'assunzione di rischio di un basket di crediti sottostanti. Il rischio complessivo si lega pertanto al deterioramento 

del profilo creditizio di più reference entities».  
22

 Sul punto cfr. SASSO, L’impatto della nuova riforma finanziaria sul mercato dei derivati OTC, in Giur. 

Comm., 2012, 6, 901, il quale suggerisce di «tenere sempre a mente che, sebbene i derivati abbiano la funzione 

di ridurre il rischio per la controparte, il rischio non scompare dal mercato ma è semplicemente girato ad un 

soggetto diverso che accetta di assumerlo». 
23

 In materia di funzione di copertura e funzione di scommessa dei derivati cfr. SPADA, COSSU, Dalla ricchezza 

assente alla ricchezza inesistente - Divagazioni del giurista sul mercato finanziario, in Banca borsa, 2010, 4, 

407, secondo cui «la distinzione tra "derivati-copertura" e "derivati-scommessa" coglie, dunque, un processo 

evolutivo d'ordine funzionale del mercato finanziario» tale per cui  «il mercato finanziario» ha iniziato ad 

assolvere «alla funzione di creare artificialmente rischi dando luogo a scommesse sul sopravvenire di ricchezza». 
24

 I mercati OTC si caratterizzano per un livello di trasparenza molto basso dovuto sostanzialmente al fatto che, 

poiché il contratto di derivato è bilaterale, le informazioni relative allo stesso sono note solo alle rispettive parti e 

non esistono quotazioni ufficiali.  
25

 BELLUCCI, Critica del monetarismo e dei derivati di credito, 2014, 44. 
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fornire l’assicurazione venduta: «per la prima volta il rischio di controparte, ovvero quello 

legato all’affidabilità del venditore di protezione» ha superato «in termini di importanza il 

rischio assicurato»
26

. 

 Ritenendo inopportuno, in questa sede, addentrarsi nei dettagli che hanno 

caratterizzato l’ingegneria finanziaria degli ultimi decenni, si è tentato di raffigurare i 

meccanismi che hanno rappresentato le fondamenta per lo sviluppo e il consolidamento di 

strutture finanziarie interconnesse e difficili da isolare in tempi di crisi. Ciò che ne è emerso è 

che il ricorso intensivo a strumenti di distribuzione del rischio di credito ha comportato la 

creazione di legami e dipendenze tali per cui l’insolvenza di uno si ripercuote, a catena, su 

tutto il sistema fino a raggiungere, con il contributo di ulteriori fattori, quali le crisi di fiducia 

nel mercato, la base ove il rischio è stato originato, al punto che, più che di modello originate 

do distribute sarebbe più consono parlare di modello «originate and pretend to distribute»
27

. 

 

 

 

2. Il rischio sistemico generato dalle banche too big to fail 

 Quando sussiste il rischio che un determinato evento, uno shock, si propaghi 

rapidamente e facilmente nel mercato sì da contagiarlo provocando una reazione a catena
28

, 

tale rischio viene detto “sistemico”. Perché uno shock diventi sistemico è necessaria la 

compresenza di una pluralità di fattori. Tra questi, particolarmente rilevanti sono l’assenza di 

fiducia nei mercati
29

 e l’instabilità che ne consegue, la sussistenza di forti asimmetrie 

informative proprie di strumenti finanziari particolarmente complessi e strutturati, un elevato 

livello di leva finanziaria, tale per cui il capitale investito è di gran lunga superiore a quello 

                                                      
26

 TRADATI, Credit default swaps. Caratteristiche contrattuali, procedure gestionali e strategie operative, 2011, 

16. 
27

 GOODHART, The Regulatory Response to the Financial Crisis, disponibile sul sito www.ssrn.com, ove 

l’Autore ha suggerito che «the banking business strategy known as ‘originate and distribute’ should have been 

better re-entitled as ‘originate and pretend to distribute’»; WILMARTH, JR., Reforming the Financial Regulation 

to Address the Too-Big-to-Fail Problem, disponibile sul sito www.ssrn.com., ove l’Autore parla a sua volta di 

«originate to not really distribute approach»; cfr. anche SHIN, Securitisation and financial stability, in Economic 

Journal 2009, 313, ove l’Autore spiega come «far from passing the hot potato down the chain to the greater fool 

next in the chain, the large financial intermediaries end up keeping the hot potato. In effect, the large financial 

intermediaries are the last in the chain. They are the greatest fool. While the final investors […] will end up 

losing money, the financial intermediaries that sponsored the SPVs are in danger of larger losses. Since the 

intermediaries are leveraged, they are in danger of having their equity wiped out».  
28

 PERRONE, La riduzione del rischio di credito negli strumenti finanziari derivati, Milano, 1999, 3.  
29 

Cfr. CAPRIGLIONE, I "prodotti" di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche? (*) Riflessioni a 

margine della crisi causata dai mutui sub-prime, in Banca borsa, 2008, 1, 22; CAPRIGLIONE, TROISI, (nt. 6), 21. 
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disponibile
30

. All’interno di un mercato finanziario caratterizzato dalla connessione e 

dipendenza tra mercato del credito e mercato dei capitali derivante dal consolidamento del 

modello originate to distribute, tali fattori si sono manifestati fino a convergere nella più 

grande crisi finanziaria degli ultimi anni e rivelando la natura sistemica della stessa.  

 Gli shock sistemici possono avere origine all’interno ovvero all’esterno del settore 

finanziario e possono manifestarsi, ad esempio, con il fallimento improvviso
31

 di uno dei 

partecipanti al sistema finanziario medesimo
32

.  

 Quando risulta che il fallimento di una banca potrebbe integrare uno shock sistemico, 

allora si è di fronte ad una banca troppo grande per poter essere lasciata fallire (too big to fail) 

e che, pertanto, deve essere salvata dallo Stato. E’ questo quello che fino a poco tempo fa ha 

rappresentato «l'ultimo comandamento delle politiche economiche e monetarie»
33

, messo in 

crisi dai grandi fallimenti del 2008. Fino ad allora, l'intervento finanziario degli Stati, 

espressione del «capitalismo di Stato»
34

, aveva consentito di «tamponare una deriva 

peggiore», a costo di rovesciare i capisaldi della struttura giuridica del capitalismo stesso e di 

provocare un pericoloso aumento del debito pubblico
35

. Mentre il ricorso a procedure 

fallimentari rappresenta di norma lo strumento per eliminare dal mercato i soggetti inefficienti 

o per ripristinarne l’efficienza, rispetto alle grandi istituzioni finanziarie il ricorso a dette 

procedure non è stato considerato valido in un’ottica di salvaguardia della stabilità del sistema 

finanziario
36

. Il fatto, poi, che le banche sistemicamente importanti abbiano a lungo 

beneficiato di salvataggi pubblici ha dato luogo a precedenti che hanno, a loro volta, 

incentivato una forte propensione all'assunzione di rischi (moral hazard), nella 

consapevolezza che, in virtù dell’elevato livello di leva finanziaria, se tutto fosse andato bene, 

i ricavi sarebbero stati ingenti e che, se tutto fosse invece andato male, avrebbero potuto 

contare sul supporto degli stati
37

.  Il fatto di poter contare sulla "rete di salvataggio" statale ha 

                                                      
30

 Cfr. CAPASSO, Rischio sistemico, in Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, 2013, vol. 69, 4, 112 ss. 
31

 Come avvenuto nel settembre 2008 quando è stata data notizia del fallimento della quarta più grande banca 

d’affari a livello mondiale (Lehman Brothers) e il salvataggio di un altro grande istituto finanziario, Meryl 

Lynch, da parte di Bank of America. Entrambi gli istituti erano in crisi di liquidità a causa dell’accumulo di 

attività finanziarie divenute illiquide e la conseguente difficoltà di rifinanziare il proprio debito a fronte di un 

livello di leva finanziaria particolarmente elevato. 
32

 HEIMANN J.G., Istituzioni globali, vigilanza nazionale e rischio sistemico, Globalizzazione e stabilità dei 

mercati finanziari, Quaderno di Moneta e Credito, 1998, 189 ss.  
33

 ROSSI, Crisi del capitalismo e nuove regole, in Riv. Soc., 2009, 5, 932. 
34

 ROSSI, (nt. 33), 932. 
35

 ROSSI, Capitalismo e diritti umani, in Riv. Soc., 1, 3 ss. 
36

 Cfr. GUP, Too Big to Fail. Policies and Practicies in Governments Bailouts, Westport, Londra, 2004, 29 ss. 
37

 Cfr. sul punto STERN, FELDMAN, Too Big to Fail. The Hazards of Bank Bailouts, Washington, 2004, 23 ss.  

Tesi di dottorato "La riforma strutturale del sistema bancario europeo"
di PEDE GRETA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



11 

 

 

 

quindi innescato una propensione ad attività speculative rischiose mediante l'assunzione di 

posizioni in conto proprio; quindi, le stesse entità bancarie che, tramite i predetti meccanismi 

di cartolarizzazione, avevano distribuito al mercato il rischio di credito generato al proprio 

interno, si ritrovavano ad essere esse stesse esposte a rischi di gran lunga più elevanti a fronte, 

però, di ingenti possibilità di guadagno.  

 Le banche too big to fail si identificano con le banche miste, altrimenti dette banche 

universali, che si caratterizzano per il fatto di offrire tutta l’ampia gamma dei servizi bancari  

riconducibili sia all’attività di banca commerciale, operativa sul mercato del credito,  sia a 

quella di banca di investimento, operativa sul mercato mobiliare. 

 La diffusione delle operazioni di cartolarizzazione nonché dei derivati negoziati su 

mercati non regolamentati e, quindi, l’evoluzione dal sistema dal modello originate to hold al 

modello originate to distribuite è stato fortemente favorito dalla possibilità di coordinare, 

all’interno della medesima istituzione finanziaria, la tradizionale attività di raccolta di depositi 

ed erogazione di prestiti (da cui origina il rischio di credito), da un lato, e l’attività di trading 

propria delle banche d’investimento (che agevola il trasferimento del medesimo rischio di 

credito sul mercato mobiliare), dall’altro. La fusione tra banca commerciale e banca 

d’investimento avrebbe perciò agevolato la separazione tra la funzione di prestito e quella di 

gestione del rischio propria del modello originate to distribuite e alla quale il meccanismo di 

securitisation è finalizzato
38

.  

 All’interno delle banche universali il modello originate to distribuite era risultato 

foriero di benefici
39

 rivelandosi un efficace strumento per la massimizzazione dei profitti. 

Tuttavia, se, da un lato, l’aggregazione delle attività di banca commerciale e banca di 

investimento ha consentito alle grandi banche di sfruttare le economie di scala e di scopo, 

                                                      
38

 Cfr. WILMARTH JR., The Dark Side of Universal Banking: Financial Conglomerates and the Origins of the 

Subprime Financial Crisis, 995, disponibile sul sito www.ssrn.com, ove l’Autore sottolinea che «the OTD 

strategy also enabled financial conglomerates to reduce their capital requirements. Perhaps most importantly, 

the OTD approach also offered financial conglomerates the apparent benefit of shifting to investors the risks 

associated with securitized loans and other structured finance products». 
39

 Cfr. WILMARTH JR., (nt. 38), 985, ove viene osservato quanto segue: «securitization addressed both of the 

foregoing problems. Securitization allowed banks to reduce their reliance on deposits and to obtain funding for 

their loans through the capital markets. By using securitization techniques, banks converted illiquid loans into 

asset-backed securities (ABS) that could be sold to investors. Securitization also enabled banks to move loans off 

their balance sheets and thereby reduce their regulatory capital requirements. […] Securitization offered at 

least three additional benefits to lenders. First, banks with less than a “AAA” credit rating could use 

securitizations to create ABS that qualified for “AAA”-ratings. Second, banks earned substantial fees for 

originating and securitizing loans and could earn additional fees by servicing the loans held in securitized pools. 

Third, securitization permitted banks to transfer to investors much of the credit risk associated with the 

securitized loans». 
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dall’altro, tale commistione ha comportato un’esposizione aggregata al rischio di mercato 

senza però disporre delle risorse necessarie per farvi fronte. Infatti, all’interno di tali entità 

complesse le risorse volte a garantire l’attività di intermediazione bancaria classica (un 

patrimonio netto tale da assorbire interamente i rischi delle attività detenute e disponibilità 

liquide in grado di fare fronte all’eventuale richiesta di estinzione delle passività) sono state 

utilizzate anche a sostegno dell’attività di intermediazione mobiliare, cosicché la liquidità 

generata dall’attività di raccolta dei depositi è stata messa «al servizio di una maggiore 

produzione di credito […] senza d’altra parte aumentare l’indebitamento»
40

.  

 

 

 

3. Storia breve delle origini della banca universale  

 La diffusione del modello di banca universale, altrimenti nota come "mega-bank", 

potrebbe sostanzialmente ricondursi a tre fattori principali
41

. Tra questi, ha assunto un ruolo 

primario l'innovazione finanziaria che, come ricostruito nei paragrafi che precedono, ha 

condotto al radicamento del modello originate to distribute. Se, da un lato, le nuove tecniche 

di finanziamento esposte al rischio di mercato avevano comportato una consistente riduzione 

dei margini di profitto delle tradizionali attività di finanziamento condotte al di fuori del 

mercato dei capitali, dall'altro l'attività di investment banking richiedeva la disponibilità di 

risorse che solo l'attività di raccolta di depositi era in grado di garantire: l'aggregazione delle 

funzioni di banca commerciale e di banca di investimento aveva rappresentato, quindi, una 

soluzione efficiente. 

 In secondo luogo, il processo di negoziazione globale e di liberalizzazione aveva 

favorito fusioni cross-border tra istituti finanziari tradizionali e banche di investimento a tal 

punto che si poneva il problema di introdurre principi di vigilanza e standard di adeguatezza 

valevoli a livello internazionale. Infatti, risale al 1997 la prima versione dei principi in materia 

di vigilanza bancaria predisposti dal Comitato di Basilea (The Core Principles for Effective 

Banking Supervision)
42

.  

                                                      
40

 MOTTURA, Rischio sistemico. Serve una regolamentazione strutturale?, in Bancaria.it, 2011, 6, 35. 
41

 Cfr. AVGOULEAS, The reform of "too-big-to-fail" bank. A new regulatory model for the institutional separation 

of "casino" from "utility" banking, 2010, disponibile sul sito www.ssrn.com. 
42 

Cfr. Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, The Core Principles for Effective Banking Supervision, 

settembre 2012: «The Core Principles for Effective Banking Supervision (Core Principles) are the de facto 
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 Da ultimo, a partire dalla fine degli anni Ottanta si è assistito ad un processo di 

"deregulation of the financial services industry in the western world"
43

 che ha eliminato le 

preesistenti barriere favorendo così l’interconnessione tra mercato del credito e mercato 

mobiliare e legittimando l’operatività di un unico soggetto su entrambi. Dunque, 

l’interpretazione e l’accoglimento da parte dei legislatori occidentali delle istanze di un 

mercato finanziario evoluto viene identificato come il terzo fattore, di natura politico-

normativa, che ha inciso, in misura sostanziale, sulla diffusione della banca universale, 

legittimandola. Come di seguito illustrato, in Europa, in particolar modo in taluni Stati, non si 

era radicato il pregiudizio sulla commistione di banca commerciale e banca di investimento, 

che, invece, dopo lo shock della Grande Crisi degli anni Trenta, aveva indirizzato le scelte 

politico-legislative americane verso soluzioni drastiche. 

 Negli Stati Uniti, infatti, la Grande Crisi del 1929 aveva messo in dubbio la fondatezza 

del principio del laissez-faire al quale la politica economica degli anni Venti era stata 

improntata. Si decideva così di abbandonare ogni approccio liberista e di introdurre una 

regolamentazione stringente. Nel 1932, la c.d. Pecora Commission, dal nome del presidente 

Ferdinand Pecora, veniva incaricata dal Senato di condurre un'analisi sulle cause 

dell'instabilità del sistema bancario. Il report predisposto da detta commissione aveva rilevato 

la sussistenza di una pluralità di conflitti d’interessi nonché di abusi «arising out of the 

relationship of commercial and investment banking»
44

. Così, nel 1933, con l’emanazione del 

Banking Act, ai sensi delle Sezioni 16, 20, 21 e 32, note come Glass-Steagall Act
45

 dal nome 

dei loro promotori, il senatore Carter Glass e il deputato Henry B. Steagall, veniva istituita 

una netta separazione tra deposit-taking banks e investment banks, vietando alle prime di 

accedere al mercato dei valori mobiliari e, viceversa vietando alle seconde, «engaged in the 

business of issuing, underwriting, selling, or distributing, at wholesale or retail, or through 

                                                                                                                                                                      
minimum standard for sound prudential regulation and supervision of banks and banking systems. Originally 

issued by the Basel Committee on Banking Supervision (the Committee) in 1997, they are used by countries as a 

benchmark for assessing the quality of their supervisory systems and for identifying future work to achieve a 

baseline level of sound supervisory practices». 
43

 AVGOULEAS, (nt. 41); cfr. anche MOOSA, The Myth of Too Big to Fail, London, 2010, 23 ss. 
44

 Report of the Committee on Banking and Currency, 16 giugno 1934, 113, paragrafo 4, lett. (a): «A prolific 

source of evil has been the affiliated investment companies of large commercial banks. These affiliates have 

been employed as instrumentalities by commercial banks to speculate in their own stock, to participate in market 

operations designed to manipulate the price of securities, and to conduct other operations in which commercial 

banks are forbidden by law to engage. Commercial banks did not hesitate to violate their fiduciary duty  to 

depositors seeking disinterested investment counsel by referring such inquiries to their affiliates owned by them 

on unsuspecting investors and depositors».  
45

 Cfr. BRANSON, A Return to Old-Time Religion? The Glass-Steagall Act, the Volcker Rule, Limits on 

Proprietary Trading, and Sustainability,  legal Studies Research Paper Series Working Paper No. 2014-39, 6 ss. 
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syndicate participation, stocks, bonds, debentures, notes, or other securities», di svolgere 

l'attività di raccolta di depositi
46

.  

 Il divieto di sovrapposizione tra attività bancaria tradizionale e attività di investimento 

veniva altresì rafforzato dall’ulteriore divieto di interlocking directorates tra banche 

commerciali e banche di investimento
47

. Con specifico riferimento alle deposit-taking banks 

veniva inoltre stabilito che «the business of dealing in securities and stocks […] shall be 

limited to purchasing and selling such securities without recourse, solely upon the order, and 

for the account of, customers, and in no case for its own account, and the association shall 

not underwrite any issue of securities
48

», introducendo così un divieto esplicito di trading 

proprietario per le banche commerciali. Con il Glass-Steagl Act veniva altresì istituita la 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) finalizzata ad assicurare i depositi bancari 

attraverso il denaro conferito da tutte le banche. Nel 1956 i divieti così introdotti venivano 

ulteriormente inaspriti con l’introduzione del Bank Holding Company Act ai sensi del quale 

una banca che possedeva altre banche non poteva svolgere altre attività diverse da quella 

bancaria e non poteva altresì acquistare altre banche in altri Stati dell’Unione.  

 A tal proposito, si ricorda, quale esempio più immediato degli effetti dell’introduzione 

del Glass-Steagal Act, che risale proprio agli anni Trenta la nascita dei colossi J.P. Morgan e 

Morgan Stanley. Prima dell’entrata in vigore del Banking Act la J.P. Morgan & Co. si 

configurava come un un conglomerato finanziario all'interno del quale banca commerciale e 

banca d'investimento coesistevano. In conformità ai divieti introdotti con l’entrata in vigore 

del Glass-Steagal Act, la J.P. Morgan & Co. optò per l’attività bancaria tradizionale, 

costituendo cosi una banca commerciale. Alcuni soci della J.P. Morgan & Co., tra questi, 

Henry S. Morgan e Harold Stanley, decisero invece di separarsi per costituire, nel 1935, la 

banca di investimento Morgan Stanley
49

. 

 Nel corso dei trentatre anni di vigenza, i divieti posti dal Glass-Steagal Act sono stati 

di volta in volta corrosi fino alla definitiva abrogazione degli stessi a seguito della 

promulgazione del Gram-Leach-Bliley Act nel 1999. In particolare, a partire dalla seconda 

metà degli anni Ottanta iniziarono i tentativi della Federal Reserve di estendere l’attività delle 

banche commerciali oltre i rigidi confini istituiti dal Glass-Stegal Act. Tra questi, si ricorda 

                                                      
46

 Banking Act of 1933 - Section 21; 
47

 Banking Act of 1933 - Section 32; 
48

 Banking Act of 1933 - Section 16; 
49

 CHERNOW, The House Of Morgan, An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance, 384-391, 

Grove Press, New York (1990). 
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che, secondo un’interpretazione resa nel 1986 della Sezione 20 del Glass-Stegal Act secondo 

la quale «no member bank shall be affiliated in any manner [...] with any corporation, 

association, business trust, or other similar organization engaged principally in the issue, 

flotation, underwriting, public sale, or distribution at wholesale or at retail or through 

syndicate participation of stocks, bonds, debentures, notes, or other securities», la Federal 

Reserve  aveva stabilito che l’espressione «engaged principally» nel commercio di valori 

mobiliari, doveva essere intesa nel senso che le banche potevano essere coinvolte in attività di 

investimento fino al 5% - 10%  e, successivamente, fino al 25% del fatturato lordo
50

.  

 Si rammenta, inoltre, che mentre il disegno di legge di modifica del Glass-Steagal Act 

era ancora in via di definizione, si formò il più grande conglomerato finanziario degli Stati 

uniti, derivante dalla fusione di una delle più grandi società di assicurazione (Travelers), di 

una delle più grandi banche di investimento (Salomon Smith Barney) e della più grande banca 

commerciale americana (Citibank)
51

. Al fine di regolarizzare tale fusione, il processo di 

modifica del Glass-Steagal Act venne notevolmente accelerato e nel 1999, con lo scopo di 

migliore la competitività all’interno dell’industria dei servizi finanziari, venne promulgato il 

Finance Services Modernization Act, altrimenti noto come Gramm-Leach-Bliley-Act dal nome 

dei suoi proponenti, ovvero come Citi-Travelers-Act dal nome delle società fuse in violazione 

del divieto legislativo così abrogato. Si precisa, tuttavia, che il Gramm-Leach-Bliley-Act, in 

realtà, non ha comportato la completa abrogazione del Glass-Steagal Act del quale vennero 

certamente soppresse le Sezioni 20 e 32, consentendo così l’esistenza di conglomerati 

finanziari all’interno dei quali le affiliate condividono legittimamente membri del consiglio di 

amministrazione e dando così vita al modello di banca universale. Rimase invece valida ed 

efficace, e tuttora lo è, la Sezione 16 che fa divieto alle deposit-taking institutions di 

sottoscrivere titoli in proprio conto
52

.  

 In Europa, come preannunciato, il processo di legittimazione della banca universale ha 

avuto una storia meno travagliata che si inserisce nel programma di armonizzazione  della 

legislazione bancaria tra gli Stati europei avviato con la prima direttiva 77/780/CEE
53

, con la 

quale veniva riconosciuta la natura di attività d’impresa dell’attività bancaria definendo l’ente 

                                                      
50

 Cfr. PALMIERI, Crisi finanziarie globali. Bancarottieri troppo grandi per fallire, 2009, 61 ss.; cfr. anche Order 

of the Board of Governors of the Federal Reserve System, datato 20 dicembre 1996. 
51

 Cfr. MOOSA, (nt. 43), 47 ss. 
52

 Sul punto cfr. WALLINSON, Did the 'Repeal' of Glass-Steagall Have Any Role in the Financial Crisis? Not 

Guilty; Not Even Close, disponibile sul sito www.ssrn.com. 
53

 Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio. 
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creditizio come l’«impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi 

rimborsabili e nel concedere crediti per conto proprio» e si introducevano principi uniformi in 

materia di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività creditizia.  

 Con la Seconda Direttiva Comunitaria di coordinamento bancario (89/646/CEE del 15 

dicembre 1989)
54

 si avviava un processo di liberalizzazione dei mercati finanziari europei e 

veniva recepita a livello comunitario l’esigenza, già da tempo nota alla Germania, di ridurre la 

separazione esistente tra banca e mercato dei capitali e di consolidare un sistema di «finanza 

totale»
55

. In quegli anni prevaleva in Francia e in Inghilterra e, solo successivamente, in Italia, 

una predilezione per il c.d. gruppo polifunzionale, inteso come gruppo, appunto, nel quale 

coesistono società più o meno specializzate. Tale modello rispondeva alla persistente esigenza 

di tenere, almeno formalmente separata, l’attività propriamente bancaria, da quella 

d’intermediazione mobiliare e dei servizi di investimento. Il sistema bancario tedesco, invece, 

si caratterizzava per una consolidata commistione tra attività creditizia bancaria e mercato dei 

capitali e al gruppo polifunzionale veniva preferito il modello della banca universale 

all’interno della quale non sussistono barriere, nemmeno solo formali, all’esercizio congiunto 

dell’attività di banca commerciale e banca di investimento. 

 La predetta Direttiva 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 fissava il principio del 

riconoscimento reciproco, in virtù del quale tutte le banche autorizzate in uno Stato membro 

dovevano considerarsi abilitate ad esercitare in tutto il territorio europeo le principali attività 

consentite in base all’autorizzazione rilasciata nel Paese di origine ed eliminava le barriere 

ancora esistenti in taluni stati (tra cui l’Italia e tra i quali non si annovera certamente la 

Germania ove, come sopra già osservato, il modello di banca mista poteva dirsi consolidato 

già a partire dagli anni Trenta) all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare da parte 

di enti creditizi. La normativa comunitaria prevedeva, infatti, un'ampia gamma di attività 

                                                      
54

 Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, 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. 
55

 GIANNOLA, La trasformazione del sistema creditizio. Dalla banca di deposito alla banca totale, in GIANNOLA 

(a cura di) Grandi Banche in Europa. Problemi e Prospettive, Napoli, 1990,18 ss., il quale osserva che «a livello 

più propriamente macroeconomico, l’evoluzione verso il modello di banca totale, proprio perché porta ad un più 

penetrante coinvolgimento della banca sul mercato dei capitali, favorisce modelli di comportamento degli 

operatori e linee di politica economica fortemente orientate alla stabilità monetaria e valutaria e determina 

pertanto un oggettivo interesse a proseguire sulla strada dell’armonizzazione e dell’integrazione dei sistemi», lo 

stesso Autore rileva, inoltre, che «l’evoluzione delle banche verso attività di intermediazione a scapito di quelle 

più classiche di creazione del credito è un fattore di intonazione deflazionistica rispetto al quale solo 

parzialmente si contrappone l’aumento strutturale nella circolazione della moneta determinato dai processi di 

innovazione finanziaria e dei sistemi di pagamento». 
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idonee a essere offerte da un ente creditizio
56

, avviando, così, un processo di 

despecializzazione del settore bancario e garantendo, comunque, piena libertà di scelta agli 

Stati tra il modello della banca universale, caro ai tedeschi, e quello del gruppo 

polifunzionale, più familiare per Francia e Gran Bretagna e prevalente anche in Italia.  Le 

banche di taluni Stati europei come l’Italia, all’interno del quale erano fino ad allor vigenti 

vincoli di specializzazione, così esposte alla concorrenza delle altre banche europee, dovettero 

procedere all’adozione del modello della banca mista
57

, già accolto negli altri ordinamenti 

comunitari.  

 

 

 

4. L’Accordo di Basilea III: presidi macroprudenziali funzionali alla gestione di 

rischi sistemici  

 A fronte delle inefficienze del sistema bancario emerse durante la crisi il Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria ha elaborato e approvato un pacchetto di proposte e 

raccomandazioni volte all’implementazione di misure tali da determinare un sostanziale 

rafforzamento dei requisiti patrimoniali, nonché finalizzate al contenimento del grado di leva 

del sistema bancario, andando così ad affinare ed integrare le soluzioni già previste 

dall’Accordo di Basilea II
58

. Il processo di integrazione e ripensamento del quadro 

regolamentare preesistente, avviato nel 2009, si è concluso nel dicembre 2010 con la 

pubblicazione di due documenti, l'uno recante lo «Schema di regolamentazione internazionale 

per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari» e l'altro lo «Schema internazionale 

per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità». 

 Già il primo Accordo di Basilea
59

 aveva introdotto il c.d. principio di adeguatezza 

                                                      
56

 Cfr. Allegato I (Elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento) alla Seconda direttiva 

89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, 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. 
57

 Sul punto cfr. SALANITRO, gruppo polifunzionale e banca universale, in Dir. fall.,1991, I, 585 ss. 
58

 L’Accordo di Basilea II, di cui al documento intitolato “Convergenza internazionale della misurazione del 

capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi”, è stato pubblicato il 26 giugno 2004 e le raccomandazioni ivi 

contenute sono state trasposte nella direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 

2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e nella direttiva 2006/49/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di 

investimento e degli enti creditizi (rifusione), note come Capital Requirements Directives.  
59

 Nel luglio 1988 il Comitato di Basilea ha pubblicato il primo accordo stipulato denominato “Convergenza 

internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi” e noto come “Accordo di 
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patrimoniale secondo cui le banche sono tenute a dotarsi di mezzi propri (il patrimonio di 

vigilanza, suddiviso in patrimonio di classe 1 e patrimonio di classe 2
60

) necessari a far fronte 

ai rischi propri dell’attività bancaria e, quindi, alle perdite che ne possono derivare
61

.  

 Con l’Accordo di Basilea II, oltre ai requisiti patrimoniali minimi e la previsione, ai 

fini del calcolo degli stessi, di nuove metodologie di determinazione del rischio di credito, 

nonché del rischio di mercato e operativo, che costituiscono il primo pilastro del nuovo 

schema di regolamentazione, veniva altresì introdotto un  processo di controllo prudenziale 

(Supervisory Review Process), costituente il secondo pilastro, volto  a garantire che la banca 

identifichi i propri rischi e provveda, di conseguenza, ad allocare un capitale adeguato; 

nell’ambito di tale strumento di vigilanza prudenziale il management è responsabile per 

l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione. Il terzo pilastro era invece rappresentato 

dall’introduzione di una disciplina di mercato
62

, consistente nella previsione in capo alle 

banche dell'obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative sulla propria 

adeguatezza patrimoniale, sulla propria esposizione ai rischi e sui sistemi di gestione, 

controllo e monitoraggio dei rischi medesimi.   

 Come anticipato, le regole di Basilea III
63

 sono state predisposte ad integrazione 

dell’Accordo di Basilea II prevedendo misure che, attenendo ai requisiti patrimoniali minimi, 

si collocano sostanzialmente all’interno del primo pilastro dell’Accordo di Basilea II. In 

particolare il Comitato di Basilea, anche alla luce della crisi finanziaria, ha prescritto il 

                                                                                                                                                                      
Basilea sul Capitale” ovvero “Accordo del 1988”, il cui contenuto è stato poi recepito all’interno della Comunità 

Europea attraverso l’emanazione della direttiva  89/299/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i 

fondi propri degli enti creditizi e della direttiva 89/647/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al 

coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. 
60

 Secondo l’Accordo di Basilea sul Capitale, il patrimonio di vigilanza risultava così suddiviso: i) patrimonio di 

classe 1 ovvero tier 1 capital, composto dal capitale versato a fronte dalla sottoscrizione di azioni e  dalle riserve 

di bilancio, costituite da utili, al netto delle imposte, accantonati e non distribuiti; ii) patrimonio di classe 2 

ovvero tier 2 capital, composto da riserve occulte, riserve di rivalutazione, accantonamenti generali (o riserve 

generali) per perdite su crediti, strumenti ibridi di capitale-debito, prestiti subordinati a scadenza determinata.  
61

 In particolare, il rapporto minimo tra il patrimonio di vigilanza e le attività patrimoniali doveva risultare pari 

all'8%, e il rapporto tra patrimonio di classe 1  - che doveva rappresentare almeno il 50% del patrimonio di 

vigilanza medesimo - ed attività almeno pari al 4%, sul presupposto che le attività venissero valutate in base al 

relativo rischio di credito. 
62

 Cfr. GUCCIONE, La vigilanza prudenziale, in VELLA (a cura di), Banche e mercati finanziari, Torino, 2009, 

135, il quale sottolinea che «la logica del dialogo» caratterizza il rapporto tra banche ed Autorità di vigilanza 

nell'ambito del secondo Pilastro dell'Accordo di Basilea II.  
63

 Per una panoramica delle innovazioni principali previste dall’Accordo di Basilea III, cfr. BRESCIA MORRA, Il 

diritto delle banche, 2012, 183 ss.; BOCCUZZI, Towards a new framework for banking crisis management. The 

International debate and the Italian model, in Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca 

d'Italia, n. 71, 2011, 125 ss.; CALANDRA BUONAURA, L’attività degli intermediari finanziari nella 

regolamentazione sovranazionale, in Rivista Orizzonti del diritto commerciale, 2013, 10 ss.; DE BELLIS, La 

regolamentazione dei mercati finanziari, Milano, 2012, 166. 
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rafforzamento dei coefficienti patrimoniali e ha introdotto criteri e strumenti di affinamento 

delle tecniche di misurazione e copertura dei rischi; è stato altresì previsto un nuovo indice di 

leva finanziaria (leverage ratio) e un cuscinetto di capitale aggiuntivo (buffer) sopra i minimi 

previsti
64

. Tali novità segnalano una diversa prospettiva d’intervento del Comitato che, fino 

alla crisi finanziaria del 2007, si era concentrato principalmente sul controllo dei rischi della 

singola istituzione senza considerare il problema dei rischi di contagio. Ad una prospettiva 

prevalentemente microprudenziale viene così associata una logica di intervento in ottica 

macroprudenziale
65

.  

 La previsione di accantonamenti ulteriori è infatti funzionale alla gestione di rischi 

sistemici con i quali, come emerso dagli effetti dell’ultima crisi finanziaria, il sistema 

bancario non si è rivelato pronto a confrontarsi. Talune riserve dovranno essere accantonate 

per far fronte a eventuali perdite nei periodi di stress e di instabilità finanziaria, mentre 

ulteriori accantonamenti potranno essere imposti nelle ipotesi di espansione eccessiva del 

credito. L’introduzione del nuovo indice di leva finanziaria è, a sua volta, raccomandata al 

fine di contenere i livelli d’indebitamento nelle fasi di maggiore espansione del mercato così 

da prevenire, nei periodi di crisi, pericolosi processi di deleveraging consistenti nel rimborso 

del debito servendosi delle disponibilità liquide ovvero vendendo gli asset in portafoglio a 

prezzi inferiori al loro valore. Infine, allo scopo di rafforzare la regolamentazione in materia 

di liquidità
66

, nel gennaio 2013, il Comitato di Basilea ha pubblicato un ulteriore documento 

dal titolo “Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools”, 

promuovendo, così, la capacità di tenuta delle banche facendo sì che le stesse abbiano a 

propria disposizione uno stock di attività liquide tale da consentire di far fronte alle variazioni 

                                                      
64

 Per una disamina accurata delle novità introdotte dall’Accordo di Basilea III cfr.: ACCETTELLA, L’accordo di 

Basilea III: contenuti e processo di recepimento all’interno dell’UE, in Banca borsa, fasc. 4, 2013, 462 ss.; 

RESTI, Le nuove regole sul capitale e liquidità: spunti di riflessione e di ricerca, in Banca Impresa Società,, fasc. 

2, 2013, 227. 
65

 Cfr. BOCCUZZI, (nt. 63), 126, ove rileva che «this new component of capital will change completely the con 

guration and notion of capital, since it introduces a macro-prudential objective into the capital requirement»; 

cfr. anche FRIGENI, Natura e funzione del «capitale» delle banche nella nuova regolamentazione, in Banca impr. 

soc., 2015, 63, ove, nel segnalare la diversa prospettiva di carattere sistemico e macroprudenziale del Comitato 

di Basilea e del legislatore comunitario, il sistema finanziario viene rappresentato come una «catena, della quale 

ciascuno degli intermediari costituisce un anello. In una catena, la stabilità e la forza della stessa non sono 

determinate in base alla media della forza di resistenza dei vari elementi che la compongono, ma dipendono dalla 

capacità di resistenza dei più debole dei suoi anelli: la forza necessaria a spezzare una catena, infatti, corrisponde 

a quella necessaria a rompere il suo anello più debole. La regolamentazione, allora, deve fare in modo che tutti 

gli anelli della catena (i.e., fuor di metafora, ciascuno degli intermediari), siano in grado di resistere allo stesso 

modo alle pressioni derivanti dai rischi sistemici». 
66

 Già 2008 il Comitato ha pubblicato il documento dal titolo “Principles for Sound Liquidity Risk Management 

and Supervision (“Sound Principles”)” nel quale vengono definite linee guida per la gestione e la supervisione 

del rischio di provvista della liquidità (rischio di funding). 
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delle condizioni di provvista.  

 Emerge dunque come la crisi del 2007 abbia innescato processi riformatori coerenti 

con la complessità del sistema bancario all’interno del quale è stato ritenuto essenziale 

introdurre protezioni e presidi efficaci a fronte di segnali d’instabilità che vengono 

dall’esterno (cioè dal sistema finanziario nel suo complesso) e non dall’interno (vale a dire dal 

singolo ente).   

 

 

 

5. L’Unione Bancaria europea: un quadro d’insieme 

 Gli Accordi di Basilea non costituiscono, come noto, una fonte normativa vincolante 

né il Comitato di Basilea è dotato di alcun potere di vigilanza in relazione all’applicazione 

delle misure ivi contenute. Il fine perseguito è piuttosto quello di fornire degli standard 

comuni in forma di regole di soft law
67

 che i Paesi membri del Comitato si propongono poi di 

attuare al proprio interno. 

 In Europa, l’insolvenza di intermediari aventi rilevanza sistemica e impegnati in 

attività transfrontaliere ha rivelato un insufficiente grado di coordinamento della legislazione 

in materia bancaria
68

, fondata su un modello di vigilanza nazionale armonizzata. Pertanto, 

anche a fronte della necessità di recepire le raccomandazioni di Basilea, agendo secondo 

un’ottica federalista e in considerazione dell’operatività cross-border dei gruppi bancari, è 

stato avviato un processo volto alla creazione di un framework normativo-istituzionale 

fondante un sistema bancario europeo unitario, i.e. l’Unione Bancaria europea
69

.  

                                                      
67

 Cfr. G. GIANNELLI, Gli accordi di Basilea 2 tra soft law e autonomia organizzativa delle banche, in DI 

CATALDO, SANFILIPPO (a cura di), Le fonti private del diritto commerciale, Milano, 2008, 219 ss., ove, in 

relazione agli Accordi di Basilea, si osserva come «il contenuto degli accordi costituisce un chiaro esempio di 

come regole spontanee o nascenti da organizzazioni professionale anche a carattere transnazionale e relative al 

diritto degli affari si trasformano in regole cogenti a seguito della loro sussunzione nella disciplina interna dello 

Stato»;  cfr. anche COSTA, Le regole di Basilea II tra tutela del capitale delle banche e comportamenti virtuosi 

delle imprese, in Dir. fall., 2008, I, 98 ss.  
68

 Cfr. Sul punto MANCINI, Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union, in Quaderni di Ricerca 

Giuridica della Consulenza Legale, settembre 2012, 9, ove si osserva come già «le analisi condotte nel 2009 dal 

Gruppo de Larosière» (Report of The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, altresì noto come 

“Rapporto de Larosière” dal nome del suo presidente, Bruxelles, 25 febbraio 2009) «hanno evidenziato, anzi, 

come, a oltre 30 anni dall’entrata in vigore della prima direttiva europea banche: a) permanessero rilevanti 

differenze fra le normative di recepimento adottate dai legislatori nazionali; b) le azioni di vigilanza fossero 

ancora disomogenee da Stato a Stato; c) il grado di convergenza fra le prassi di vigilanza seguite dalle varie 

Autorità nazionali fosse ancora insufficiente».  
69

 Cfr. FORESTIERI, L’Unione Bancaria europea e l’impatto sulle banche, in Banca impr. soc., 2014, 3, 491, 

secondo il quale l’Unione Bancaria «rappresenta una condizione per ristabilire livelli accettabili di stabilità 

Tesi di dottorato "La riforma strutturale del sistema bancario europeo"
di PEDE GRETA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



21 

 

 

 

 Il progetto di realizzazione dell’Unione Bancaria
70

, volto a garantire omogeneità nella 

regione europea ai modelli di controllo e risoluzione
71

, si fonda su tre pilastri: il Meccanismo 

di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism), il sistema di gestione centralizzato delle 

crisi bancarie (Single Resolution Mechanism) e lo schema unico di garanzia dei depositi
72

.  

 Funzionale alla realizzazione del progetto è la predisposizione di un corpo normativo 

unico - il Single Rulebook
73

 - essenziale per la creazione di un sistema armonizzato di regole. 

Il Single Rulebook ad oggi
74

 comprende, interventi normativi di carattere prudenziale, 

finalizzati a ridurre la possibilità che una crisi abbia luogo, nonché nuove regole di gestione 

delle crisi bancarie, finalizzate invece a ridurre gli effetti di carattere sistemico derivanti da 

crisi che, nonostante la disciplina prudenziale, non sono state evitate
75

. Si individuano di 

seguito le fonti normative costituenti il nuovo quadro normativo bancario europeo
76

. 

 La Direttiva 2013/36/UE
77

 (CRD IV) e il Regolamento UE n. 575/2013
78

 (CRR) 

                                                                                                                                                                      
finanziaria e interrompere la tendenza alla segmentazione del mercato finanziario nell’Eurozona»; cfr. anche 

DRAGHI, Opening speech at the European Banking Congress «The Future of Europe», Francoforte, 22 novembre 

2013; SCIASCIA, L’Unione Bancaria - La revisione quasi-giurisdizionale delle decisioni in materia di 

supervizione e risolzione, in Banca impr. soc., 2015, 3, 363 ss. 
70

 Cfr. ANTONIAZZI, L’Unione bancaria europea: i nuovi compiti della BCE di vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi e il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 363 ss.  
71

 Cfr. PELLEGRINI, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e limiti della 

supervisione, in Rivista trim. dir. econ., 2012, I, 54, il quale ha sottolineato l’impossibilità di garantire un 

adeguato «grado di integrazione finanziaria» ove «i meccanismi di cooperazione e coordinamento tra autorità 

nazionali» non siano tali da consentire di «conseguite modelli omogenei di controllo sulle attività economiche 

dell’Unione». 
72

 Cfr. GUARRACINO, Dal meccanismo di vigilanza unico (SSM) ai sistemi centralizzati di risoluzione delle crisi 

e di garanzia dei depositi: la progressiva europeizzazione del settore bancario, in Riv. trim. dir. econ., 2012, 3, 

199 ss. 
73

 Per un'accurata trattazione in materia di Single Rulebook cfr. CAPPIELLO, Il meccanismo di adozione delle 

regole e il ruolo della European Banking Authority, in D'AMBROSIO (a cura di), Scritti sull'Unione Bancaria, 

Banca d’Italia, Quaderni di Ricerca Giuridica, n. 81, 41, ove l'Autore precisa, in primo luogo, che «la creazione 

di un corpo unico di regole europee è un elemento decisivo per il buon funzionamento della BU stessa, al proprio 

interno» e che «la funzione del Single Rulebook assume inoltre, con la creazione della BU, un nuovo connotato, 

quello di assicurare la tenuta del Mercato Unico rispetto al rischio di una polarizzazione tra la BU, da un lato, e 

gli Stati Membri che non vi fanno parte, dall’altro. La presenza di un corpo unico di regole valide per l’intera 

area del Mercato Unico rappresenta infatti un collante, un argine rispetto al rischio di frammentazione che […] si 

pone ogni qual volta si apra la possibilità di introdurre varianti nazionali nell’attuazione di regole europee».  
74

 Cfr. LAMANDINI, Il diritto bancario dell’Unione, in Banca borsa, 2015, 4, 447, ove l’Autore conclude 

dichiarando che «la descrizione più fedele dell'Unione bancaria è quella di un ordinamento in movimento e 

ancora in progressiva evoluzione». 
75

 BOCCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi 

bancarie, Roma, 2015, 39. 
76

 Cfr. CAPPIELLO, (nt. 73) 42, ove l'Autore precisa che «le fonti normative che compongono il Single Rulebook 

si collocano su due distinti livelli gerarchici. Al vertice (c.d. livello 1) abbiamo le direttive e i regolamenti 

emanati mediante la procedura ordinaria (i.e. mediante codecisione del Consiglio dell’Unione e Parlamento 

europeo). Tali atti legislativi dovrebbero dettare solo le regole essenziali e che implicano scelte di indirizzo 

generale […] e al contempo conferire una delega (delimitandone l’ambito e lo scopo) alla ulteriore 

specificazione di tali regole mediante atti normativi (c.d. livello 2)». 
77

 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli 
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hanno recepito a livello europeo le raccomandazioni di Basilea III fornendo così un pacchetto 

di regole prudenziali uniformi.  In sintesi il legislatore europeo: è intervenuto in materia di 

requisiti patrimoniali minimi provvedendo ad accrescere sia la qualità sia il livello minimo 

regolamentare del patrimonio di vigilanza; ha introdotto un requisito patrimoniale ad hoc 

(credit valuation adjustment - CVA) per coprire le perdite derivanti dagli aggiustamenti al 

valore di mercato dei contratti derivati OTC conseguenti alle variazioni del merito di credito; 

ha introdotto specifici obblighi di reporting in materia di “leva finanziaria” (leverage ratio) 

per banche e società di investimento mobiliare prevedendo anche un obbligo di disclosure del 

proprio coefficiente di leva finanziaria; ha introdotto regole volte alla creazione di riserve 

(buffer) aggiuntive di patrimonio. Oltre a tali regole più strettamente tecniche, il pacchetto 

CRD IV – CRR IV ha altresì introdotto regole di governance attinenti alla composizione dei 

board e ai rapporti tra gli organi di gestione
79

. 

 Nel contesto normativo che ha istituito il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria 

(SEVIF)
80

, con Regolamento UE n. 1024/2013
81

 si completa il progetto di rideterminazione del 

sistema di supervisione mediante l’assegnazione alla Banca Centrale Europea (BCE) di 

compiti specifici in relazione alle politiche di vigilanza prudenziale
82

 degli enti creditizi
83

. In 

                                                                                                                                                                      
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la 

direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. 
78

 Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. 
79

 Cfr. CAPRIGLIONE, TROISI, (nt. 6), 76. 
80

 Il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria deriva dalla costituzione di agenzie europee incaricate, 

rispettivamente, di funzioni di vigilanza macroprudenziale e microprudenziale. In particolare, svolge funzioni di 

vigilanza macroprudenziale con lo specifico compito di individuare le aree affette da rischio sistemico 

l’European Systemic Risk Board istituito con regolamento del Consiglio n. 1092/2010; sono invece preposte alla 

vigilanza microprudenziale le seguenti agenzie: European Banking Authority, costituita con regolamento del 

Consiglio n. 1093/2010; l’European Insurance and Occupational Pensions Authority, costituita con regolamento 

del Consiglio n. 1094/2010; l’European Securities and Market Authority, costituita con regolamento del 

Consiglio n. 1095/2010.  Per una rappresentazione completa del SEVIF cfr., inter alia, TROIANO, Interactions 

Between EU and National Authorities in the New Structure of EU Financial System Supervision, in Law and 

Economics Yearly Review, 1/2012, 104 ss., disponibile sul sito www.lawandeconomicsyearlyreview.org.uk; 

FERRAN, Understanding the New Institutional Architechture of Eu Financial Market Supervision, novembre 

2010, disponibile sul sito www.ssrn.com; TARANTOLA, La vigilanza europea, assetti, implicazioni, problemi 

aperti, Lezione al Master di Diritto Amministrativo  e Scienza dell’Amministrazione, Università degli Studi di 

Roma Tre, 8 aprile 2011, disponibile sul sito www.bancaditalia.it; DE BELLIS, La regolazione dei mercati 

finanziari, Milano, 2012, 105. 
81

 Regolamento UE n. 1024/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla 

Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi. 
82

 In materia di vigilanza macroprudenziale e microprudenziale cfr. COSTI, Banca etica e responsabilità sociale 

delle banche, in Banca borsa, 2011, 2, 167, ove si ricorda che «la vigilanza sulle imprese bancarie era in passato 

quasi esclusivamente una vigilanza microprudenziale, ossia attenta a dettare ed applicare regole tecniche dirette a 

promuovere la solvibilità delle singole imprese bancarie. La crisi ha messo in luce che la vigilanza 

microprudenziale non basta per scongiurare le crisi sistemiche. Si è così ritenuto indispensabile prevedere una 
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particolare, il Meccanismo Unico di Vigilanza così istituito ha determinato la nascita, 

nell’eurozona, di un sistema di vigilanza unitario basato sulla ripartizione delle competenze 

tra BCE e singole autorità nazionali di vigilanza sulla base di un criterio dimensionale. Tale 

novità, funzionale all’acquisizione di una visione aggregata e complessiva della vulnerabilità 

del sistema bancario europeo, consente il superamento dei tradizionali principi di 

collaborazione e coordinamento tra autorità nazionali e, quindi, il consolidarsi di una logica di 

accentramento istituzionale delle funzioni di vigilanza. Tale approccio dovrebbe altresì essere 

idoneo a evitare quei contagi che potrebbero avere luogo tra intermediari soggetti a una 

vigilanza nazionale rigorosa e intermediari operanti in ordinamenti in cui l’autorità nazionale 

è meno attenta.  

 In sintesi, il nuovo quadro normativo prevede che la BCE
84

 provveda alla vigilanza 

diretta – sia macroprudenziale che microprudenziale - sulle “more significant banks”, così 

individuate sulla base di criteri quali le dimensioni, l’importanza per l’economia dell’Unione 

europea nonché la rilevanza delle attività transnazionali
85

; le autorità di vigilanza nazionali 

sono invece preposte alla c.d. vigilanza decentrata sulle banche meno significative. Alla BCE 

sono altresì demandati specifici compiti in relazione a entità in crisi: oltre alle attività di 

vigilanza preventiva consistente nella verifica dei recovery plans
86

 di ciascun ente creditizio 

vigilato, alla conduzione di esercizi di stress test  e alla supervisione delle banche che versano 

in condizioni di difficoltà, alla BCE spettano anche funzioni di crisis management
87

. 

                                                                                                                                                                      
vigilanza macroprudenziale, che tenga sotto controllo il pericolo di crisi del sistema bancario nel suo insieme, 

nel presupposto che queste possano verificarsi non solo a seguito dell'effetto domino conseguente alla crisi di 

una singola banca, ma anche per effetto di cause di carattere generale che colpiscono il sistema nel suo insieme». 
83

 Con Regolamento n. 468/2014 la BCE ha poi definito le modalità pratiche di cooperazione con le Autorità 

nazionali di vigilanza.  
84

 Cfr. BRESCIA MORRA, La Nuova architettura della vigilanza Bancaria in Europa, in Banca Impresa Società, 

2015, fasc. 1, 76, la quale osserva che «la scelta di attribuire alla BCE un ruolo chiave nel nuovo sistema di 

vigilanza unico si basa» su una ragione di natura tecnica, legata al fatto che l’art. 127, par. 6, del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) «prevede la possibilità di delegare compiti di vigilanza prudenziale 

sulle banche alla BCE», ed una ragione di natura politica, per cui la scelta della BCE sarebbe «stata favorita 

dall’esigenza di attribuire una funzione, molto complessa, e che presenta riflessi importanti sulle economie dei 

paesi membri a un’istituzione che già ha una consolidata reputazione sui mercati finanziari».   
85

 La BCE procede alla classificazione degli enti creditizi almeno annualmente e, a loro volta, le autorità di 

vigilanza nazionali verificano lo stato degli enti meno significativi al fine di verificare se sussistano o meno le 

condizioni per essere soggetti alla vigilanza accentrata della BCE.  
86

 Le banche sono chiamate a programmare preventivamente le attività che si ritiene opportuno svolgere in caso 

di difficoltà o crisi delle ente medesimo; dovranno cioè essere pre-individuate le misure e le azioni ritenute 

necessarie per il ripristino della sostenibilità di lungo periodo. L’Allegato – sezione A della Direttiva 

2014/59/UE “Informazioni da inserire nei piani di risanamento” individua le informazioni, i dati e gli elementi 

che devono necessariamente inclusi nel recovery plan, facendo salva la possibilità di introdurre anche 

informazioni supplementari. 
87

 Nell’ambito dell’attività di crisis management, centrale è la valutazione circa la sussistenza o meno, in 

relazione ad una banca, di una situazione di dissesto o di un rischio di dissesto, nonché la conseguente verifica 
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 Introduce, invece, un sistema unitario di composizione delle crisi bancarie, la Direttiva 

2014/59/UE
88

 che recepisce gli standard internazionali in materia di risoluzione delle crisi di 

banche e di gruppi bancari predisposti dal Financial Stability Board nel 2011
89

, introducendo, 

appunto, una nuova modalità di gestione delle crisi bancarie – la risoluzione – presieduta 

dall’autorità di risoluzione, vale a dire un’autorità pubblica amministrativa indipendente 

individuata da ciascuno Stato membro. Tale procedura è finalizzata a evitare interruzioni nella 

prestazione da parte della banca in crisi dei servizi essenziali quali i servizi di pagamento e 

deposito nonché a ripristinare, con riferimento alla parte sana dell’ente creditizio, condizioni 

di sostenibilità economica e liquidare le parti restanti.  

 L’autorità di risoluzione interviene anche nella fase di prevenzione delle crisi. La 

stessa è infatti chiamata a valutare, formulando eventuali raccomandazioni, i recovery plans 

già verificati dall’autorità di vigilanza e a elaborare, in cooperazione con l’autorità di 

vigilanza medesima i resolution plans. Tali documenti dovranno indicare le azioni che 

secondo l’autorità di risoluzione devono essere tempestivamente intraprese nelle ipotesi di 

crisi dell’ente creditizio.  

 L’espressione “risoluzione”, non comune nella disciplina italiana in materia di 

gestione delle crisi bancarie, sta a indicare la ristrutturazione, volta a evitare la liquidazione 

delle banche o dei gruppi bancari, che dovrà essere implementata ogniqualvolta risulti che 

l’avvio di un processo di liquidazione potrebbe pregiudicare la stabilità finanziaria o 

pregiudicare il conseguimento di interessi pubblici rilevanti
90

. Tale ristrutturazione potrà 

essere svolta secondo una logica di going concern  ovvero di gone concern. Costituisce una 

going concern solution
91

 l’istituto del bail-in volto alla ricapitalizzazione della banca 

                                                                                                                                                                      
circa la sussistenza o meno di strumenti idonei ad impedire il fallimento. 
88

 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di 

risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 

82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 

2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 
89

 Cfr. FINANCIAL STABILITY BOARD, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 

October 2011. 
90

 Ai sensi dell’art. 31 della Direttiva 2014/59/UE, nelle decisioni di risoluzione le autorità di risoluzione sono 

tenute a considerare i seguenti obiettivi: «a) garantire la continuità delle funzioni essenziali; b) evitare effetti 

negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle 

infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato; c) salvaguardare i fondi pubblici 

riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario; d) tutelare i depositanti contemplati 

dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE; e)  tutelare i fondi e le attività dei 

clienti». 
91

 Cfr. PRESTI, Il bail-in, in Banca impr. soc., 2015, 3, 347, ove lo strumento del bail-in viene assimilato al 

concordato preventivo in continuità aziendale rilevando tuttavia, quale differenza fondamentale, che «mentre il 
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mediante l’imputazione dei costi dell’insolvenza o della quasi insolvenza agli azionisti e ai 

creditori dell’ente creditizio, escludendo così il ricorso a salvataggi pubblici mediante 

l’utilizzo di risorse dei contribuenti. In particolare, il bail-in si concretizza nella cancellazione 

degli strumenti di capitale e nella cancellazione, ovvero conversione in capitale, in primo 

luogo dei debiti subordinati e, a seguire, dei debiti non garantiti, dei depositi non protetti, 

delle esposizioni interbancarie non garantite
92

,  su iniziativa dell’Autorità di risoluzione
93

.  

 Quando invece non appaiono sussistenti i presupposti per il ripristino delle condizioni 

di sostenibilità economica dell’ente creditizio è previsto il ricorso a strumenti di risoluzione in 

prospettiva di gone concern che potrà essere attuata attraverso la vendita dell’attività di 

impresa o mediante la costituzione di una bridge-bank (i.e. la vendita delle attività della banca 

ad un’entità – interamente o solo parzialmente di proprietà pubblica – che procederà a sua 

volta alla vendita di tali attività al mercato) ovvero mediante la separazione degli attivi buoni 

dagli attivi deteriorati. Tale sistema di risoluzione delle crisi bancarie non sarebbe risultato 

efficiente senza la previsione di un meccanismo di finanziamento della risoluzione posto a 

carico dell’intero sistema bancario nazionale. E’ stata infatti prevista la costituzione di fondi 

di risoluzione nazionali (bank resolution funds) cui le banche sono tenute a contribuire 

introducendo così una forma di bail-out privato. 

 Così come avvenuto in materia di vigilanza, anche con riferimento all’attività di 

risoluzione è sopravvenuta l’esigenza di garantire un quadro il più possibile armonizzato e, a 

tal fine, centralizzato, mediante l’attribuzione dei poteri gestionali nell’ambito delle 

insolvenze bancarie a un’autorità di risoluzione europea. Con l’approvazione del 

Regolamento UE n. 806/2014
94

 è stato così introdotto il sistema di risoluzione unico (Single 

Resolution Mechanism) nell’ambito del quale è stata istituita un’autorità di risoluzione 

europea individuata nell’agenzia di nuova costituzione denominata “Comitato unico di 

risoluzione” (Single Resolution Board - SRB) costituita da quattro membri eletti e dai 

                                                                                                                                                                      
concordato preventivo si fonda sull’accordo tra debitore e creditori che decidono a maggioranza sulla base di una 

loro autonoma valutazione, informata e consapevole, dei rischi, dei costi e dei benefici, […] nel settore bancario 

il bail-in è imposto dall’alto dall’autorità di risoluzione, a prescindere dalla volontà del debitore e dei creditori». 
92

 Cfr. sul punto PRESTI, (nt. 91), 351 ss. 
93

 L’istituto del bail-in è quello che più di tutti esprime l’intento riformatore del legislatore comunitario di ridurre 

l’intervento pubblico nel processo di risanamento degli enti creditizi. Cfr., sul punto, CAPRIGLIONE, TROISI, (nt. 

6), 89, ove viene individuato come «evidente, quindi, l’obiettivo primario di evitare ipotesi di moral hazard da 

parte di enti creditizi disposti all’assunzione di rischi eccessivi (i.e. senza procedere ad una loro adeguata 

valutazione), nella consapevolezza di non dover affrontare le conseguenze di eventuali perdite». 
94

 Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione 

degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del 

Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010. 
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rappresentanti delle autorità di risoluzione nazionali aventi diritto di voto e dai rappresentanti 

della BCE e della Commissione europea quali osservatori permanenti. Su impulso della BCE 

che segnala le banche in dissesto o a rischio dissesto al Single Resolution Board, quest’ultimo 

dovrà valutare e decidere se porre o meno la banca in risoluzione, individuando le modalità di 

intervento e decidendo, eventualmente il riscorso al Fondo Unico di Risoluzione. Come per la 

ripartizione dei poteri di vigilanza nell’ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza, anche 

nell’ambito del Meccanismo Unico di Risoluzione il Single Resolution Board sarà competente 

per le banche e i gruppi “significativi” mentre per le altre banche o gruppi saranno 

responsabili le autorità di risoluzione nazionali.  

 Il quadro normativo che fonda il progetto di costituzione dell’Unione Bancaria, si 

completa, ad oggi, con la Direttiva 2014/49/UE
95

 che ha rafforzato la disciplina esistente in 

materia di garanzia dei depositi, mentre è stato per il momento accantonato il progetto di 

costituzione di un sistema unico a livello europeo di assicurazione dei depositi.  

 Il quadro normativo comunitario sopra descritto si connota per una forte tendenza 

all’accentramento delle funzioni di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie. In un sistema 

finanziario estremamente connesso, quindi, si è reso necessario instaurare un sistema di 

supervisione preposto al controllo delle entità che, per la loro rilevanza sistemica, potrebbero 

trasmettere le proprie fragilità al resto del sistema. Allo stesso modo, l’introduzione di una 

disciplina uniforme in tema di risoluzione, accompagnata dall’attribuzione della competenza 

in materia a un’autorità europea per le banche sistemiche, è preordinata ad assicurare che, in 

situazioni di crisi, l’obiettivo comune in base al quale determinare ogni intervento sia la 

salvaguardia della stabilità del sistema bancario nel suo complesso, al punto che, la 

“risoluzione” costituisce una procedura alla quale dover ricorrere ogniqualvolta una soluzione 

liquidatoria potrebbe pregiudicare gli equilibri del sistema. E’ forte, dunque, nel legislatore 

europeo, la consapevolezza che un sistema estremamente interconnesso richieda un 

controllore unitario che persegua obiettivi e proponga soluzioni omogenee.  

 

 

6. Riforme strutturali del sistema bancario per salvaguardarne la stabilità 

 Mentre il Comitato di Basilea elaborava nuove raccomandazioni principalmente volte 
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 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 

garanzia dei depositi. 
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ad accrescere i requisiti di capitale e di liquidità delle banche, negli Stati Uniti, dove la crisi 

ha avuto inizio, nel giugno 2009 il presidente Obama presentava al Congresso un piano
96

 

volto a riformare Walll Street e a ripristinare la fiducia nei mercati finanziari. Vi faceva 

seguito, il 21 luglio 2010, l’adozione di un corposo e articolato complesso normativo, il 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (di seguito, il Dodd-Frank 

Act), volto a sanare le falle e le lacune del sistema finanziario che avevano consentito la 

genesi e la diffusione sistemica della crisi finanziaria del 2007. Con il Dodd-Frank Act 

venivano istituiti un’agenzia indipendente preposta alla protezione dei consumatori nel settore 

finanziario (Consumer Financial Protection Bureau) e, allo scopo precipuo di identificare 

eventuali rischi sistemici presenti nel sistema finanziario, il Financial Stability Oversight 

Council; venivano inoltre introdotte importanti novità nell’ambito della regolazione dei 

derivati OTC volte, soprattutto, a garantire un elevato livello di trasparenza
97

.  

 Nell’enorme contenitore di nuove norme che il Dodd-Frank Act rappresenta, la regola 

forse più celebre, probabilmente perché rappresentava in quel momento un unicum nel 

panorama dei processi riformatori che avevano investito il mondo finanziario dell’Occidente, 

è quella di cui alla Sezione 619 e nota come Volcker Rule dal nome del suo proponente, 

l’economista Paul Volcker ex presidente della Federal Reserve. Imprecisamente individuata 

come la fonte del ripristino all’interno dell’ordinamento statunitense della separazione 

strutturale tra banca commerciale e banca d’investimento, la Volcker Rule, introducendo una 

nuova sezione – la Sezione 13 – nel Banking Holding Act del 1956, vieta alle “banking 

entities”, vale a dire le banche che svolgono attività di intermediazione creditizia tradizionale, 

e alle loro controllate, di svolgere attività di trading proprietario (i.e. attività di negoziazione 

in nome proprio di titoli sul mercato dei capitali), sia direttamente sia per il tramite di 

investimenti in hedge funds e fondi di private equity.  

 Contestualmente, nel Regno Unito, dove la crisi si era propagata velocemente a fronte 

della consistente esposizione in prodotti strutturati emessi nel mercato nordamericano, il 

governo istituiva una commissione indipendente (la Independent Commission on Banking) 

incaricandola, nel giugno 2010, di valutare l’opportunità di implementare una riforma 

strutturale del sistema bancario inglese idonea a contribuire alla stabilità finanziaria del Paese. 

I lavori della commissione si concludevano nel settembre 2011 con la pubblicazione di un 
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 Financial Regulatory Reform, A new Foundation: Rebuilding Financial Supervision and Regulation, 33. 
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 Per un’analisi integrale del Dodd-Frank Act cfr. ACHARYA, COOLEY, RICHARDSON, WALTER, Regulating Wall 

Street: the Dodd–Frank Act and the New Architecture of Global Finance, 2011. 
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rapporto finale, noto come Vickers Report, dal nome del presidente della commissione Jhon 

Vickers, contenente la raccomandazione di procedere al c.d. ring fencing, vale a dire 

l’isolamento, all’interno del medesimo gruppo bancario, dell’attività di banca commerciale 

dalle altre attività di investment banking. Discostandosi dalla scelta proibizionistica degli Stati 

Uniti che hanno bandito l’attività di trading proprietario nei gruppi di cui siano parte deposit 

taking banks, l’Independent Commission on Banking ha individuato, invece, nella 

dislocazione delle due categorie di attività bancaria in due entità adeguatamente separate 

all’interno del medesimo gruppo, la soluzione più efficace per restituire al sistema bancario 

inglese ordine e stabilità.  

 Il dubbio che un’efficace riforma del sistema bancario richiedesse altresì un intervento 

di natura strutturale si è insinuato anche nel legislatore europeo impegnato nel progetto 

dell’Unione Bancaria europea. Così, nel febbraio 2012, l’allora membro della Commissione 

europea Michel Barnier ha incaricato un gruppo di esperti
98

, noto come “Liikanen Group”, dal 

nome del presidente Erkki Liikanen, governatore della Banca di Finlandia e membro del 

Consiglio della BCE, di studiare quali strategie potessero ritenersi necessarie in un’ottica di 

prevenzione di future crisi del settore finanziario. 

 In particolare, come risulta dal rapporto pubblicato il 2 ottobre 2012 e noto come 

“Liikanen Report”, al Gruppo è stato attribuito il compito di verificare se, alla luce della 

struttura e delle caratteristiche del sistema bancario degli Stati europei, nonché sulla base 

degli interventi riformatori volti alla creazione dell'Unione Bancaria europea, si renda altresì 

necessaria una riforma strutturale unitaria del sistema bancario europeo e, in caso di risposta 

affermativa al suddetto quesito, di formulare delle specifiche proposte funzionali alla 

creazione di un sistema bancario «safe, stable and efficient»
99

. 

 Il Gruppo ha rilevato come, di fatto, nessun sistema bancario nazionale europeo si sia 

rivelato particolarmente inadeguato o, viceversa, particolarmente adeguato nel contesto della 

crisi finanziaria sottolineando però che gli anni precedenti la crisi hanno registrato 

un'eccessiva assunzione di rischi, soprattutto nell'ambito dell'attività di negoziazione in 

strumenti particolarmente complessi e nel settore dei finanziamenti real-estate, nonché un 

ricorso eccessivo a finanziamenti a breve termine e una forte preponderanza dell’attività di 
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 Cfr. High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector – mandate, disponibile al 

seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/high-level_expert_group/mandate_en.pdf 
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 High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Final Report, Brussels, 2 

October 2012, 2. 
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investment banking rispetto alla tradizionale attività creditizia
100

. All’esito dell’analisi 

condotta è emerso che, a fronte di sistematici episodi di azzardo morale, il fattore che ha reso 

la crisi ineluttabile è stata l’assoluta inadeguatezza dei requisiti patrimoniali delle banche. 

 Pertanto, il Gruppo ha sottolineato come l’adozione di un nuovo regime comunitario 

in materia di requisiti patrimoniali quale quello allora in discussione (e successivamente 

introdotto con il complesso normativo costituito dal Regolamento UE n. 575/2013 e dalla 

Direttiva 2013/36/UE) avrebbe rappresentato un importante progresso rispetto all'obiettivo di 

creare banche "safe, stable and efficient". Ugualmente essenziale è stata giudicata 

l’introduzione di una nuova normativa europea in materia di risoluzione della crisi degli enti 

creditizi (poi trasfusa nella Direttiva 2014/59/UE) e la previsione del bail-in  come strumento 

di risoluzione. Rientra nella rosa delle raccomandazioni anche la revisione dei sistemi di 

corporate governance inclusiva della rideterminazione dei sistemi di remunerazione dei 

manager che dovrebbero prevedere il pagamento dei bonus anche in forma di strumenti 

bailinable, il cui valore potrà quindi essere portato anche a zero dalle autorità di vigilanza in 

caso di crisi o fallimento. 

 Ma le iniziative normative comunitarie non sono apparse sufficienti al Gruppo, il 

quale ha così statuito che «it is necessary to require legal separation of certain particularly 

risky financial activities from deposit-taking banks within the banking group. The activities to 

be separated would include proprietary trading of securities and derivatives, and certain 

other activities closely linked with securities and derivatives market». Il Gruppo sostiene, 

cioè, che sia necessario separare, seppur all'interno del medesimo gruppo bancario, la parte 

più rischiosa del settore investment banking e trasferirla in entità separate; sebbene invasivo, 

tale rimedio risulterebbe il più efficace rispetto all’obiettivo di rendere il settore bancario più 

semplice, più trasparente e, di conseguenza più stabile. Il Gruppo raccomanda inoltre di 

applicare un regime di separazione obbligatoria solo alle banche per le quali le attività di 

trading costituiscono una parte considerevole del proprio business e del proprio volume di 

attività, al punto che queste possano essere considerate rilevanti dal punto di vista della 

stabilità finanziaria. 

 Il Liikanen Report chiarisce inoltre che l'entità dedicata all'attività bancaria 
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 High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Final Report, Brussels, 2 

ottobre 2012, 3, da cui risulta che «in particular for the large institutions, the relative weight of banking 

activities has shifted from deposit taking, lending, securities underwriting, and trust services towards dealer and 

market-making activities, brokerage services, and own account trading». 
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tradizionale e l'entità nella quale far confluire le attività di trading considerate particolarmente 

rischiose, possano coesistere all'interno del medesimo gruppo purché la banca commerciale 

sia sufficientemente isolata rispetto alla trading entity. In particolare, viene precisata la 

necessità che i requisiti patrimoniali di cui al regolamento UE 575/2013 (CRR IV) e alla 

Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) si applichino a ciascuna entità e non cumulativamente, così 

da garantire la resilienza di entrambe le entità. 

 Il fine comune alla Volcker Rule, al Vickers Report e al Liikanen Report è, dunque, 

quello di intervenire su un sistema bancario divenuto estremamente complesso e rispetto al 

quale, tuttavia una netta separazione tra banca commerciale e banca di investimento, come 

quella in passato prevista negli stati uniti dal Glass-Steagal Act, sarebbe stata di difficile 

implementazione e, soprattutto, non efficiente. Nel formulare le suddette raccomandazioni è 

stato infatti perseguito il fine di preservare la capacità di una banca di offrire ai propri clienti 

un’ampia gamma di servizi che non si limitassero alla raccolta di depositi, all’erogazione di 

prestito e ai servizi di pagamento. A fronte di tali considerazioni, la Volcker Rule si è limitata 

a proibire il trading proprietario, mentre le raccomandazioni inglese ed europea ammettono la 

separazione di tale attività all’interno del medesimo gruppo. Il principio perseguito non è cioè 

quello di scardinare del tutto la struttura della banca universale, ma di rendere quest’ultima 

più idonea a garantire la stabilità e la solidità dell’attività bancaria a supporto dell’economia 

reale; obiettivo, questo, che presidi quali l’introduzione di più stringenti requisiti patrimoniali, 

di misure finalizzate a limitare il ricorso alla leva finanziaria e a garantire un livello minimo 

di liquidità, non sono stati ritenuti in grado di conseguire.  

 La Volcker Rule, il Liikanen Report e il Vickers Report (che suggerisce un metodo 

invertito basato sull’isolamento della deposit-taking institution dal resto delle attività 

bancarie) non mirano a spezzare il forte legame instauratori tra mercato di capitali e mercato 

creditizio, ma a proteggere l’attività bancaria tradizionale dalle attività di investment banking 

più rischiose e che più si prestano al perseguimento di finalità meramente speculative. In 

particolare, l’attività di proprietary trading, i cui connotati verranno meglio approfonditi nel 

capitolo che segue, rappresenta il bersaglio principale delle riforme strutturali. Essa si 

identifica con l’attività di negoziazione posta in essere dall’intermediario al solo fine di 

soddisfare esigenze proprie, dunque per conto proprio, e indipendentemente da ordini o 

sollecitazioni della clientela. Con l’isolamento di tale attività rispetto alle altre attività 

bancarie (incluse quelle di investment banking) si intende, quindi, proteggere l’attività 
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bancaria, intesa come prestazione di servizi in favore della clientela e pertanto svolta 

nell’interesse pubblico, dalle altre attività rischiose che, svolte dall’intermediario nel proprio 

esclusivo interesse, potrebbero, qualora avessero esito negativo, ripercuotersi sul resto delle 

attività dando luogo, così, a shock sistemici che solo salvataggi pubblici potrebbero impedire. 

L'obiettivo perseguito sembrerebbe essere, quindi, quello di espellere ogni rischio generato 

non dalla prestazione di servizi in favore dei clienti (inclusi i servizi di investimento) ma, 

piuttosto, da attività di negoziazione speculative, svolte per conto proprio e alimentate dalla 

prospettiva di guadagni ingenti e dalla certezza di una rete di protezione statale in caso di 

perdite altrettanto ingenti.  
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CAPITOLO II 

 

LE REGOLE DI DIVIETO O SEPARAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE  

PER CONTO PROPRIO NELLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO EUROPEO 

 

 

1. Lo stato dell’arte delle riforme strutturali negli Stati Uniti e in Europa 

 Nel Capitolo che precede si è tentato di fornire una rappresentazione del contesto in 

cui le istanze di riforma strutturale del sistema bancario si sono sviluppate. Da tale 

rappresentazione è emerso che la crisi finanziaria del 2007 si è caratterizzata per la sua natura 

sistemica derivante dall’intricata e complessa rete di interconnessioni anche cross-border tra 

mercati creditizi e mercati mobiliari che ha esacerbato gli effetti di condotte speculative e 

altamente rischiose. E’ stato riconosciuto tanto negli Stati Uniti quanto, poco dopo, in Europa, 

che alla gestione di rischi sistemici mediante un irrobustimento dei requisiti patrimoniali e 

alla prevenzione degli stessi mediante una vigilanza di natura macroprudenziale, debba essere 

associato un intervento sulla struttura stessa del sistema causa e fonte di detti rischi. L’idea 

radicatasi dopo la crisi, traendo spunto dalle precedenti esperienze (ci si riferisce al Glass-

Steagal Act negli Stati Uniti), è che adeguare le funzioni di supervisione alla complessità, 

sempre maggiore, del sistema non sia più sufficiente a garantirne l’effettivo controllo. Si 

rende perciò necessaria un’inversione di tendenza tale per cui sia il destinatario stesso delle 

funzioni di vigilanza a doversi ristrutturare secondo un’ottica di semplificazione.   

 Come anticipato, già nel 2010, con l’adozione del Dodd-Frank Act gli Stati Uniti 

hanno introdotto la c.d. Volcker Rule, vale a dire la regola, di cui alla Sezione 619 del Dodd-

Frank Act, rubricata “Prohibitions on proprietary trading and certain relationships with 

hedge funds and private equity funds”, ai sensi della quale «a banking entity shall not (A) 

engage in proprietary trading; or (B) acquire or retain any equity, partnership, or other 

ownership in interest in or sponsor a hedge fund or a private equity fund». 

 Tale norma, della quale si è sopra riportato solo un estratto che ne esprime il principio 

di fondo, si compone altresì di una pluralità di definizioni e di eccezioni (permitted activities). 

Tra le permitted activities ricordiamo, oltre alle operazioni aventi ad oggetto i titoli di stato, 

l’attività di market making, la cui esclusione dal novero delle attività vietate è stata oggetto di 

discussione in ragione della difficoltà di distinguere tale attività da quella di proprietary 
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trading
101

. La Volcker Rule attribuisce al Financial Stability Oversight Council
 
il compito di 

fornire una serie di raccomandazioni per la corretta implementazione della stessa. Sulla base 

di tali raccomandazioni è stato attribuito al Federal Reserve Board e alle altre agenzie 

(Federal Deposit Insurance Corporation, Office of the Comptroller of the Currency – US 

Department of Treasury, Commodity Futures Trading Commission e Security Exchange 

Commission) il compito di adottare le necessarie regole di implementazione.  

 Nel Gennaio 2011 il Financial Stability Oversight Council ha pubblicato il proprio 

studio
102

 rimettendo così alle suddette agenzie federali il compito di dettare, sulla scorta dello 

stesso, le necessarie regole di implementazione. Tali regole sono confluite nella c.d. “Final 

Rule” (Prohibitions and Restrictions on Proprietary Trading and Certain Interests In, and 

Relationships With, Hedge Funds and Private Equity Funds), vale a dire un corpo normativo 

di più di mille pagine pubblicato il 31 gennaio 2014 e divenuto efficace a partire da aprile 

2014 stabilendo un obbligo di compliance in capo alle banche entro luglio 2015. 

 In Europa, sulla base delle raccomandazioni del Liikanen Report, alcuni Stati hanno 

avviato un processo di riforma strutturale interno. In particolare, in Francia il 19 dicembre 

2012 il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di legge
103  

al quale ha fatto seguito, 

il 26 luglio 2013, l’approvazione della Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de 

régulation des activités bancaires. Con tale legge la Francia ha introdotto l’obbligo per le 

banche di separare, trasferendole a «filiales dédiées», le «activités de négociation sur 

instruments financiers faisant intervenir leur compte propre» ad eccezione di quelle 

espressamente consentite
104

 (quali a, titolo esemplificativo, le attività di supporto agli scambi 

(market making), le operazioni di copertura dei rischi (hedging), l’erogazione di servizi di 

investimento in favore di clienti, operazioni di investimento infragruppo) e le operazioni 

«pour son compte propre» con fondi o altri veicoli di investimento che ricorrono alla leva 

finanziaria che rientrano nei parametri specificati dal Ministero dell’economia. La legge 

istituisce inoltre una nuova autorità - il Conseil de stabilité financière - preposto alla vigilanza 

sui rischi sistemici all’interno del settore bancario. 

                                                      
101

 Cfr. DUFFIE, Market Making under the Proposed Volcker Rule, Rock Center for Corporate Governance, 

working paper series no. 106, disponibile sul sito www.sssrn.com; CHATTERJEE, Dictionaries Fail: The Volcker 

Rule’s Reliance On Definitions Renders It Ineffective And A New Solution Is Needed To Adequately Regulate 

Proprietary Trading, 2011, disponibile sul sito www.sssrn.com.; 
102

 Cfr. FINANCIAL SABILITY OVERSIGHT COUNCIL, Study & Recommendations on Prohibitions on Proprietary 

Trading & Certain Relationships with Hedge Funds & Private Equity Funds Completed pursuant to section 619 

of the DoddVFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.  
103

 Cfr. Projet del loi  de séparation et de régulation des activités bancaires, n. 566. 
104 

 Cfr. art. L511-47 della Legge n. 2013-672 del 26 luglio 2013. 
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 In Germania, al progetto di legge
105

 per la protezione dai rischi, la pianificazione per il 

risanamento e la risoluzione delle crisi di istituti di credito e di gruppi finanziari ha fatto 

seguito l’approvazione, il 7 agosto 2013, della legge
106

 contenente anche disposizioni in 

materia di separazione di attività speculative. Tali norme, entrate in vigore il 31 dicembre 

2014, sono sostanzialmente in linea con l’impostazione seguita dal legislatore francese, 

disponendo la separazione delle attività di trading proprietario e le attività di investimento in 

fondi speculativi o in fondi alternativi di investimento, facendo salve talune attività, come, il 

market making e le operazioni condotte con finalità di hedging. La separazione legale si 

applica alle sole banche le cui attività di investimento ammontano a più del 20% del totale 

complessivo di bilancio (valore di soglia relativo) o superano i 100 miliardi di euro (valore di 

soglia assoluto). Inoltre, il valore di soglia relativo è integrato dal criterio, in base al quale 

rientrano nella disciplina solo le imprese con un totale di bilancio maggiore di 90 miliardi di 

euro, onde evitare che nell’applicazione del valore di soglia relativo vengano comprese troppe 

banche di piccole dimensioni.  

 Nel Regno Unito, alla pubblicazione del Vickers Report ha fatto invece seguito la 

costituzione della Parliamentary Commission on Banking Standards avviandosi, così, un 

processo riformatore che ha portato all’adozione, il 18 dicembre 2013, del Financial Services 

(Banking Reform) Act 2013 (di seguito, Banking Reform Act) che, a sua volta, ha rimesso al 

Ministero del tesoro britannico il compito di predisporre talune regole di dettaglio. In 

conformità a quanto in prima battuta raccomandato dal Vickers Report, è stato così introdotto 

un regime di ring-fencing che le banche sono chiamate a implementare entro il 1° gennaio 

2019. Ai sensi del Banking Reform Act, il ring-fenced body è preposto allo svolgimento delle 

core activities e dei core services
107

 e cioè dell’attività propria di una banca commerciale 

preposta alla raccolta dei depositi. Al ring-fenced body è vietato svolgere le attività qualificate 

come excluded activities
108

 (tra le quali, dealing in investments as principal) salvo specifiche 

eccezioni. L’obbligo di ring-rencing si applica, come previsto dal Ministero del tesoro con 

                                                      
105

 Cfr. Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der 

Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen, del 4 marzo 2013. 
106

 Cfr. Deutscher Bundestag, Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und 

Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen, del 7 agosto 2013. 
107

 Per la definizione completa di “core activities” e “core services” cfr. Financial Services (Banking Reform) 

Act 2013, Part 9B, paragrafi 142B e 142C. 
108

 Per la definizione completa di “excluded activities” cfr. Financial Services (Banking Reform) Act 2013, Part 

9B, paragrafi 142D. 
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successivo decreto
109

, solo alle deposit-taking banks che abbiano depositi per un valore 

superiore a 25 milioni. 

 Anche in Belgio con la legge del 25 aprile 2014
110

 (efficace dal 1° gennaio 2015) sono 

state introdotte all’interno del sistema bancario interno, regole strutturali che, a differenza di 

quanto previsto negli altri Stati europei, trovano applicazione in relazione a tutti gli enti 

creditizi indipendentemente da qualsivoglia criterio dimensionale. Il Belgio predilige 

l’approccio statunitense, disponendo un divieto di attività di trading proprietario
111

. Non 

rientrano in tale divieto talune attività quali quelle di market making o le operazioni condotte 

per finalità di hedging
112

. Tuttavia, tali attività possono essere svolte entro determinate soglie, 

superate le quali le stesse dovranno essere trasferite a un’entità separata
113

. 

 A livello comunitario, invece, solo il 29 gennaio 2014, la Commissione ha sottoposto 

al Parlamento europeo e al Consiglio la propria proposta di regolamento “sulle misure 

strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE” presentandola come 

«una parte importante della risposta dell’Unione al dilemma delle banche “troppo grandi per 

fallire”» volta a «impedire che nel sistema bancario dell’Unione si concretizzino rischi residui 

non gestiti»
114

 e a «garantire un delicato equilibrio tra la prevenzione di rischi sistemici e il 

finanziamento di una crescita economica sostenibile»
115

. 

 Come risulta dalla relazione di accompagnamento della proposta, la Commissione ha 

individuato come termine per l’adozione del regolamento da parte del Parlamento europeo e 

del Consiglio il mese di giugno 2015. Tuttavia, nel giugno 2015 il Consiglio ha adottato un 

“Orientamento generale” con il quale ha sottoposto al Parlamento la propria proposta di 

regolamento emendando quella della Commissione. Ad oggi l’iter approvativo non si è 

ancora concluso, pertanto all’interno dell’Unione Europea la riforma strutturale del sistema 

bancario costituisce una questione ancora pendente, fatto salvo quanto già previsto dalla 

legislazione nazionale di alcuni Paesi. 

 

 

                                                      
109

 The Financial Services and Markets Act 2000 (Ring-fenced Bodies and Core Activities) Order 2014. 
110

 Loi 25 avril 2014, Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. 
111

 Section II, Interdiction d'activités de négociation pour compte proper, art. 119, Loi 25 avril 2014. 
112

 Section II, Interdiction d'activités de négociation pour compte proper, art. 121, Loi 25 avril 2014. 
113

 Section II, Interdiction d'activités de négociation pour compte proper, art. 126, Loi 25 avril 2014. 
114

 COMMISSIONE EUROPEA, Relazione, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle 

misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE, 4.  
115

 COMMISSIONE EUROPEA, (nt. 114), 5. 

Tesi di dottorato "La riforma strutturale del sistema bancario europeo"
di PEDE GRETA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



36 

 

 

 

 

2. L’alternativa tra divieto e separazione delle attività di trading proprietario nelle 

proposte di regolamento europeo 

 L’analisi comparata delle modalità di implementazione della riforma strutturale del 

sistema bancario negli Stati Uniti e nei Paesi europei (Regno Unito, Francia, Germania e 

Belgio) mostra la sussistenza di due approcci distinti: oltreoceano l’attività di proprietary 

trading e gli investimenti in hedge fund e private equity fund è esclusa tout court per le 

banche che svolgono attività di raccolta dei depositi e quest'ultime non possono essere 

interconnesse con banche che svolgono tali attività. Come sopra rilevato, il Gramm-Leach-

Bliley-Act non aveva comportato la totale abrogazione del Glass-Steagal Act; tra le norme 

tuttora efficaci si richiama quella della Sezione 16 che impedisce alle depository institutions 

di svolgere attività di underwriting e dealing
116

. La Volcker Rule, con specifico riferimento 

all’attività di proprietary trading e di investimento in hedge fund e private equity fund, 

estende il suddetto divieto al gruppo di cui la depository institution è parte. La norma, infatti, 

è espressamente rivolta alle banking entities vale a dire «any insured depository institution (as 

defined in section 3 of the Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1813)), any company 

that controls an insured depository institution, or that is treated as a bank holding company 

under section 8 of the International Banking Act of 1978, and any affiliate or subsidiary of 

any such entity».  

 Alla formula del divieto, esteso all’intero gruppo di cui la depository institution è 

parte, cui hanno optato gli Stati Uniti, si contrappone in Europa, a livello di legislazione 

nazionale, eccezion fatta per il Belgio, una preferenza per l’approccio separatista suggerito dal 

Liikanen Report. In ambito comunitario la proposta della Commissione e quella del Consiglio 

riproducono tale contrapposizione. 

 Ai sensi della proposta della Commissione, rientrano nell’oggetto del regolamento 

«(a) il divieto di negoziazione in conto proprio; (b) la separazione di talune attività». Pertanto, 

prediligendo la metodologia più rigida cui hanno optato gli Stati Uniti, la Commissione ha 

proposto di bandire completamente l’esercizio da parte degli enti soggetti all’applicazione del 

regolamento dell’attività di trading proprietario associando a tale opzione proibizionistica, la 

separazione di talune altre attività di negoziazione, eventualmente imposta dall’autorità 

competente.  

                                                      
116

 Cfr. Capitolo I, Paragrafo 3. 
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 Il Consiglio, invece, recepisce a livello comunitario, sebbene con talune differenze, 

l’approccio suggerito dal Liikanen Report, altresì seguito dal legislatore nazionale di Francia, 

Germania e Regno Unito, optando così per un metodo esclusivamente separatista e 

distinguendolo tra separazione obbligatoria e separazione eventualmente obbligatoria a 

seconda che si tratti di attività di negoziazione per conto proprio ovvero di altre attività di 

negoziazione. L’art. 2 del testo del Consiglio, infatti, nel definire l’oggetto del regolamento, 

precisa che lo stesso intende disciplinare «l’obbligo di separare le attività di negoziazione per 

conto proprio e attività di negoziazione connesse da talune attività degli enti creditizi di 

base»
117

, laddove per ente creditizio di base si intende l’ente creditizio «che raccoglie depositi 

al dettaglio ammissibili ai sensi del sistema di garanzia dei depositi conformemente alla 

direttiva 2014/49/UE»
118

.   

 Pur condividendo la medesima ratio, e cioè la considerazione secondo cui le attività di 

negoziazione per conto proprio avrebbero un «valore aggiunto limitato o nullo per il bene 

pubblico» e sarebbero «intrinsecamente rischiose»
119

, mentre la Commissione esprime, al 

Considerando n. 15 l’esigenza di vietare tale attività agli enti creditizi e alle «entità 

appartenenti allo stesso gruppo», il Consiglio, sempre al Considerando n. 15 della propria 

proposta di testo, segnala che tali attività dovrebbero essere invece svolte da «un’entità di 

negoziazione giuridicamente, economicamente e operativamente separata dagli enti creditizi 

di base». La Commissione sembrerebbe, quindi, seguire il più rigoroso percorso logico per 

cui, se la premessa è rappresentata dalla sostanziale inutilità per il «bene pubblico» di una 

determinata attività, oltretutto rischiosa, allora tanto vale vietarla. Sembrerebbe invece tutelare 

un interesse non manifesto (i.e. salvaguardare le capacità di profitto di un gruppo bancario) il 

Consiglio, che predilige una soluzione mediana tra la tutela dell’interesse pubblico, da un lato, 

e l’interesse economico di un gruppo bancario, dall’altro, per cui a quest’ultimo dovrebbe 

essere consentito, con le dovute cautele, svolgere attività di negoziazione in conto proprio.  

 La posizione del Consiglio si comprende tanto più se si considera che l’ambito di 

applicazione delle regole strutturali, sia nella proposta del Consiglio sia in quella delle 

                                                      
117

 L’art. 2 della proposta del Consiglio precisa altresì che il regolamento intende disciplinare, con riferimento 

alla possibilità di imporre la separazione di talune attività di negoziazione, «il quadro in cui le autorità 

competenti prendono le misure per ridurre l’eccessiva assunzione di rischio».  
118

 La proposta del Consiglio ha sostanzialmente riprodotto la definizione di “ente creditizio di base” contenuta 

nella proposta della Commissione, dalla quale differisce per il rinvio alla direttiva 2014/49/UE che ha modificato 

la direttiva 94/19/CE, cui invece rinvia la Commissione, adottata il 16 aprile 2014, dunque, successivamente alla 

pubblicazione della proposta della Commissione. 
119

 Cfr. Considerando n. 15 rispettivamente della proposta della Commissione e della proposta del Consiglio. 
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Commissione, è limitato. Infatti, ai sensi dell’art. 3 di entrambe le proposte, il divieto ovvero 

l’obbligo di separazione trova applicazione in relazione a: i) enti creditizi  - vale a dire « 

un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal 

pubblico e nel concedere crediti per proprio conto»
120

 - stabiliti nell’Unione (incluse tutte le 

relative succursali e filiazioni ovunque ubicate); ii) imprese controllanti nell’Unione Europea 

(comprese tutte le relative succursali e filiazioni indipendentemente dal luogo in cui sono 

ubicate) qualora almeno una delle entità del gruppo sia un ente creditizio stabilito 

nell’Unione; iii) alle succursali nell’Unione di un ente creditizio stabilito al di fuori 

dell’Unione e – solo per quanto riguarda la proposta del Consiglio e non anche quella della 

Commissione; iv) agli enti stabiliti nell’Unione che siano controllati da un’impresa madre 

stabilità al di fuori dell’Unione, ove almeno una controllata di tale impresa madre sia un ente 

creditizio stabilito nell’Unione, purché [tutte le entità sopra elencate] abbiano rilevanza 

sistemica a livello globale ai sensi dell’art. 131 della direttiva 2013/36/UE
121

 ovvero abbiano 

avuto negli ultimi tre anni «attività totali di almeno 30 miliardi di EUR e attività di 

negoziazione almeno pari a 70 miliardi di EUR o al 10% delle loro attività totali»
122

.  

 Si ritiene che l’impostazione seguita dal Consiglio allevierebbe la differenza di 

trattamento tra gli enti che non rientrano e quelli che rientrano nell’ambito di applicazione del 

regolamento, facendo cioè sì che tutti i gruppi che includono enti creditizi di base possano, 

seppur con modalità strutturali differenti, continuare a svolgere attività di negoziazione per 

conto proprio. Invece, la prospettiva della Commissione, del tutto orientata alla tutela 

dell’interesse pubblico, introdurrebbe una più forte distinzione tra gruppi bancari abilitati e 

non al proprietary trading, giustificata, tuttavia, dal maggiore impatto sul sistema bancario 

che l’instabilità di un ente soggetto a regolamentazione strutturale (quindi un ente 

sistemicamente rilevante) avrebbe. Tale impostazione condurrebbe all’evoluzione 

                                                      
120

 Cfr. art. 4 (Definizioni), comma 1, paragrafo 1 del Regolamento UE 575/2013, come richiamato dalla 

definizione di “ente creditizio” contenuta sia nella proposta della Commissione sia in quella del Consiglio. 
121

 Ai sensi dell’art. 131 della direttiva 2013/36/UE, spetta all’autorità incaricata da ciascun Paese membro 

individuare, su base sia consolidata che individuare gli enti aventi rilevanza sistemica sulla base delle norme 

tecniche metodologiche proposte dall’ABE e successivamente adottate dalla Commissione con Regolamento UE 

1222/2014. 
122

 Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna 

la proposta di regolamento della Commissione datata 29 gennaio 2014, dal quale risulta che «In pratica e sulla 

base dei dati storici la Commissione stima che sarebbero soggette a separazione strutturale 29 delle maggiori 

banche europee più complesse»; cfr. anche la relazione di accompagnamento della proposta di regolamento della 

Commissione datata 29 gennaio 2014, ove la Commissione spiega che «l’esclusione delle piccole banche 

dall’ambito di applicazione del divieto è giustificata a causa degli effetti sproporzionati che esso potrebbe 

comportare qualora tali banche fossero costrette a cedere parti dei loro portafogli». 
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dell’assioma che ha dominato gli anni anteriori ai grandi fallimenti del 2008 secondo cui le 

banche troppo grandi non possono essere lasciate fallire, nel principio per cui le banche 

troppo grandi non possono essere lasciate negoziare in conto proprio.  

 Indipendentemente da tali considerazioni, dalla valutazione d’impatto delle regole 

strutturali condotta dalla Commissione e contenuta nel documento che accompagna la 

proposta di regolamento di quest’ultima
123

, la scelta di estromettere le attività di negoziazione 

in conto proprio dal gruppo risulta supportata dai risultati di un’analisi costi/benefici condotta 

in relazione alle varie opzioni di intervento strutturale profilatesi in Europa e negli Stati Uniti. 

In particolare, da tale documento risulta che, in relazione all’opzione di divieto dell’attività di 

proprietay trading e delle esposizioni in fondi speculativi, i «benefici sociali» che  ne 

derivano «superano i costi sociali, perché l’opzione consente di affrontare i rischi, la 

complessità e l’interconnessione associati alla negoziazione per conto proprio (un’attività 

intrinsecamente rischiosa e che presenta la più alta probabilità di conflitti di interesse) senza 

generare notevoli costi sociali (trattandosi di attività che non contribuisce al finanziamento 

dell’economia)»
124

. Tuttavia, sempre ai sensi di quanto espresso nella relazione sulla 

valutazione d’impatto, ancora più vantaggiosa sarebbe risultata la soluzione fondata sulla 

separazione obbligatoria oltre che delle attività di trading proprietario anche di talune altre 

attività di negoziazione, in entità separate all’interno del medesimo gruppo. Tale soluzione 

presenterebbe maggiori benefici rispetto alla prima, in quanto l’area delle attività rischiose 

separate sarebbe molto più ampia, tuttavia, allo stesso tempo, proprio per tale ampiezza, ne 

deriverebbero maggiori costi sociali. 

 A fronte di tali risultanze, la Commissione ha valutato più efficiente una soluzione 

mediana fondata cioè sul divieto, rivolto a tutto il gruppo bancario di cui sia parte un ente 

creditizio, di svolgere attività di trading proprietario e specifiche attività di investimento in 

fondi, associato, per rendere la riforma più incisiva sotto il profilo della prevenzione dei rischi 

sistemici, alla possibilità di trasferire in entità separate all’interno del medesimo gruppo le 

altre attività di negoziazione foriere di rischi sistemici, mettendo così gli interpreti nelle 

condizioni di dover affrontare la sfida di distinguere il trading proprietario (vietato) dal 

market making (consentito), ai fini dell’implementazione del divieto, e quella di approntare 
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 Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la 

proposta di regolamento della Commissione datata 29 gennaio 2014.  
124

 Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la 

proposta di regolamento della Commissione datata 29 gennaio 2014, 8. 
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efficaci strumenti volti a neutralizzare gli effetti dei legami infragruppo, ai fini 

dell’implementazione dell’eventuale separazione delle altre attività di negoziazione. Si rileva, 

comunque, che l’impostazione seguita dal Consiglio, non è esente da tali problematiche, dal 

momento che l’obbligo di separazione attiene esclusivamente al trading proprietario e agli 

investimenti in fondi ma non anche al market making; anzi, la seconda delle due sfide rilevate 

(i.e. quella di garantire un elevato livello di separazione nonostante i legami infragruppo), nel 

contesto della proposta del Consiglio, potrebbe dirsi addirittura inasprita dal fatto che l’entità 

di negoziazione potrà negoziare in conto proprio. 

 

 

 

3. L’assenza di «connessione con l’attività effettiva o prevista per conto del cliente»: 

un criterio per l’individuazione delle attività vietate ovvero da separare 

 Prima di procedere all’analisi della disciplina della possibile separazione delle altre 

attività di negoziazione diverse dall’attività di negoziazione per conto proprio, occorre in 

primo luogo identificare le attività oggetto di divieto o di separazione obbligatoria, ai sensi, 

rispettivamente, della proposta della Commissione e del Consiglio. Nel capitolo precedente si 

è da ultimo osservato come sia la riforma strutturale già implementata negli Stati Uniti, sia le 

raccomandazioni contenute nel Liikanen Report sia, ancora, le norme approvate in Germania, 

Francia e Belgio, abbiano come bersaglio principale l’attività di negoziazione per conto 

proprio altrimenti detta di proprietary trading o di trading proprietario. Fatta eccezione per la 

riforma inglese che, nel prevedere il ring-fencing della depository institution dalle altre 

attività di investment banking seppur all’interno del medesimo gruppo, ha sostanzialmente 

perseguito l’isolamento dell’attività bancaria tradizionale (retail banking) dalle altre attività, il 

panorama delle riforme strutturali esprime, quale scopo perseguito dai rispettivi legislatori, 

quello di escludere dalla, ovvero isolare rispetto alla, attività bancaria al servizio dei clienti, 

quella svolta per conto proprio e al servizio di finalità di profitto proprie. Pertanto, non 

possono considerarsi destinatarie di misure strutturali obbligatorie le attività che rientrano 

nella definizione di “servizi e attività di investimento” della Direttiva 2004/39/CE
125

 (di 
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 Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le 

direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 
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seguito, MiFID)
126

, in quanto attività prestate a favore e nell’interesse di terzi investitori e su 

iniziativa degli stessi e, pertanto, dotate di un valore aggiunto per il bene pubblico. In tale 

categoria rientra l’attività “negoziazione per conto proprio” definita all’interno della MiFID 

come «contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti 

finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie»
127

. Tale definizione 

risulterebbe estremamente ampia, e quindi tale da far considerare ricompresa entro l’area di 

applicazione della stessa anche l’attività di trading proprietario, se non fosse, come rilevato 

dalla Consob
128

, per le previste esenzioni obbligatorie. Infatti, l’art. 2, lett. d) della MiFID 

esclude dal proprio ambito applicativo i soggetti che non prestano servizi di investimento 

«diversi dalla negoziazione per proprio conto a meno che siano market-maker o negozino per 

conto proprio in modo organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato 

regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, fornendo un sistema accessibile 

ai terzi al fine di avviare negoziazioni». Sul punto è d’aiuto richiamare quanto già affermato, 

prima dell’entrata in vigore della MiFID, recepita in Italia nel D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 

1998 (di seguito, Testo Unico della Finanza), dall’autorità indipendente italiana secondo la 

quale ciò che differenzia l’attività di negoziazione per conto proprio (intesa come servizio 

d’investimento) rispetto all’attività d’investimento del proprio patrimonio, sta nel fatto che 

mentre nel primo caso gli «intermediari negoziatori in proprio» mettono «a disposizione del 

pubblico degli investitori» il proprio portafoglio di valori mobiliari «per soddisfare, tramite 

compravendite, le loro esigenze di investimento o disinvestimento», nella seconda ipotesi «le 

compravendite di valori mobiliari» avvengono su iniziativa propria «e non su richiesta e 

nell’interesse del pubblico degli investitori»
129

.  

 All’interno di entrambe le proposte regolamentari la “negoziazione per conto proprio” 

viene definita come «l’impiego di capitali propri o presi a prestito per partecipare a qualsiasi 

tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire o cedere qualsiasi strumento 

finanziario o merce all’unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio e senza alcuna 

connessione con l’attività effettiva o prevista per conto del cliente, ovvero per la copertura del 
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 Ai sensi della Sezione A dell’Allegato I della Direttiva 2004/39/CE, rientrano nella definizione di servizi e 

attività di investimento: « (la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, 

l’esecuzione di ordini per conto dei clienti, la negoziazione per conto proprio, al gestione di portafogli, la 

consulenza in materia di investimenti, l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti 

finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, il collocamento di strumenti finanziari senza impegno 

irrevocabile, la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.  
127

 Art. 4 (Definizioni), comma 1, paragrafo 6 della Direttiva 2004/39/CE. 
128

 CONSOB, Scheda di approfondimento – I servizi e le attività di investimento. Alcune nozioni.  
129

 CONSOB, Comunicazione n. DAL/RM/95003079 del 19 aprile 1995. 
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rischio dell’entità dovuto all’attività effettiva o prevista per conto del cliente». In realtà le 

definizioni fornite non coincidono del tutto: la Commissione, infatti, ha ulteriormente ristretto 

la sopra riportata definizione prevedendo che le suddette attività debbano essere realizzate 

«tramite l’utilizzo di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente 

all’assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso mediante piattaforme di 

negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web», perseguendo probabilmente 

l’obiettivo di escludere la rilevanza delle predette attività occasionalmente svolte e cioè senza 

il supporto di una struttura a ciò dedicata.  

 Al fine di identificare in maniera precisa le attività bersaglio del divieto ovvero 

dell'obbligo di separazione, la definizione di negoziazione per conto proprio dovrà essere 

coordinata con le altre norme del regolamento. La proposta del Consiglio, sul punto, appare 

più efficace: dopo aver disposto l'obbligo di separazione statuendo che l’attività in oggetto 

potrà essere svolta da un’altra entità del gruppo, provvede a specificare quali attività «non 

sono considerate negoziazione per conto proprio». Sono tali e, pertanto non sono soggette a 

separazione obbligatoria, le attività consistenti nella prestazione ai clienti di servizi di 

finanziamento, copertura e investimento, le attività di supporto agli scambi (market making), 

l’esecuzione di operazioni di copertura dei rischi propri dell’ente creditizio o di entità ad esso 

connesse, la sana e prudente gestione di tesoreria e le attività ad essa connesse, l’acquisto e la 

vendita di strumenti finanziari a scopo di investimento a lungo termine e la negoziazione di 

strumenti finanziari emessi da entità nazionali al fine di «ristrutturare la ripresa del sistema 

bancario nazionale»
130

. Nella proposta della Commissione, invece, manca una simile 

precisazione e le attività che certamente non rientrano nella definizione di negoziazione per 

contro proprio sono quelle - tra queste il market making - alle quali l’autorità competente 

dovrà dedicare particolare attenzione al fine di valutarne la rischiosità ed, eventualmente, 

disporne la separazione
131

.  

 Alla luce di tali rilievi e considerazioni e come emergerà in maniera più evidente dalla 

successiva analisi dell’attività di market making, è chiaro che il criterio chiave in base al quale 

individuare le attività vietate ovvero soggette a separazione consiste nell’assenza di 

qualsivoglia «connessione con l’attività effettiva o prevista per conto del cliente». Ciò risulta 

altresì confermato dall’analisi congiunta della MiFID che adotta invece un criterio inverso, 
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 Cfr. art. 6 (Obbligo di separazione per conto proprio da un ente creditizio di base), comma 2, paragrafi da (a) 

a (f) della proposta del Consiglio. 
131

 Cfr. art. 9 (Obbligo di esame delle attività), comma 1 della proposta della Commissione. 
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trattandosi di una disciplina volta a tutelare gli investitori destinatari di attività e servizi di 

investimento. 

 

 

 

4. L’esclusione dell’attività di market making dal divieto o dalla separazione 

obbligatoria  

 Già il Liikanen Report aveva segnalato la difficoltà di distinguere le attività di market-

making da quelle di trading proprietario e, pertanto, aveva suggerito che la separazione avesse 

a oggetto «both proprietary trading and market-making, thus avoiding the ambiguity of 

defining separately the two activities»
132

.  

 Nelle due proposte di regolamento, tanto la Commissione quanto il Consiglio 

prendono atto di tale problematica; ciononostante, come sopra già evidenziato, in entrambi i 

testi l’attività di market making non rientra nel novero di quelle vietate ovvero da separare, sul 

presupposto che «le attività di negoziazione», inclusa quindi l’attività di market making, 

«apportano benefici all'economia reale e al bene pubblico»
133

. Occorre allora comprendere le 

ragioni per cui un’attività così simile al trading proprietario, al punto di dubitare di poterla 

concretamente distinguere da quest’ultima, sia ritenuta di supporto per l’economia reale.  

 Svolge attività di market making l’operatore che, su un sistema telematico di 

quotazione, offre quotazioni irrevocabili sia in acquisto sia in vendita in relazione a 

determinati titoli su base continuativa. Il c.d. market maker - mutuando la definizione resa dal 

legislatore italiano nel Testo Unico della Finanza
134

 - si propone sui mercati finanziari, «come 

disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai 

prezzi da esso definiti». Dunque, come quella del trading proprietario, anche tale fattispecie si 

caratterizza per l’impiego, da parte dell’intermediario, di risorse patrimoniali proprie. In 

particolare, il market maker espone “prezzi denaro” (bid price), che indicano l’impegno dello 

stesso ad acquistare un determinato titolo o l’offerta di denaro per l’acquisto di un titolo, e 

“prezzi lettera” (ask price o offer price), che indicano, invece la volontà di vendere in 

qualsiasi momento il medesimo titolo ad un prezzo più elevato. Come per il proprietary 
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 High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Final Report, Brussels, 2 

October 2012. 
133

 Cfr. Considerando n. 16 della proposta del Consiglio. 
134

 Cfr. art. 5 quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 
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trader, anche per il market maker il compenso economico è costituito dal differenziale 

(spread) tra il prezzo di acquisto (bid price) e il prezzo di vendita (ask price). Se il market 

maker e il proprietary trader condividono la medesima modalità di profitto (i.e. “buy low, sell 

high”) dovrà allora essere approfondito il requisito che consente di assegnare il primo alla 

categoria dei servizi e delle attività prestate in favore degli investitori. 

 L’attività di market making si connota per il fatto di consentire ai clienti 

dell’intermediario di reperire in qualsiasi momento
135

 soggetti disposti all’esecuzione di 

operazioni di acquisto o di vendita di strumenti finanziari
136

; tali soggetti, i market maker 

appunto, sono obbligati a vendere o ad acquistare in proprio, e non per conto di terzi, i titoli in 

relazione ai quali hanno esposto le proprie quotazioni
137

, garantendo in questo modo un 

livello minimo di liquidità. Il ruolo ricoperto dal market maker è quindi essenziale per il 

funzionamento del mercato, in quanto tale soggetto, diversamente dal proprietary trader che 

movimenta il proprio portafoglio nella misura in cui lo ritenga conveniente per se stesso, si 

offre quale controparte nel caso in cui l’investitore non trovi nessun altro disposto a 

negoziare, svolgendo perciò un’attività “di supporto agli scambi”. In forza di tale funzione di 

interesse pubblico, in conformità alla MiFID, l’esercizio dell’attività di market making in 

modo professionale e con carattere di abitualità, diversamente dal trading proprietario, è 

subordinato al rilascio della relativa autorizzazione da parte dall’autorità dello Stato membro 

d’origine.   

 Dunque, la funzione di supporto degli scambi e, quindi, di sostegno della liquidità del 

mercato, è ciò che differenzia concettualmente l’attività di market making dall’attività di 

trading proprietario che si connota, invece, per l’assoluta libertà dell’intermediario il quale, 

agendo nel proprio esclusivo interesse, conclude gli scambi a proprio piacimento nel 
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 Il servizio che il market maker offre si sostanzia nell’immediatezza con cui soddisfa le esigenze di 

negoziazione dei clienti; sul punto cfr. DUFFIE, (nt. 101), 7, ove viene resa la seguente descrizione dell’attività 

del market maker: «As opposed to a broker, who merely matches buyers and sellers, a market maker itself buys 

and sells assets, placing its own capital at risk. The service that it provides is “immediacy,” the ability to 

immediately absorb a client’s demand or supply of an asset into its own inventory. At any given point in time, the 

set of other investors who would in principle be prepared to bid competitively for the client’s trade is not 

generally known or directly accessible to the client. The client could conduct an auction or a search for another 

suitable counterparty, but this takes time. Even if interested counterparties could be quickly identified, they 

would not necessarily have the infrastructure or balance-sheet capacity required to quickly take the client’s 

trade. The client is therefore often willing to offer a price concession to a market maker in order to trade 

immediately rather than suffer a delay that exposes the client to price risk. If the client wishes to liquidate a 

position for cash, it may also have an opportunity cost for delayed access to the cash». 
136

 Cfr. ACCIARI, BRAGANTINI, BRAGHINI, GRIPPO, IEMMA, ZACCAGNINI (a cura di), Contratti di finanziamento 

bancario, di investimento, assicurativi e derivati, Milanofiori Assago, 2012, 406. 
137

 Cfr. TEDDE, Il nuovo mercato finanziario per le piccole e medie imprese, 1998, 24. 
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momento in cui ritenga di poterne trarre vantaggio. Ciononostante, nella pratica le due 

attività, che condividono il principio operativo “buy low, sell high”, presentano confini sfocati 

e tali per cui, dietro la maschera di un’attività client driven di supporto agli scambi potrebbero 

celarsi finalità meramente speculative nel solo interesse dell’intermediario. 

 Il ricorso a norme di natura strutturale funzionale alla prevenzione di rischi sistemici si 

fonda, a sua volta, sulla necessità di prevenzione prevenire conflitti d’interessi derivanti dal 

fatto che l’attività bancaria si è estesa fino a ricomprendere attività non client driven i cui 

effetti negativi possono ripercuotersi sui risparmiatori e nelle ipotesi di salvataggi statali, su 

tutti i contribuenti. Con riferimento agli intermediari finanziari siamo abituati a ricondurre le 

ipotesi di conflitto d’interessi ai modelli dell’agency theory
138

, per cui l’intermediario è 

l’agent che agisce nell’interesse del principal (l’investitore) e che, sfruttando la propria 

superiorità informativa, persegue un interesse proprio in contrasto con quello del mandante. 

Emblematica a tal riguardo è la fattispecie in cui la banca, che eroga prestiti a taluni emittenti 

nello svolgimento della propria attività creditizia, favorisce, nell’ambito dell’esercizio di 

attività e servizi di investimento, il collocamento presso gli investitori dei titoli emessi dai 

suddetti debitori, mettendo così questi ultimi nella condizione di poter rimborsare il credito
139

. 

La banca ottiene così l’effetto di trasferire il rischio di default proprio dell’attività creditizia al 

mercato mobiliare attraverso la vendita di titoli sul mercato. Alla gestione dei conflitti di 

interessi
140

 generati dallo svolgimento di una pluralità di servizi ed attività
141

 sono finalizzate 

le norme dalla MiFID - come integrata dalla direttiva di secondo livello 2006/73/CE della 

Commissione del 10 agosto 2006 e, di recente, dalla dalla Direttiva 2014/65/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 - che detta norme di organizzazione 

e di comportamento
142

 volte a tutelare gli investitori. In questo contesto normativo, il criterio 

                                                      
138

 Cfr. POSNER, Agency Models in Law and Economics, in POSNER (a cura di), Lectures in Law and Economics, 

Chicago, 2000, 225 ss. 
139

 Cfr. PRESTI, RESCIGNO, Il conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento, ANOLLI, BANFI, 

PRESTI, RESCIGNO (a cura di), Banche, servizi di investimento e conflitti di interesse, Bologna 2007, 29, ove, con 

specifico riferimento all’area dei servizi di investimento, vengono identificate le più emblematiche e ricorrenti 

fattispecie di conflitto di interessi, osservando, inter alia, come «ogni valutazione delle possibili terapie» debba 

avere quale presupposto fondamentale la consapevolezza della «varietà della tassonomia delle ipotesi di conflitto 

d’interesse». 
140

 Cfr. sul punto LENER, La gestione dei conflitti di interesse delle imprese di investimento tra il TUF e la MIFID, 

in ANOLLI, BANFI, PRESTI, RESCIGNO (a cura di), (nt. 139), 41 ss. 
141

 Cfr. Considerando n. 29 della Direttiva 2004/39/CE. 
142

 Cfr. PERRONE, I conflitti di interesse e le regole di organizzazione, in ANOLLI, BANFI, PRESTI, RESCIGNO (a 

cura di), (nt. 139), 57 ss.; SCOTTI CAMUZZI, La normativa sul conflitto di interessi fra intermediari e clienti nella 

prestazione dei servizi di investimento (prima e dopo il “decreto Eurosim” e prima e dopo la recezione della 

MIFID), in Banca Borsa, fasc. 3, 2011, 287 ss.; PERRONE, Regole di comportamento e tutele degli investitori. 
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primario in base al quale individuare le operazioni disciplinate è rappresentato dalla 

sussistenza di una correlazione tra l’attività dell’intermediario e le esigenze dei clienti, in virtù 

della quale è possibile ricondurre la fattispecie concreta a quelle degli agency model. A 

contrario, il medesimo requisito  guida l’inclusione o meno di una determinata attività nel 

novero di quelle vietate o oggetto di separazione obbligatoria nell’ambito delle regole 

strutturali preposte alla prevenzione di una fattispecie di conflitto d’interessi strutturalmente 

diversa da quella tipica dell'intermediario finanziario e che attiene, invece, all’ambivalenza 

dell’intermediario medesimo, il quale potrebbe sfruttare le risorse (siano esse di natura 

informativa o patrimoniale, di cui dispone nell'esercizio della propria attività in qualità di 

mandatario) per agire solo nel proprio esclusivo interesse.  

 In entrambe le proposte di regolamento l’attività di supporto agli scambi viene definita 

come l’«impegno di un ente finanziario a provvedere alla liquidità del mercato su base 

regolare e continuativa, comunicando quotazioni di acquisto e di vendita con riferimento ad 

un determinato strumento finanziario o, nell'ambito della sua attività abituale, eseguendo gli 

ordini avviati da clienti o in seguito a richieste di negoziazione di clienti» oppure, come viene 

specificato nella proposta del Consiglio (che ha recepito quanto suggerito dalla BCE
143

) e non 

anche in quella della Commissione - «in ragionevole previsione di attività per conto del 

cliente, nonché coprendo posizioni derivanti dall'esecuzione di tali compiti».  

 Tale definizione – nella forma dettata dal Consiglio – riproduce quella contenuta nel 

Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e della Commissione del 14 marzo 

2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad 

oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)
144

. 

Entrambe le definizioni di marke making, seppur in contesti differenti, condividono il 

                                                                                                                                                                      
Less is more, in Banca Borsa, 2010, 5, 537 ss. 
143

 Cfr. Parere della Banca Centrale Europea del 19 novembre 2014 su una proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi 

dell’UE, 11. 
144

 Art. 2 (Definizioni), comma 1, paragrafo (k) del Regolamento UE 236/2012: «ai fini del presente regolamento 

si intende per […] «attività di supporto agli scambi (market making)», le attività di un’impresa di investimento, 

di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo o un’impresa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), 

della direttiva 2004/39/CE, che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui 

quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, 

paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede 

di negoziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità: i)  comunicando simultaneamente corsi di 

acquisto e di vendita fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo così liquidità regolare e 

continua al mercato; ii) nell’ambito della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o rispondendo 

alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti; iii)  coprendo le posizioni derivanti dall’esecuzione dei compiti 

di cui ai punti i) e ii)». 
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medesimo fine, vale a dire giustificare le esenzioni che le riguardano.  

 Il Regolamento UE n. 236/2012, divenuto efficace il 1° novembre 2012, detta 

disposizioni in materia di vendite allo scoperto (short selling) e di credit default swap su 

emittenti sovrani nell’intento di fornire un set di norme uniforme e armonizzato in materia. In 

estrema sintesi, tale Regolamento ha introdotto taluni obblighi di segnalazione alle autorità 

competenti
145

 ovvero di comunicazione al pubblico
146

, nonché il divieto di eseguire 

operazioni di “naked short selling” (i.e. vendite allo scoperto «senza provvista di titoli 

garantita» per cui il venditore non prende a prestito i titoli o non si accorda in anticipo per 

garantirsi di poterlo fare»
147

) di azioni e titoli di Stato
148

, ed il divieto di assumere posizioni 

speculative su credit default swap su emittenti sovrani
149

. Il Regolamento in questione 

stabilisce altresì che le suddette disposizioni non trovano applicazione ove le operazioni cui si 

riferiscono «sono effettuate a causa di attività di supporto agli scambi»
150

. Anche in questa 

sede, l’esclusione di tali attività dall’applicazione di talune misure deriva dalla 

consapevolezza del legislatore europeo che le stesse «svolgono un ruolo fondamentale nel 

fornire liquidità ai mercati all’interno dell’Unione» e che a tal fine i market maker «hanno 

necessità»
151

 di svolgere le attività vietate
152

. Dunque, sebbene, nel contesto della riforma 

strutturale, la previsione di una separazione obbligatoria di tutte le attività di negoziazione 

senza eccezioni avrebbe di certo risparmiato l’esercizio di distinguere il trading client driven 

da quello autoreferenziale, questa non sarebbe stata in linea con l’esigenza di ripristinare un 

sistema bancario più orientato all’interesse pubblico. 

                                                      
145

 Art. 5 (Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari) e art. 7 (Notifica 

alle autorità competenti di posizioni scoperte nei credit default swap su emittenti sovrani) del Regolamento UE 

236/2012. 
146

 Art. 6 (Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari) del Regolamento UE 

236/2012. 
147

 Per una descrizione completa del Regolamento UE 236/2012 cfr. RULLI, Vendite allo scoperto: limiti e 

condizioni dell'esercizio del potere dell'ESMA di adottare provvedimenti con effetti diretti sui partecipanti al 

mercato, Nota a Corte giustizia UE, 22 gennaio 2014, n. 270, grande sezione, in Banca Borsa, 2014, 6, 648 ss. 
148

 Art. 12 (Restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli) e art. 

13 (Restrizioni alle vendite allo scoperto di un debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli) del 

Regolamento UE 236/2012. 
149

 Art. 14 (Restrizioni ai credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli) del 

Regolamento UE 236/2012. 
150

 Art. 17 (Esenzione per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario) del Regolamento 

UE 236/2012. 
151

 Considerando n. 26 del Regolamento UE 236/2012. 
152

 Il legislatore comunitario muove dal presupposto che le operazioni di vendita allo scoperto, sebbene 

costituiscano operazioni speculative, sono strumentali al funzionamento del mercato finanziario quando poste in 

essere da soggetti preposti al supporto degli scambi (market maker). Sull’idoneità delle vendite allo scoperto a 

produrre anche effetti positivi sul mercato cfr., inter alia, ENRIQUES, La corporate governance delle società 

quotate italiane: sfide e opportunità, in Giur. Comm., 2012, I, 493. 
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 Il carattere strumentale dell’attività di supporto agli scambi rispetto alle esigenze della 

collettività degli operatori del mercato giustifica la permanenza della stessa all’interno 

dell’ente creditizio, salvo poi disporne eventualmente la separazione, in un momento 

successivo, laddove emerga che la stessa integri in realtà la fattispecie del trading proprietario 

ovvero che comporti l’assunzione di rischi eccessivi. Risulta così confermato che la ratio 

della riforma non consiste affatto nello smembramento della banca universale intesa come 

banca che opera contestualmente sul mercato del credito e su quello dei capitali, ma, 

piuttosto, nell’isolamento delle attività che si caratterizzano per rischiosità (avente natura 

sistemica) e inutilità rispetto all’interesse pubblico: nonostante trading proprietario e market 

making condividano il requisito della rischiosità, solo la prima di tali attività si configura 

come superflua per il funzionamento del mercato.  

 Se, come sembra chiaro, è lo scopo dell’attività di negoziazione che rileva, allora 

l'esercizio delle attività che non riconducibili alla definizione di negoziazione per conto 

proprio, dovrà essere corredato da una serie di adempimenti volti ad assolvere ad una sorta di 

onere probatorio che tanto la Commissione quanto il Consiglio hanno ragionevolmente posto 

in capo all’intermediario. Spetta, cioè, a quest’ultimo fornire evidenza all’autorità competente 

degli elementi in forza dei quali è possibile ritenere che le attività svolte non integrino 

fattispecie di trading proprietario. 

 La Commissione, proprio nel tentativo di arginare la problematica della distinzione tra 

trading proprietario e le altre attività di negoziazione tra cui, in particolare, per le ragioni 

suddette, il market making, ha ritenuto di limitare il divieto di trading proprietario ai «ai desk, 

alle unità, alle divisioni o ai singoli trader che si dedicano specificamente a tali attività»
153

. 

Tale precisazione, idonea a limitare i margini di discrezionalità nella decisione su cosa sia 

proprietary trading e cosa non lo sia, lascia spazio a elusioni che il Consiglio ha ritenuto, 

invece, di prevenire, eliminando dalla propria proposta ogni riferimento alle modalità pratiche 

di svolgimento di tale attività. La posizione del Consiglio sul punto risulta altresì chiara alla 

luce del Considerando n. 25 secondo cui le attività di supporto agli scambi «non dovrebbero 

includere attività di negoziazione per conto proprio sotto l’apparenza di attività di supporto 

agli scambi».   

 

 

                                                      
153

 Cfr. Considerando n. 16 della proposta della Commissione. 
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5. Gli obblighi informativi a carico degli enti soggetti alle regole strutturali 

 Come sopra evidenziato, l’introduzione di misure strutturali minime, efficaci cioè solo 

in relazione al trading proprietario, se, da un lato, ha il merito di non privare la banca della 

capacità di offrire ai propri clienti anche servizi che esulano dalle attività creditizia e di 

raccolta dei depositi, dall’altro, comporta che la medesima banca si faccia carico dell’onere di 

provare che le attività di negoziazione svolte non presentino i requisiti che ne giustificano il 

divieto o la separazione e non comportino l’assunzione di rischi eccessivi. E’ questa 

l’impostazione seguita dal Consiglio, che pone in capo agli enti creditizi una serie di obblighi 

di reporting volti a fornire i dati in base ai quali l’autorità competente dovrà stabilire se le 

attività per le quali è stato specificato all’art. 6, comma 2 della proposta di regolamento che 

non rientrano nella definizione di trading proprietario (vale a dire, oltre alle attività di 

supporto agli scambi, le attività consistenti nella prestazione ai clienti di servizi di 

finanziamento, copertura e investimento, l’esecuzione di operazioni di copertura dei rischi 

propri dell’ente creditizio o di entità ad esso connesse, la sana e prudente gestione di tesoreria 

e le attività ad essa connesse, l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari a scopo di 

investimento a lungo termine e la negoziazione di strumenti finanziari emessi da entità 

nazionali al fine di ristrutturare la ripresa del sistema bancario nazionale) non integrino di 

fatto una fattispecie vietata ovvero non comportino l’esposizione dell’ente a rischi eccessivi. 

La disciplina dettata dal Consiglio sul punto risulta più complessa di quella prevista dalla 

Commissione che non ha introdotto specifici obblighi informativi in capo all’ente e si è 

invece limitata a disciplinare l’attività di valutazione che l’autorità competente è chiamata a 

svolgere.  

 In primo luogo, occorre osservare come la Commissione non individui nello specifico 

le attività di negoziazione altre rispetto al trading proprietario, ma provveda, piuttosto, a 

specificare quali attività certamente non rientrino in detta categoria e non debbano pertanto 

essere oggetto di attenzione e valutazione da parte dell’autorità competente. L’art. 8 della 

proposta della Commissione, infatti, introduce una definizione in negativo di “attività di 

negoziazione”, stabilendo che non rientrano nella stessa le seguenti attività: «(a)  raccolta di 

depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE; (b) 

operazioni di prestito, ivi inclusi credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, 

factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il 
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forfaiting); (c) leasing finanziario; (d) servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 

3, della direttiva 2007/64/CE; (e) emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (come 

travellers’ cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nella lettera 

d); (f) servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking, custodia e 

amministrazione di valori mobiliari; (g) servizi di informazione commerciale; (h) affitto di 

cassette di sicurezza; (i) emissione di moneta elettronica». Con tale definizione la 

Commissione assolve a due compiti: individuare le attività riservate all’ente creditizio, da un 

lato, e delimitare l’attività di valutazione dell’autorità competente, dall’altro. A fronte della 

sostanziale indeterminatezza dell’ambito d’indagine riservato a quest’ultima, però, la 

Commissione introduce ulteriori norme di indirizzo, stabilendo che l’autorità dovrà prestare 

particolare attenzione a «le attività di supporto agli scambi, gli investimenti e la funzione di 

promotore delle cartolarizzazioni, nonché le negoziazioni di derivati diversi da quelli»
154

 di 

copertura. Il Consiglio, ha invece fornito una definizione in positivo delle attività di 

negoziazione, chiarendo che si tratta di ogni «attività che genera posizioni in strumenti 

finanziari detenuti in un portafoglio di negoziazione»
155

 intendendo come tale «l'insieme delle 

posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la 

copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione»
156

.   

Nello specificare cosa non debba intendersi per attività di negoziazione, la 

Commissione chiarisce che tale definizione è funzionale alla delimitazione dell’area 

suscettibile di eventuale separazione da parte dell’autorità competente, o viceversa, 

all'individuazione delle attività che non potranno mai essere separate dall’ente soggetto 

all’applicazione del regolamento. Si ritiene, invece, che la definizione fornita dal Consiglio 

sia funzionale anche all’individuazione delle attività di negoziazione da considerare ai fini del 

calcolo delle soglie funzionali alla determinazione dell’ambito soggettivo di applicazione del 

regolamento nonché, come di seguito precisato, alla suddivisione delle entità regolate in due 

distinte classi. 

 Una volta delimitata l’area della possibile separazione, la Commissione, ha 

provveduto a specificare i parametri in considerazione dei quali decidere se l’ente soggetto 

all’applicazione del regolamento possa o meno continuare a svolgere l’attività oggetto di 

valutazione. In particolare la Commissione ha stabilito che l’autorità competente dovrà 

                                                      
154

 Art. 9 (Obbligo di esame delle attività), comma 1, della proposta della Commissione. 
155

 Art. 5 (Definizioni), comma 1, paragrafo 28 della proposta del Consiglio. 
156

 Art. 4 (Definizioni), comma 1, paragrafo 86 del Regolamento (UE) n. 575/2013. 
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considerare: l’entità delle attività per la negoziazione e il rapporto tra queste e quelle totali; 

l’effetto leva relativo alle attività per la negoziazione e il rapporto tra queste e il capitale 

primario di classe 1 dell’ente creditizio, l’entità del rischio di controparte, la complessità dei 

derivati per la negoziazione, la consistenza delle entrate derivanti dalle attività di 

negoziazione, l’entità del rischio di mercato, del rischio di credito e di liquidità cui è esposto 

l’ente creditizio e il grado di interconnessione dello stesso. Tali parametri necessitano però di 

regole tecniche che ne disciplinino i metodi di rilevazione e misurazione. E’ a tal riguardo che 

si è reso necessario il rinvio all’Autorità Bancaria Europea (ABE) il cui coinvolgimento non 

risponde semplicemente a una necessità di coordinamento tra le varie autorità nazionali
157

, ma 

anche all’esigenza di produrre norme tecniche
158

 caratterizzate da un grado di complessità tale 

che solo un’entità come l’ABE, dotata di competenze tecniche altamente specialistiche, 

potrebbe formulare. Riproducendo il meccanismo normativo di cui all’art. 131 della Direttiva 

2013/36/UE in materia di individuazione di soggetti aventi la rilevanza sistemica, l’ABE è 

chiamata a fornire «progetti di norme tecniche» la cui efficacia risulta subordinata 

all’adozione delle stesse da parte della Commissione.  

 L’approccio prescelto dal Consiglio si rivela più flessibile e più attento alle differenze 

che possono sussistere tra le entità soggette all’applicazione del regolamento, a seconda che 

presentino attività di negoziazione al di sopra o al di sotto di determinate soglie
159

. Dunque, 

all’interno dell’insieme delle entità soggette a regole strutturali in quanto sistemicamente 

rilevanti, il Consiglio traccia due sottoinsiemi che si differenziano per gli obblighi di 

reporting cui sono soggette le entità che ne fanno parte e la disciplina di vigilanza a esse 

applicabile. Rientrano nella “classe 2” le entità per le quali le suddette attività «negli ultimi tre 

anni superano 100 miliardi di EUR»
160

. Al di sotto di tale soglia, e quindi quando le attività di 

negoziazione hanno negli ultimi tre anni un valore compreso tra 70 miliardi di euro (o il 

diverso valore corrispondente  al 10% delle attività totali) e 100 miliardi di euro, l’ente rientra 

nella categoria residuale denominata “classe 1”. La suddivisione in classi dovrà essere 

completata entro 2 anni dalla pubblicazione del regolamento e dovrà essere oggetto di 

                                                      
157

 Cfr. Relazione di accompagnamento della proposta della Commissione datata 29 gennaio 2014, 6, in cui si fa 

presente che «ll regolamento proposto tiene debitamente conto della rapida evoluzione dei mercati finanziari e 

dell’innovazione finanziaria, nonché dello sviluppo dei quadri di regolamentazione e di vigilanza dell’Unione. 

Al fine di assicurare una vigilanza effettiva e coerente e l’elaborazione di un corpus unico di norme nel settore 

bancario, la presente proposta assegna un ruolo importante all’Autorità bancaria europea». 
158

 Sul ruolo dell'ABE nella produzione di norme tecniche cfr. CAPPIELLO, (nt. 73), 43 ss. 
159

 Cfr. art. 3 (Ambito di applicazione), comma 2, paragrafi (a) e (b) della proposta del Consiglio. 
160

 Cfr. art. 4 bis (Assegnazione delle entità alle classi di capitale) della proposta del Consiglio. 
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revisione ogni tre anni. All’ABE dovrà essere notificata la suddivisione originale e ogni 

variazione apportata alla stessa. 

 Le informazioni che le entità di classe 1 e quelle di classe 2 sono tenute a fornire 

servono all’autorità competente per «individuare una potenziale negoziazione per conto 

proprio» nelle attività che non rientrano nella definizione di trading proprietario
161

 - ma che 

potranno essere svolte purché sia dimostrato che le stesse sono funzionali a finalità di market 

making, ovvero che, seppur non direttamente sollecitate, comunque costituiscono 

anticipazione di esigenze della clientela e che non comportino un’eccessiva esposizione a 

rischi
162

 - ovvero «un rischio eccessivo» nelle attività di negoziazione.  

 Prima di specificare gli obblighi informativi, il Consiglio individua una serie di 

principi organizzativi e operativi ai quali l’ente dovrà attenersi
163

. In sintesi, è necessario che: 

vengano identificati i servizi erogati e la natura degli strumenti finanziari trattati, che siano 

definite le strategie di investimento di lungo termine in relazione ai portafogli di investimento 

nonché le strategie e gli strumenti impiegati per il liquidity risk management, che siano 

determinati i limiti operativi di ciascuna trading unit, e sia implementato un compliance 

program. 

 Quanto agli obblighi informativi, il Consiglio prescrive che, su base annuale, entrambi 

gli enti di classe 1 e classe 2, forniscano informazioni riguardanti, inter alia, la struttura di 

governance relativa alle attività di negoziazione, le remuneration policies di ciascuna trading 

unit, i modelli di rischio applicati
164

. Su base trimestrale, invece, dovranno essere notificate 

all’autorità competente informazioni di natura quantitativa attinenti a ciascuna trading unit e 

al totale delle attività di negoziazione. In sintesi dovranno essere comunicati dati sui profitti e 

sulle perdite registrate, sul value-at-risk (i.e. il valore che esprime la massima perdita 

potenziale delle posizioni prese sul mercato) del portafoglio delle trading units, sul back-

testing (i.e. il test di validità dei modelli value-at-risk, effettuato comparando le stime ottenute 

con tale modello e i risultati realizzati), sui volumi trimestrali di transazioni e sul turnover dei 

titoli detenuti.  

                                                      
161

 Art. 6 (Obbligo di separazione della negoziazione per conto proprio da un ente creditizio di base), comma 2, 

paragrafi da (a) a (f) della proposta del Consiglio. 
162

 Cfr. art. 6 bis (Requisiti per l’individuazione della negoziazione per conto proprio e del rischio eccessivo 

nelle attività di negoziazione), comma 2, della proposta del Consiglio. 
163

 Art. 6 bis (Requisiti per l’individuazione della negoziazione per conto proprio e del rischio eccessivo nelle 

attività di negoziazione), comma 2. 
164

 Art. 6 ter (Comunicazione per individuare la negoziazione per conto proprio e le attività di negoziazione ad 

alto rischio), comma 2, della proposta del Consiglio. 
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 Gli unici obblighi informativi che non operano nei confronti delle entità di classe 1 

sono quelli relativi al value-at-risk e ai volumi trimestrali delle operazioni. Dunque, la 

distinzione tra entità di classe 1 e di classe 2 non risulta particolarmente rilevante per quanto 

riguarda la quantità e la qualità degli adempimenti di carattere informativo. Infatti, la suddetta 

classificazione non è giustificata da un’esigenza di proporzionalità tra l’entità delle attività di 

negoziazione e gli oneri informativi idonei a dimostrare all’assenza di trading proprietario 

potenziale ovvero l’insussistenza di rischi eccessivi; piuttosto deriva dalla necessità di 

riservare solo alle entità impegnate in attività di negoziazione in misura rilevante (entità di 

classe 2) l’applicazione, eventuale, delle ulteriori misure finalizzate a neutralizzare l’eccessiva 

assunzione di rischi.  

 Dunque, sul piano degli oneri informativi, ciò che davvero differenzia le due classi è 

lo scopo: sulla base delle informazioni ricevute da parte di un ente di classe 1 l’autorità 

competente dovrà valutare l’entità e la qualità dei rischi assunti e, qualora questi risultino 

eccessivi, la stessa dovrà assegnare l’ente alla classe 2. Ne consegue che l’assegnazione di un 

ente alla classe 1 piuttosto che alla classe 2 potrà avvenire sia sulla base di una misura 

oggettiva attinente al valore delle attività di negoziazione – ed è questo il caso della prima 

assegnazione compiuta entro i due anni dalla pubblicazione del Regolamento e delle 

successive assegnazioni da compiersi ogni tre anni - sia sulla base di valutazioni che seppur 

fondate su dati di natura sia qualitativa sia quantitativa, sono rimesse alla discrezionalità 

dell’autorità competente. Tale considerazione non pare di poco conto se si considera che solo 

gli enti assegnati alla classe 2 sono soggetti all’eventuale applicazione di determinate ulteriori 

misure di carattere strutturale o prudenziale. 

 

 

 

6. Le attività vietate o da separare per scopi antielusivi 

 Se, nel contesto delle regole strutturali proposte, la preoccupazione che dietro le 

attività di negoziazione si celi lo svolgimento di trading proprietario non può essere gestita se 

non ponendo in capo agli intermediari oneri probatori in forma di obblighi informativi, il 

rischio che le attività vietate vengano realizzate indirettamente, tramite “interposta persona”, 

viene gestito mediante l’introduzione di ulteriori divieti.  

 La Commissione e il Consiglio condividono la medesima preoccupazione e la 
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gestiscono nel medesimo modo, vale a dire associando al divieto di trading proprietario il 

divieto di investire in entità non bancarie che svolgono le attività vietate e, in particolare di: 

acquisire o detenere quote o azioni di un fondo di investimento alternativo (FIA), investire in 

strumenti derivati, certificati, indici o qualsiasi altro strumento finanziario il cui rendimento 

sia collegato ad azioni o quote di un FIA; acquisire o detenere quote o azioni di un'entità che 

svolge attività di negoziazione per conto proprio o che acquisisce quote o azioni di un FIA.  

 Come noto la disciplina comunitaria del settore della gestione collettiva del risparmio 

si caratterizza per la sussistenza di due macrocategorie di fondi: quella degli Organismi di 

Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), disciplinati dalla Direttiva 

2009/65/CE
165

 (Direttiva OICVM) e quella dei FIA, disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE 

del Parlamento europeo e del consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento 

alternativi
166

 (Direttiva FIA), nella quale rientrano tutti i fondi non soggetti all’applicazione 

della Direttiva OICVM
167

. Mentre quest’ultima disciplina gli OICVM, prima detti “fondi 

armonizzati” (in considerazione della mancata armonizzazione della disciplina dei FIA), 

rimettendo ai legislatori nazionali la regolamentazione dei gestori, la Direttiva FIA persegue, 

viceversa, l’armonizzazione delle regole che disciplinano i gestori senza intervenire sulle 

normative nazionali in materia di fondi alternativi, caratterizzati da un elevato grado di 

eterogeneità
168

.   

 Nonostante tale differenza metodologica, che non agevola la comparazione tra le 

tipologie di fondi rientranti nell’ambito di applicazione dell’una o dell’altra disciplina, è 

possibile individuare talune macro differenze che rendono chiara la ratio sottesa ai suddetti 

divieti proposti dalla Commissione e dal Consiglio. 

 Un primo criterio di distinzione tra fondi riguarda la forma aperta o chiusa. Sono di 

tipo aperto i fondi che, in quanto tali, attribuiscono all’investitore il diritto di disinvestimento, 

di norma esercitabile in qualunque momento. Tale caratteristica incide sulla politica di 

investimento del fondo medesimo che, esposto al rischio di illiquidità, deve farvi fronte 

mediante investimenti in beni liquidi. Viceversa, nei fondi di tipo chiuso, che si connotano per 

                                                      
165

 Direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. 
166

 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di 

investimento alternativi. 
167

 Cfr. GUFFANTI, La Direttiva sui fondi alternativi: prime considerazioni, in Società, 2011, 1181 ss. 
168

 Cfr. considerando n. 10 della Direttiva 2011/61/UE all’interno del quale si precisa che la direttiva non 

disciplina i FIA ma i gestori di questi (GEFIA) rilevando come «a causa della grande varietà di tipi di FIA gestiti 

dai GEFIA […] sarebbe eccessivo disciplinare la struttura o la composizione dei portafogli dei FIA gestiti da 

GEFIA a livello di Unione e sarebbe difficile conseguire un’armonizzazione così vasta». 
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la limitazione del diritto al rimborso delle quote che può essere ottenuto solo alle scadenze 

determinate, le politiche d’investimento si connotano per la predilezione di strumenti non 

negoziabili in mercati ufficiali, e, pertanto, illiquidi
169

. Sono fondi aperti gli OICVM, mentre 

rientrano nella categoria dei FIA sia i fondi di tipo chiuso sia quelli di tipo aperto.  

 I FIA differiscono altresì dagli OICVM, altrimenti noti come fondi aperti armonizzati, 

in quanto caratterizzati da vincoli e limitazioni all'attività di investimento minori rispetto a 

quelli previsti dalla Direttiva OICVM. Basti pensare che i fondi aperti armonizzati, oltre a 

poter investire la raccolta di risparmio in un ambito ristretto di attività finanziarie
170

, sono 

soggetti a limiti quantitativi, tali per cui possono investire non più di una determinata 

percentuale del proprio patrimonio in determinate categorie di strumenti finanziari
171

. Tali 

limitazioni oltre ad assicurare che il patrimonio del fondo mantenga un adeguato grado di 

liquidità, sono altresì finalizzate a evitare l’assunzione di rischi eccessivi
172

. E’ di immediata 

deduzione, dunque, che non possano rientrare nella categoria dei fondi aperti armonizzati i 

fondi speculativi che si caratterizzano proprio per l’assenza di vincoli in relazione alle attività 

oggetto di investimento e alle modalità; si rammenta, a titolo esemplificativo, che la vendita 

allo scoperto di strumenti finanziari (short selling), preclusa agli OICVM per l’elevato livello 

di rischiosità che la caratterizza, non è preclusa in relazione ai fondi speculativi. 

 Alla luce di tali brevi considerazioni, la circoscrizione del divieto di investire in fondi 

ai soli FIA risulta ampiamente giustificata dal difetto di finalità speculative che caratterizza 

invece i fondi aperti armonizzati. Diversamente dalla Commissione, il Consiglio precisa, al 

fine di eliminare ogni dubbio al riguardo, che i divieti non sono operativi in relazione agli 

OICVM. Tuttavia, è altresì noto che nell’estremamente ampia categoria dei FIA non rientrano 

solo i fondi speculativi, pertanto un divieto riferito indistintamente a tutti i FIA non potrebbe 

considerarsi giustificato alla luce della ratio perseguita dal legislatore comunitario nella 

definizione di regole strutturali: i.e. preservare la possibilità per le banche di svolgere attività 

che seppure caratterizzate da profili di rischio, risultino utili all’interesse pubblico. Entrambe 

le proposte di regolamento, infatti, al fine di consentire che gli enti creditizi di base cui si 

applica il divieto di trading proprietario continuino «a contribuire al finanziamento 

                                                      
169

 Cfr. ANNUNZIATA, Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di investimento, in 

Rivista delle società, fasc. 2, 2000, 351 ss. 
170

 Cfr. art. 50 della Direttiva 2009/65/UE. 
171

 Cfr. art. 50, 51 e 52 della Direttiva 2009/65/UE. 
172

 Cfr. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, 2015, 215. 
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dell’economia»
173

, esonerano dall’operatività del divieto le operazioni relative a FIA 

riconducibili alle categorie di seguito indicate. 

 Tanto la Commissione quanto il Consiglio stabiliscono che l’ente creditizio possa 

liberamente svolgere le attività sopra elencate nella misura in cui le stesse riguardino FIA di 

tipo chiuso che non ricorrono alla leva finanziaria, stabiliti nell’Unione o commercializzati 

nell’unione ai sensi degli artt. 35 o 40 della Direttiva 2011/61/UE. La rinuncia allo strumento 

della leva finanziaria escluderebbe l’intento speculativo dell’investimento che, tra l’altro, si 

configurerebbe a lungo termine in ragione della forma chiusa del fondo.  

 Il Consiglio, ha ulteriormente ridotto l’operatività del divieto stabilendo che lo stesso 

non opera nemmeno in relazione ai FIA che utilizzano la leva finanziaria ma non su base 

sostanziale ai sensi dell’art. 111 del Regolamento UE 231/2013, vale a dire ai FIA la cui 

esposizione, calcolata secondo il metodo degli impegni
174

, non supera per più di 3 volte il suo 

valore patrimoniale netto. Dunque, ai sensi della proposta regolamentare del Consiglio le 

operazioni concernenti i FIA che fanno ricorso alla leva finanziaria non sarebbero di per sé 

vietate, ma semplicemente circoscritte ai fondi che non vi ricorrono in misura considerevole. 

Come noto, ad un elevato grado di leva finanziaria corrisponde un elevato livello di rischio 

sistemico. Pertanto si è ritenuto opportuno limitare gli investimenti in FIA nella misura in cui 

questi creino interconnessioni idonee a generare catene di trasmissione di rischi sistemici. 

Non a caso, nel 2011, con la Direttiva FIA, il legislatore comunitario ha provveduto a 

disciplinare la leva finanziaria dei FIA
175

 al fine di garantire la protezione degli investitori, 

l’efficienza e l'integrità dei mercati, e di mitigare il rischio sistemico. 

 L’esigenza di garantire che le banche possano continuare a sostenere l’economia reale 

anche con strumenti diversi da quelli tipici dell’attività bancaria tradizionale, sta alla base 

delle ulteriori esenzioni previste sia dalla Commissione che dal Consiglio. Il divieto, infatti, 

non ricorre in relazione ai fondi per il venture capital, come definiti dall’art. 3, paragrafo 1, 

lett. b) del Regolamento UE 345/2013. Tali fondi sono FIA espressamente disciplinati al fine 

di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese innovative ai finanziamenti
176

. Tale 

                                                      
173

 Considerando n. 17 della proposta della Commissione e Considerando n. 20 della proposta del Consiglio. 
174

 Cfr. Art. 8 del Regolamento UE n. 231/2013. 
175

 Cfr. Considerando n. 49 della Direttiva 2011/61/UE da cui risulta che «Dato che è possibile per un GEFIA 

ricorrere alla leva finanziaria e, in determinate circostanze, contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al 

disordine sui mercati, occorre imporre obblighi specifici a carico dei GEFIA che fanno ricorso alla leva 

finanziaria». 
176

 Cfr. Considerando n. 1 del Regolamento UE 345/2013 ai sensi del quale «Il venture capital finanzia imprese 

che sono generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti 
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regolamentazione si inserisce nel più ampio programma della Commissione enunciato nel 

2010
177

 e che prevede, inter alia, il perseguimento di «una politica industriale per l’era della 

globalizzazione» volta a «migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e 

favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala 

mondiale». La disciplina dei fondi per il venture capital, infatti, prevede che almeno il 70%
178

 

del patrimonio sia impiegato per investimenti in strumenti connessi a imprese che rispettino 

specifici requisiti dimensionali, organizzativi e qualitativi
179

. Rientra altresì nel quadro degli 

obiettivi di «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» della Commissione
180

 anche la 

disciplina comunitaria dei fondi qualificati per l’imprenditoria dettata nel Regolamento UE 

346/2013 del Consiglio europeo e della Commissione del 17 aprile 2013. Viene riprodotto 

anche in questa sede il meccanismo di limitazione dell’attività di investimento, riservata in 

misura preponderante ad investimenti in strumenti connessi a imprese sociali
181

. Tali fondi e i 

FIA autorizzati come ELTIF (European long-term investment funds) disciplinati dal 

Regolamento UE 760/2015 del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a 

lungo termine, volto a «stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia 

reale»
182

, sono esclusi dall’ambito di operatività del divieto. 

 Se, da un lato, il Consiglio ha ampliato le categorie dei fondi rispetto alle quali il 

divieto non opera, introducendo oltre a quelle previste dalla Commissione anche la categoria 

dei FIA che non utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale, dall’altro, ha ristretto il 

novero delle operazioni connesse a FIA consentite, escludendo che l’ente soggetto 

all'applicazione del regolamento possa assumere esposizioni, mediante la concessione di 

prestiti non interamente coperti da garanzia ovvero mediante emissione di garanzie, a favore 

di FIA. Anche rispetto a tale attività operano le esenzioni relative alle specifiche categorie di 

fondi sopra individuate.  

                                                                                                                                                                      
potenzialità di crescita ed espansione. Inoltre, i fondi per il venture capital forniscono alle imprese competenze e 

conoscenze preziose, contatti d'affari e consulenza strategica e sul valore del marchio. Fornendo finanziamenti e 

consulenza a queste imprese, i fondi per il venture capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla 

creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali, favoriscono la creazione e lo sviluppo di imprese 

innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favori imprenditorialità, l'innovazione e la 

competitività». 
177

 Cfr. Comunicazione della Commissione “Europa 2020”. Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, del 3 marzo 2010. 
178

 Cfr. art. 3, comma 1, paragrafi (b) ed (e) del Regolamento UE 345/2013. 
179

 Cfr. Art. 3, paragrafo (d). 
180

 Cfr. Comunicazione della Commissione “Europa 2020”. Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, del 3 marzo 2010. 
181

 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, paragrafi (b) e (d) del Regolamento UE 346/2013. 
182 

Considerando n. 4 del Regolamento UE 760/2015. 
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 Il suddetto divieto assume connotati particolari nel contesto di una riforma strutturale 

che mira a salvaguardare i fruitori dell’attività bancaria tradizionale (erogazione di prestiti e 

raccolta di depositi). Infatti, come per l’attività di trading proprietario, il divieto di svolgere 

attività creditizia a favore di un FIA implica la segregazione di tale attività all’interno di 

un’entità di negoziazione compresa nel perimetro del gruppo bancario, il che equivarrebbe a 

limitare l’attività creditizia dell’ente soggetto all’applicazione del regolamento sulla base 

della natura del cliente debitore.  

 Tuttavia, a ben vedere, sebbene, in prima battuta, il divieto in oggetto potrebbe 

rappresentare un’ingerenza anche nell’area dell’attività bancaria tradizionale, lo stesso risulta 

coerente con la ratio che anima la riforma strutturale, vale a dire impedire che la banca si 

serva delle risorse raccolte dalle funzioni di banca commerciale, pertanto dai depositanti, per 

svolgere attività rischiose che porterebbero eventuale profitto solo alla banca ed eventuali 

perdite anche a danno dei depositanti. Infatti, l’attività oggetto di divieto costituisce una 

forma di finanziamento di attività rischiose che verrebbe segregata all’interno di un’entità –

l’entità di negoziazione – cui il regolamento, nella forma proposta dal Consiglio, vieta 

l’attività di raccolta di «depositi al dettaglio coperti dal sistema di garanzia dei depositi a 

norma della direttiva 2014/49/CE, ad eccezione dei casi in cui detti depositi riguardano lo 

scambio di garanzie relative alle attività di negoziazione». Dunque, il Consiglio ha inteso così 

trasferire al di fuori dell’area protetta della banca che raccoglie depositi, tutelando così i 

propri depositanti, il rischio di credito derivante da prestiti erogati in favore di entità che 

svolgono le medesime attività rischiose precluse all’ente creditizio. 

 Come anticipato, le suddette attività vietate rilevano nella misura in cui siano 

esercitate dall’ente creditizio con risorse proprie o prese a prestito e con lo «scopo di 

realizzare un profitto per conto proprio»
183

. Sul punto la Commissione, ma non anche il 

Consiglio, ha specificato che il suddetto scopo debba essere l’”unico”
184

 perseguito. Lungi dal 

ritenere che, all’interno della proposta del Consiglio, la mancata specificazione dell’unicità 

dello scopo produca il medesimo effetto che avrebbe avuto l’introduzione dell’avverbio 

«anche», si ritiene di dover sottolineare che tale omissione potrebbe produrre l’effetto di 

allargare la portata del divieto. E’ insito nell’attività della banca trarre profitto dall’erogazione 

di servizi offerti ed eseguiti in favore dei clienti e tra questi la negoziazione per conto proprio, 

                                                      
183

 Art. 6 (Obbligo di separazione della negoziazione per conto proprio da un ente creditizio di base), comma 1, 

paragrafo (b) della proposta del Consiglio. 
184

 Art. 6 (Divieto di talune attività di negoziazione), comma 1, paragrafo (b) della proposta della Commissione. 
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come definita dalla MiFID, si caratterizza per l’impegno da parte del negoziatore di 

«posizioni proprie» per far fronte agli ordini dei clienti. Alla luce di tale premessa, il mancato 

riferimento all’unicità dello scopo perseguito, accompagnato dall’omissione di qualsivoglia 

riferimento all’assenza di connessione con gli ordini dei clienti, potrebbe, ad esempio, rendere 

dubbia l’esclusione dall’operatività del divieto dell’investimento dell’intermediario su ordine 

del cliente in strumenti finanziari il cui rendimento è collegato ad azioni o quote di un FIA 

(purché non rientri in una delle suddette categorie esonerate). 

 

 

 

7. La Volcker Rule e le proposte comunitarie: uno sguardo d'insieme 

Come sopra già evidenziato, le istanze separatiste all'interno dei singoli Paesi europei 

e a livello comunitario sono state di fatto ispirate dalle novità normative statunitensi. Dunque, 

sulla base degli studi e delle valutazioni del Liikanen Group, il legislatore comunitario ha 

avviato un processo volto ad importare la Volcker Rule nel contesto dell'Unione Bancaria 

Europea, riproducendola sostanzialmente, sul presupposto che gli strumenti predisposti dal 

legislatore americano siano idonei, inseriti nel sistema normativo europeo in materia bancaria, 

a prevenire il radicarsi di rischi sistemici. 

Tale processo nasce, in primo luogo, da un'evidente condivisione di obiettivi: 

preservare l'attività bancaria tradizionale e, quindi, i fruitori di tale attività, da atteggiamenti 

speculativi, senza voler così snaturare del tutto la banca universale.  

Così come il legislatore americano, anche quello comunitario individua nelle banche 

che svolgono attività di raccolta dei depositi (c.d. banking entities nella disciplina statunitense 

e enti creditizi di base in quella comunitaria) il bene protetto e nell'attività di proprietary 

trading la fonte di contagio da isolare.  

E' stato già sottolineato che mentre la Commissione ha sposato, nella propria proposta, 

l'impostazione - decisamente più rigida - che connota la Volcker Rule, prevedendo il divieto 

assoluto di svolgere attività di proprietary trading in relazione agli enti creditizi di base e ad 

ogni entità che sia parte del medesimo gruppo, il Consiglio ha invece deciso di mitigare 

l'impostazione americana, accogliendo le raccomandazioni contenute nel Liikanen Report.  

Indipendentemente da quella che sarà la versione finale del regolamento - sempre che 

il relativo iter normativo, ora sospeso, venga riavviato - ciò che già in questa sede è possibile 

Tesi di dottorato "La riforma strutturale del sistema bancario europeo"
di PEDE GRETA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



60 

 

 

 

rilevare è che mentre la Volcker Rule non ammette eccezioni di carattere 

numerico/dimensionale all'applicazione del divieto, sia la Commissione che il Consiglio 

riducono l'ambito di efficacia delle proprie regole strutturali, individuando nell'insieme degli 

enti creditizi, sulla base di criteri quantitativi, una sottocategoria: quella degli enti 

sistemicamente rilevanti. 

Infatti, i soggetti indicati nell'art. 3 sia della proposta della Commissione sia di quella 

del Consiglio sarebbero destinatari delle nuove regole strutturali solo nella misura in cui 

risultino avere rilevanza sistemica a livello globale ai sensi dell’art. 131 della Direttiva 

2013/36/UE ovvero risultino aver avuto negli ultimi tre anni «attività totali di almeno 30 

miliardi di EUR e attività di negoziazione almeno pari a 70 miliardi di EUR o al 10% delle 

loro attività totali». 

Il fatto che la Volcker Rule colpisca l'intera porzione del sistema bancario americano 

dedicata all'attività di raccolta dei depositi e le norme comunitarie solo gli enti creditizi a 

rilevanza sistemica sembrerebbe, quindi, suggerire che il legislatore europeo, pur traendo 

ispirazione dall'iniziativa statunitense, ne condivida solo in parte gli obiettivi o meglio, pur 

condividendone gli obiettivi approvi solo in parte i mezzi.  

Infatti, mentre negli Stati Uniti, per effetto dell'introduzione della Volcker Rule, vige il 

principio dell'incompatibilità assoluta tra attività bancaria tradizionale e attività di 

negoziazione svolta in conto proprio (proprietary trading) dall'ente creditizio, il legislatore 

comunitario sembrerebbe partire dal presupposto che solo in alcuni casi le predette attività 

siano incompatibili e che, pertanto, a certe condizioni, l'esercizio congiunto delle stesse non 

generi rischi sistemici.  

Ai sensi dalla disciplina attuativa della Volcker Rule contenuta nella c.d. Final Rule 

(Prohibitions and Restrictions on Proprietary Trading and Certain Interests In, and 

Relationships With, Hedge Funds and Private Equity Funds)
185

, alla banking entity è fatto 

divieto di negoziare strumenti finanziari «as principal» per il proprio «trading account». 

Costituisce un «trading account» il conto utilizzato dalla banking entity per almeno uno dei 

seguenti scopi: (i) assunzione di posizioni a breve  (per un periodo di tempo inferiore a 60 

giorni) con profitti e/o perdite derivanti da arbitraggi a fronte di movimenti dei prezzi, oppure 

da hedging delle suddette posizioni (c.d. short-term trading); (ii) assunzione di posizioni su 

strumenti assoggettati alla normativa in materia di requisiti di capitale, se la capogruppo 

                                                      
185

 Si tratta di un corpo normativo di più di mille pagine pubblicato il 31 gennaio 2014 e divenuto efficace a 

partire da aprile 2014 stabilendo un obbligo di compliance in capo alle banche entro luglio 2015. 
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calcola i rischi di capitale secondo tale normativa; ovvero (iii) assunzione di posizioni di 

qualunque tipo qualora la banking entity sia registrata presso la SEC come dealer.  

Viene altresì chiarito che l'assunzione di una posizione non è qualificabile come 

trading proprietario se, inter alia, (i) deriva da un repo (pronti contro termine passivi) o un 

reverse repo (pronti contro termine attivi), in quanto operazioni qualificate come di 

raccolta/impiego collateralizzata/o; (i) deriva da operazioni d’impiego di titoli garantito da 

collaterale (securities lending); (iii) deriva da operazioni di gestione della liquidità, 

documentate da un programma che precisi quali strumenti usare, includa solo la gestione della 

liquidità e non anche cessioni a breve o arbitraggi, includa solo strumenti molto liquidi che 

non siano soggetti a utili o perdite di valore nel breve, limiti l’ammontare della posizione 

all’effettivo ammontare della liquidità disponibile e che sia in linea con le normativa di 

vigilanza; (iv) è gestita da un istituto di clearing.  

Diversamente dal legislatore statunitense, il quale, ricapitolando, stabilisce che 

proprietary trading «means engaging as a principal for the trading account of the banking 

entity», il legislatore europeo rimarca, all'interno della definizione volta ad individuare 

l'attività oggetto di divieto o di separazione obbligatoria, la ratio stessa della nuova regola 

(i.e. preservare l'attività della banca svolta nell'interesse della clientela), precisando che 

costituisce attività di negoziazione per conto proprio quella svolta «all’unico scopo di 

realizzare un profitto per conto proprio e senza alcuna connessione con l’attività effettiva o 

prevista per conto del cliente». Ciò, però, non implica che il regolatore statunitense sia stato 

meno chiaro sul punto. 

Infatti, la medesima ratio risulta chiara nella parte della Final Rule in cui si provvede 

a individuare le attività consentite. Infatti, non rientrano nel perimetro del divieto le attività di 

underwriting, di market making e di hedging. In particolare, le banking entities sono abilitate 

all'esercizio di attività di underwriting nella misura in cui siano funzionali al collocamento dei 

titoli sul mercato (distribution) e quindi, i titoli oggetto di sottoscrizione non eccedano la 

domanda attesa. Sussiste inoltre in capo ai c.d. trading desk l'obbligo di fare tutto quanto 

possibile (best effort) per ridurre, entro un dato termine, le posizioni oggetto di sottoscrizione; 

in sostanza, se funzionale all'offerta di strumenti sul mercato, l'attività di sottoscrizione da 

parte di banking entities è, fermi restando i requisiti ulteriori e le limitazioni previste, 

consentita. Con riferimento alle altre importanti esclusioni dal novero delle attività proibite - 

quella di market making e di copertura dei rischi (hedging) - si osserva, in via generale - che 
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sono consentite, purché svolte nel rispetto di limiti determinati idonei ad escludere ogni 

elusione del divieto di proprietary trading. In sintesi: i) le attività di market making sono 

consentite nella misura in cui «the trading desk that establishes and manages the financial 

exposure routinely stands ready to purchase and sell one or more types of financial 

instruments related to its financial exposure and is willing and available to quote, purchase 

and sell, or otherwise enter into long and short positions in those types of financial 

instruments for its own account, in commercially reasonable amounts and throughout market 

cycles on a basis appropriate for the liquidity, maturity, and depth of the market for the 

relevant types of financial instruments»
186

 e ii) le attività di copertura dei rischi non sono 

vietate ove svolte «in connection with and related to individual or aggregated positions, 

contracts, or other holdings of the banking entity and designed to reduce the specific risks to 

the banking entity in connection with and related to such positions, contracts, or other 

holdings». 

Seppur sulla base di poche norme sopra richiamate, appare già chiara la sussistenza di 

una sostanziale assonanza tra le proposte regolamentari del legislatore comunitario e le 

norme, già efficaci negli Stati Uniti, in materia di proprietary trading, da cui il primo ha tratto 

ispirazione. Tuttavia, la scelta del legislatore comunitario di limitare l'applicazione delle 

proposte regole strutturali alle sole entità sistemicamente rilevanti sembrerebbe esprime la 

consapevolezza, da parte di quest'ultimo, degli ingenti costi che l'implementazione di tali 

regole comporterebbe per le banche rispetto alle quali il trading proprietario non costituisce 

un'attività così sviluppata da pregiudicarne la stabilità. Si consideri, a tal proposito, che la 

proposta del Consiglio, oltre a disporre l'obbligo di separazione delle attività di negoziazione 

per conto proprio, prescrive anche adempimenti informativi che potrebbero risultare ultronei 

in relazione a enti creditizi con livelli di attività di negoziazione sotto la soglia di rilevanza. 

Inoltre, il fatto stesso che, ad oggi, il processo legislativo comunitario avviato dalla 

Commissione mediante la presentazione della propria proposta di regolamento, sembra essersi 

arenato, farebbe intuire che, nonostante le raccomandazioni del Gruppo Liikanen, l'esperienza 

statunitense non abbia convinto il legislatore comunitario della necessità di intervenire 

strutturalmente sul sistema bancario. Contemporaneamente, negli Stati Uniti il Presidente 

neoeletto Donald Trump ha, nel febbraio 2017, disposto la revisione del Dodd-Frank Act e 

non è escluso che, tra le sezioni oggetto di modifiche, vi sarà proprio la n. 619 rubricata 

                                                      
186

 Cfr. Final Rule, Section 4(b). 
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“Prohibitions on proprietary trading and certain relationships with hedge funds and private 

equity funds”. 
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CAPITOLO III 

 

ENTE CREDITIZIO DI BASE ED ENTITÀ DI NEGOZIAZIONE:  

REGOLE DI VIGILANZA E SEPARAZIONE 

 

 

 

1. La vigilanza sulle attività di negoziazione diverse dalla negoziazione per conto 

proprio nella proposta del Consiglio  

 Nel capitolo che precede sono state identificate le attività vietate ovvero da separare ai 

sensi, rispettivamente, della proposta della Commissione e della proposta del Consiglio, i.e. le 

attività di negoziazione per conto proprio e le attività di investimento relative a fondi di 

investimento alternativi (FIA).  

 A ben vedere, anche il Consiglio si esprime in termini proibizionistici, facendo divieto 

al solo "ente creditizio di base" - vale a dire «un ente creditizio che raccoglie depositi al 

dettaglio ammissibili ai sensi del sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 

2014/49/UE»
187

 - di svolgere le suddette attività; nel testo proposto dalla Commissione, però, 

il divieto è operativo nei confronti di tutte le entità che rientrano nell’ambito di applicazione 

del regolamento ai sensi dell’art. 3, ottenendo così l’effetto di estromettere dal gruppo nel suo 

complesso le attività vietate e introducendo così un principio di incompatibilità assoluta tra 

attività bancaria (tradizionale e di investimento) e attività speculativa nell’interesse esclusivo 

dell’intermediario. Diversamente, il Consiglio, una volta imposto il predetto divieto al solo  

ente creditizio di base, prevede, altresì, che, qualora quest’ultimo faccia parte di un gruppo, le 

attività vietate possano essere svolte da un’altra entità del medesimo gruppo costituente, 

pertanto, la c.d. “entità di negoziazione”.  

 Ci si soffermerà nel successivo Paragrafo 5 sulle precipue caratteristiche di tale entità; 

di seguito si intende, invece, procedere all’analisi della disciplina di vigilanza avente ad 

oggetto le attività di negoziazione diverse dalla proibita negoziazione per conto proprio, che 

l’ente creditizio di base rimane legittimato a svolgere. Infatti, la separazione, ovvero il divieto, 

di esercitare specifiche attività non sono considerati strumenti da soli idonei ad arginare 

fenomeni di instabilità che potrebbero derivare da altre attività di negoziazione diverse dal 

proprietary trading, in relazione alle quali, invece, si è ritenuto opportuno prevedere una 
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 Art. 5 (Definizioni), punto 16, della proposta del Consiglio. 
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specifica attività di supervisione. 

 Oltre che per l’approccio proibizionista ovvero separatista, le due proposte divergono, 

come già evidenziato nel Capitolo che precede, anche in relazione al perimetro stesso 

dell’attività di negoziazione per conto proprio oggetto di divieto ovvero di obbligo di 

separazione. La Commissione facendo riferimento allo svolgimento dell’attività di trading 

proprietario «tramite l’utilizzo di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente 

all’assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso mediante piattaforme di 

negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web», sottopone una definizione più 

stringente dell’attività vietata rendendo così più agevole l’identificazione di ciò che rientra o 

non rientra nel divieto. Il Consiglio, invece, elimina ogni riferimento alle modalità di esercizio 

del trading proprietario, proponendo una definizione che risulta però tale da determinare 

margini di discrezionalità nell’individuazione delle attività ivi incluse. Tuttavia, a fronte 

dell’incertezza generata da tale impostazione, il Consiglio ha predisposto un articolato sistema 

di vigilanza sulle attività che, seppur escluse dal perimetro della definizione di negoziazione 

per conto proprio, potrebbero comunque integrare la fattispecie vietata. 

 Il Consiglio, infatti, stabilisce che gli obblighi informativi
188

 sussistenti in capo 

all’ente creditizio di base sono funzionali a due scopi: individuare una «potenziale 

negoziazione per conto proprio»
189

 nelle attività elencate all’art. 6, comma 2, paragrafi da a) a 

f)
190

, ovvero verificare se le attività di negoziazione (intese, in generale, come «attività che 

generano posizioni in strumenti finanziari detenuti in un portafoglio di negoziazione»
191

) 

                                                      
188

 Cfr. Capitolo II, paragrafi 3 e 4. 
189

 Art. 6 bis (Requisiti per l’individuazione della negoziazione per conto proprio e del rischio eccessivo nelle 

attività di negoziazione), comma 1, della proposta del Consiglio. 
190

 Si tratta delle seguenti attività: «a) prestazione ai clienti di servizi di finanziamento, copertura e investimento; 

b) attività di supporto agli scambi (market making); c) copertura dei rischi propri dell'ente creditizio di base e 

relative filiazioni, nonché di quelli di un gruppo di partecipazione finanziaria, di un gruppo di partecipazione 

finanziaria mista o di enti che partecipano al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, 

paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, di un organismo centrale e di tutti gli enti creditizi affiliati 

permanentemente all'organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché dei 

rischi derivanti dalle attività di cui alle lettere a), b), d), e) ed f); d) gestione di tesoreria sana e prudente, 

compresa la conformità al requisito in materia di copertura della liquidità stabilito all'articolo 412 del 

regolamento (UE) n. 575/2013, e comprese le attività connesse a una sana e prudente gestione della tesoreria e 

della liquidità dell'ente creditizio di base o relative filiazioni, di un gruppo di partecipazione finanziaria, di un 

gruppo di partecipazione finanziaria mista, o di enti che partecipano al medesimo sistema di tutela istituzionale 

di cui all'articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013 o di un organismo centrale e di tutti gli enti 

creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 

575/2013; e) acquisto e vendita di strumenti finanziari acquisiti a scopo di investimento a lungo termine; f) 

negoziazione di strumenti finanziari emessi da entità nazionali stabilite allo scopo di ristrutturare la ripresa del 

sistema bancario nazionale, nella misura in cui tali strumenti sono garantiti dall'amministrazione centrale di uno 

Stato membro e approvati dalla Commissione in quanto misura di aiuto di Stato». 
191

 Art. 5 (Definizioni), punto 28, della proposta del Consiglio. 
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comportino l’assunzione di rischi eccessivi. L’esito di ciascuna delle due verifiche determina 

conseguenze differenti.  

 Rientrano nel novero delle attività vigilate quelle di supporto agli scambi (market 

making), nonché la prestazione ai clienti di servizi di finanziamento, copertura e investimento. 

In relazione a tali categorie di attività il Consiglio precisa che, adempiendo agli obblighi 

informativi, l’ente creditizio di base è chiamato a  dimostrare che l’esercizio delle stesse sia 

stato richiesto dal cliente, «anche attraverso un accordo generale con cui si incarica l’ente 

creditizio di base di svolgere attività per conto del cliente», oppure che si basi «su una 

ragionevole previsione di potenziale attività per conto del cliente». Compito dell’autorità 

competente sarà quindi verificare se, rispetto a tali attività, che possono richiedere l’impiego, 

da parte dell’intermediario, del proprio patrimonio («capitali propri o presi a prestito»), possa 

ritenersi sussistente il requisito dell’utilità rispetto all’interesse pubblico (inteso come 

interesse della clientela a fruire di un servizio), essenziale, nell’impostazione tanto del 

Consiglio quanto della Commissione, per escludere l’applicazione del divieto di negoziazione 

per conto proprio.  

 Qualora, all’esito di tali verifiche, risulti che dietro tali attività si celino, in realtà, 

finalità meramente speculative dell’intermediario, l’autorità competente dovrà notificare le 

proprie conclusioni in merito all’ente creditizio di base, offrendogli la possibilità di presentare 

«osservazioni su tali conclusioni entro due mesi dalla notifica»
192

. Salvo che l’ente dimostri 

che l’attività vigilata non integri la fattispecie della negoziazione per conto proprio, l’autorità 

competente disporrà il trasferimento della stessa all’entità di negoziazione ovvero la 

cessazione di tale attività, a seconda che l’ente creditizio vigilato sia o meno parte di un 

gruppo.  

 La medesima procedura trova applicazione anche in relazione alle altre attività 

elencate all’art. 6, comma 2, della proposta del Consiglio. Pertanto, l’autorità competente è 

tenuta a vigilare anche sull’attività, svolta dall’ente creditizio di base, di copertura dei rischi, 

propri o delle proprie controllate ovvero di altri soggetti di cui alla lettera (c) del comma 2 

dell’art. 6 della proposta del Consiglio, nonché a copertura dei rischi derivanti da tutte le 

attività di negoziazione sottoposte a vigilanza, al fine di verificare che la sottoscrizione di 

derivati per finalità di hedging non nasconda invece finalità di mero profitto a breve, quindi 
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speculative, riconducibili a fattispecie di trading, e, in particolare trading all’unico scopo di 

trarre profitto per conto proprio dell’ente creditizio di base
193

. 

 Oggetto di vigilanza è anche l’attività di gestione di tesoreria e di liquidità. La 

gestione di tesoreria di una banca consiste nell’attività volta ad assicurare, in ogni momento, il 

«puntuale equilibrio di cassa»
194

; si concretizza pertanto nella gestione a breve termine dei 

flussi finanziari finalizzata ad aggiustare gli squilibri giornalieri tra entrate e uscite. La 

gestione di liquidità, invece, «è diretta a conseguire un tendenziale equilibrio finanziario» e, 

pertanto, «si concreta nell’orientare gli interventi operativi destinati a incidere sull’ordine 

temporale dei flussi nel medio periodo»
195

. Ove risulti che le attività strumentali alla gestione 

di tesoreria e alla gestione di liquidità, consistenti nella movimentazione del portafoglio di 

titoli di proprietà dell’intermediario, non siano di fatto funzionali agli scopi suindicati o non 

risultino in linea con la strategia di gestione dell’ente, l’autorità competente è tenuta, laddove 

ravvisi profili di proprietary trading, ad avviare la procedura sopra descritta.  

 La medesima attività di vigilanza dovrà essere svolta in relazione alle operazioni di 

acquisto e vendita di strumenti finanziari a scopo di investimento a lungo termine nonché alle 

negoziazioni di «strumenti finanziari emessi da entità nazionali stabilite allo scopo di 

ristrutturare la ripresa del sistema bancario nazionale»
196

.  

 Quanto alle operazioni di investimento a lungo termine, la proposta del Consiglio 

specifica, all’art. 5, punto 27, che sono tali quelle in strumenti finanziari effettuate 

«nell'ambito del portafoglio di investimenti in cui l'ente creditizio ha l'intenzione ferma ed 

esplicita di detenere tali strumenti in una prospettiva a lungo termine/duratura, ove possibile 

fino a scadenza». Occorre a tal proposito chiarire che, all’interno del portafoglio dei titoli di 
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 Cfr. GIRINO, I contratti derivati, Milano, 2010, 25 ss., ove l’Autore osserva come, di fatto, «la finalità di 
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 RUOZI, (nt. 194), 237. 
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 Art. 6, comma 2, paragrafo (f), della proposta del Consiglio. Come precisato da tale norma, le attività di 
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proprietà delle banche si è soliti distinguere due sottocategorie: i) il portafoglio composto da 

titoli funzionali all’attività di negoziazione sia per conto proprio che per conto dei clienti, cioè 

il c.d. portafoglio di negoziazione e ii) il portafoglio di titoli di proprietà in senso stretto, 

costituito da titoli «acquistati per soddisfare specifiche finalità interne della banca»
197

. In 

quest’ultima categoria è poi possibile distinguere, sulla base degli specifici obiettivi 

perseguiti, due ulteriori sottoinsiemi: il portafoglio di tesoreria, composto quindi da tioli a 

breve termine acquistati per scopi di liquidità, e il portafoglio di investimento, composto da 

titoli a medio-lungo termine acquistati per scopi di reddito.  

 Tale rappresentazione schematica vale a illustrare in maniera semplificata la pluralità 

delle attività nelle quali una banca impiega posizioni proprie in difetto di qualsivoglia 

connessione con le esigenze dirette della clientela. Tuttavia, in quanto strumentali al corretto 

funzionamento dell’impresa bancaria, tali attività devono considerarsi di pubblico interesse e, 

pertanto, non riconducibili entro il perimetro delle attività vietate ai sensi dell’art. 6, comma 

1, della proposta del Consiglio. 

  Dunque, premesso che la movimentazione del portafoglio d’investimento non integra 

di per sé, ai sensi della proposta del Consiglio, la fattispecie della negoziazione per conto 

proprio, ciononostante tale attività deve essere vigilata allo scopo di verificare che detta 

categoria di operazioni sia coerente con gli obiettivi d’investimento a lungo termine stabiliti 

dall’ente creditizio di base ovvero da ciascuna unità di negoziazione di cui si compone e non 

siano, invece, funzionali a finalità speculative.  

 Nello svolgere l’attività di vigilanza sulle singole attività l’autorità competente dovrà 

tenere a mente, quali criteri guida, gli scopi ordinari delle attività vigilate per verificare se da 

questi l’intermediario si sia discostato o no perseguendo esclusivamente finalità di profitto 

proprie. E’ chiaro, tuttavia, che tali criteri non possano da soli essere idonei ad assicurare un 

livello di oggettività che, invece, potrà essere validamente garantito da appositi parametri di 

natura tecnica. Il Consiglio stabilisce, pertanto, che spetta all'ABE la «formulazione di 

orientamenti che specific[hi]no i criteri qualitativi e quantitativi per valutare se le attività 

individuali costituiscono negoziazione per conto proprio»
198

. 

 La sopra descritta attività di vigilanza finalizzata a stabilire se le specifiche attività 

                                                      
197

 RUOZI, (nt. 194), 227. 
198
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escluse dalla definizione di negoziazione per conto proprio integrino, nel singolo caso di 

specie, l’attività vietata, è applicabile, indistintamente, agli enti creditizi di base siano essi di 

classe 1 o di classe 2
199

.  Nell’ipotesi in cui l’attività di verifica abbia esito positivo, le attività 

incriminate non potranno essere legittimamente svolte dall’ente creditizio di base – 

indipendentemente dalla classe di appartenenza – e, ove lo stesso sia parte di un gruppo, 

potranno essere trasferite all’entità di negoziazione. 

 Tuttavia, con esclusivo riferimento agli enti di classe 1, la medesima attività di 

vigilanza può comportare effetti ulteriori. Infatti, ove risultino «dubbi sul livello adeguato di 

controllo» oppure si considerino sussistenti «condizioni che si presume possano facilitare 

l’assunzione di rischi eccessivi» e tali dubbi e presunzioni siano alla fine confermati da 

specifiche valutazioni svolte a tal fine, «l’autorità competente [dovrà procedere ad] 

assegna[re] tutte le entità del gruppo alla classe 2»
200

. 

 

 

 

2. La vigilanza sugli enti creditizi di base di classe 2 secondo la proposta del 

Consiglio 

 All’interno della proposta del Consiglio, la distinzione tra enti di classe 1 ed enti di 

classe 2 rileva ai fini della disciplina in materia di vigilanza applicabile. Mentre l’attività di 

supervisione descritta al Paragrafo che precede si applica indistintamente agli enti di entrambe 

le classi, quella di seguito descritta è invece riservata agli enti di classe 2. Tale attività non è 

finalizzata a scovare fattispecie concrete di elusione del divieto di proprietary trading ma, 

piuttosto, a verificare se le attività di negoziazione svolte dall’ente creditizio di classe 2, pur 

non integrando la fattispecie vietata, implichino, comunque, l’assunzione di un rischio 

eccessivo. Qualora l’esito di tali verifiche sia positivo, l’autorità competente avrà a 

disposizione una serie di strumenti applicabili esclusivamente nei confronti dell’ente 

creditizio di base di classe 2, vale a dire agli enti le cui attività di negoziazione siano 

consistenti. 

 In particolare, l’autorità competente ha a disposizione tre strumenti: il primo è 
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coerente con il principio ispiratore del regolamento, vale a dire eliminare alla radice i rischi di 

contagio separando le attività rischiose; gli altri due strumenti, invece, ripropongono la 

prospettiva macroprudenziale del pacchetto CRD IV - CRR IV (rispettivamente Direttiva 

2013/36/UE e Regolamento UE 575/2013) che ha recepito le raccomandazioni di Basilea 3 

nell’ordinamento comunitario.  

 Dunque, a fronte di un rischio eccessivo derivante da «talune attività di negoziazione», 

si prescrive l’adozione di una o più misure e tra queste la «separazione delle attività di 

negoziazione»
201

. Tale formulazione generica, decontestualizzata, sembrerebbe far pensare al 

trasferimento all’entità di negoziazione di tutte le attività rientranti nella definizione di 

“attività di negoziazione”, se non fosse che al comma successivo, l’art. 10 della proposta del 

Consiglio fissa il principio secondo cui la suddetta misura debba essere applicata 

«proporzionalmente al rischio individuato». Pertanto, se l’assunzione di rischi viene 

considerata eccessiva in relazione ad una determinata attività di negoziazione, sarà questa a 

subire il distacco dall’ente creditizio di base. Non si riesce d’altronde a immaginare 

un’applicazione diversa del principio di proporzionalità al rischio, dal momento che una 

determinata attività non può essere un potrebbe essere un po' più o un po’ meno separata 

dall’ente creditizio.  

 Il principio di proporzionalità richiamato è stato previsto dal Consiglio in relazione a 

tutte e tre le misure applicabili all’esito delle suddette verifiche e, pertanto, potrebbe essere 

idoneo a guidare l’autorità competente nella decisione circa l’applicazione dell’una o 

dell’altra misura o di due di queste o di tutte e tre congiuntamente.  

 Si è già segnalato che, quali strumenti ulteriori per far fronte ai rischi derivanti da 

attività diverse dalla negoziazione per conto proprio, oltre alla separazione, la proposta del 

Consiglio prevede che l’autorità competente possa ricorrere a misure macroprudenziali, 

disponendo il «potenziamento dei requisiti di fondi propri dell’ente creditizio di base» e/o 

l’applicazione di «altre misure prudenziali in conformità all’art. 104 della Direttiva 

2013/36/UE». 

 Quanto alla prima delle due suddette misure di carattere prudenziale, si ritiene che il 

riferimento generico ai “fondi propri” pur in mancanza di un esplicito rinvio al Regolamento 

UE n. 575/2013 debba essere interpretato alla luce di tale disciplina alla quale la medesima 
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Direttiva 2013/36/UE, espressamente richiamata dall’art. 26 ter della proposta del Consiglio 

che detta la procedura decisionale relativa all’imposizione di requisiti aggiuntivi di fondi 

propri, rinvia. Pertanto, per “fondi propri” dovrà intendersi «la somma del capitale di classe 1 

e del capitale di classe 2» le cui componenti vengono specificate all’interno del medesimo 

Regolamento agli artt. 25 ss. In applicazione del principio di proporzionalità sopra richiamato, 

i requisiti di fondi propri dovranno essere incrementati coerentemente con il livello e la 

categoria di rischio rilevato.  

 Il terzo strumento messo a disposizione dell’autorità competente consiste nel ricorso 

alle misure prudenziali previste dalla CRD IV. L’art. 104 di tale Direttiva, espressamente 

richiamato dall’art. 10, comma 1, paragrafo (c) della proposta del Consiglio, attribuisce 

all’autorità competente, inter alia, il potere di «esigere che gli enti detengano fondi propri 

superiori ai requisiti stabiliti dalla Direttiva medesima e dal Regolamento UE n. 575/2013 

«riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell'ambito di applicazione 

dell'articolo 1 di tale regolamento».  

 Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento UE n. 575/2013, rientra nell’area di intervento di 

tale complesso normativo la predisposizione di regole uniformi concernenti requisiti 

prudenziali tra cui i «requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di 

credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente 

quantificabili, uniformi e standardizzati». Dunque, in conformità all’art. 104 della Direttiva 

2014/36/UE, l’autorità competente potrà richiedere il potenziamento dei requisiti di fondi 

propri quando ciò risulti opportuno al fine di far fronte a rischi diversi da quelli appena sopra 

individuati. 

 Se il potenziamento dei requisiti di fondi propri costituisce una delle misure 

prudenziali già previste dall’art. 104 della Direttiva 2013/36/UE, ci si domanda allora per 

quale motivo il Consiglio abbia ritenuto di individuarla, nell’ambito della propria proposta di 

riforma strutturale, come strumento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla suddetta norma. 

Alla luce di quanto sopra osservato, si potrebbe a tal riguardo ritenere che, mentre il 

potenziamento dei requisiti di fondi propri ex art. 104 della Direttiva 2013/36/UE è ammesso 

in relazione a rischi diversi da quelli previsti e gestiti ai sensi del Regolamento UE n. 

575/2013, la medesima misura, espressamente individuata al paragrafo (b) dell’art. 10, 

comma 1, della proposta del Consiglio, in difetto di qualsivoglia rinvio ad altra fonte 

comunitaria, possa essere invece applicata anche in relazione ai medesimi rischi già previsti e 
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gestiti ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013 e per i quali l’art. 104 della Direttiva 

2013/36/UE non ammette il ricorso a detta misura. 

 La richiesta di potenziamento dei requisiti di fondi propri, costituisce solo una delle 

misure previste dall’art. 104 della Direttiva 2013/36/UE; tra queste, si rilevano, altresì, la 

richiesta di limitare «la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei 

ricavi netti quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base 

patrimoniale», «la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli 

enti», la limitazione o il divieto «di distribuzioni o di pagamento di interessi da parte di un 

ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il 

divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente», nonché la restrizione o la 

limitazione delle «attività, operazioni o della rete degli enti» oppure «la cessione di attività 

che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente». Rispetto a quest’ultima misura 

potrebbe rilevarsi, nuovamente, una duplicazione rispetto a quella, prevista dalla proposta di 

regolamento del Consiglio (art. 10, comma 1, lett a)), di separazione delle attività di 

negoziazione ritenute fonte di instabilità. 

 Il Consiglio sembra inoltre dettare alcuni criteri per l’applicazione dell’una o dell’altra 

misura ovvero di tutte e tre le misure previste dall’art. 10, comma 1, della proposta 

congiuntamente. Ove la maggior parte dei dati di natura quantitativa trasmessi in conformità 

agli obblighi informativi «mett[a] in evidenza un rischio elevato» e i dati di natura qualitativa 

«non dimostr[i]no un livello adeguato di controllo», l’autorità competente dovrà disporre o la 

separazione o il potenziamento dei requisiti di fondi propri al fine di garantire che l’ente 

creditizio di base sia «in grado di sostenere le perdite derivanti» dalle attività rischiose, 

ovvero «una combinazione delle due misure». Il Consiglio precisa anche, però, che l’autorità 

competente «può inoltre scegliere di applicare le misure» prudenziali di cui all’art. 104 della 

Direttiva 2013/36/UE. A tali misure dovrà in primo luogo ricorrere l’autorità competente 

laddove, invece, le suddette condizioni non risultino soddisfatte; anche in questo caso è fatta 

salva la possibilità ricorrere anche alle misure di separazione e/o di potenziamento dei 

requisiti di fondi propri. Il Consiglio sembrerebbe così dettare una graduatoria, seppur non 

vincolante, di severità delle misure applicabili nei confronti dell’ente creditizio di base a 

rischio di instabilità.  

 Con esclusivo riferimento alla possibile applicazione di misure strutturali nei confronti 

delle attività di supporto agli scambi e di prestazione di servizi ai clienti, traspare in maniera 
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più chiara dall’art. 8 bis della proposta del Consiglio, che alla misura di separazione, in 

quanto strumento particolarmente invasivo, si debba ricorrere solo ove assolutamente 

necessario. Tale norma, infatti, oltre a prescrive all’autorità competente di considerare 

«l’importanza di tali attività ai fini del corretto funzionamento del sistema finanziario o 

dell’economia reale degli Stati membri interessati e dell’Unione», stabilisce il dovere della 

stessa di soppesare «i benefici supplementari di una separazione rispetto ad altre misure che 

potrebbero essere adottate per ridurre i rischi dell’ente creditizio di base». Il ricorso alla 

separazione deve, cioè, rappresentare il mezzo applicabile solo ove sia evidente che altri 

mezzi non sarebbero sufficienti ad arginare la condizione di rischio rilevata.  

 Si ritiene che ciò sia coerente con, e quindi confermi, la ratio sottesa all’intera 

regolamentazione proposta dal Consiglio, che, nell’ammettere il ricorso a ulteriori misure 

macroprudenziali, lascia trasparire come lo strumento della separazione rappresenti uno 

strumento non del tutto efficiente ed al quale ricorrere, quindi, solo quale extrema ratio. Non 

è un caso, in effetti, che mettendo a confronto le regolamentazioni proposte dalla 

Commissione e dal Consiglio, emerga come quest’ultimo abbia affiancato a poche e ristrette 

regole strutturali, un complesso sistema di vigilanza volto ad assicurare che l’applicazione di 

misure di separazione ulteriori abbia luogo solo ove, a seguito di costante monitoraggio, ciò 

risulti essenziale in nome della stabilità del sistema bancario.   

 In particolare, il Consiglio si mostra particolarmente preoccupato rispetto alla 

possibilità di interventi strutturali sulle attività di supporto agli scambi e sulla prestazione dei 

servizi ai clienti; oltre a prescrivere il ricorso alla suddetta analisi costi-benefici in relazione 

all’applicazione dello strumento della separazione, la proposta individua, quale componente 

del processo di valutazione, la considerazione del «contributo dell’attività dell’unità di 

negoziazione dell’ente creditizio di base alla liquidità di un particolare strumento finanziario 

in un mercato particolare e la portata di tale strumento finanziario in quel mercato per il 

funzionamento del sistema finanziario o dell’economia reale degli Stati membri interessati e 

dell’Unione». La portata sistemica di tale valutazione emerge, inoltre, laddove si prescrive 

all’autorità competente di valutare «le condizioni di liquidità aggregata degli Stati membri 

interessati»
202

. 

 Funzionale all’attività di vigilanza descritta in relazione agli enti creditizi di base di 

classe 2, nonché alla vigilanza su entrambe le classi di enti ai fini dell’individuazione delle 
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fattispecie concrete che costituiscono negoziazione per conto proprio, è la valutazione del 

“programma di conformità” che ogni ente creditizio di base è tenuto a predisporre e che, ai 

sensi dell’art. 25, comma 4, della proposta del Consiglio deve contenere le seguenti 

informazioni: «(a) una definizione delle missioni di ciascuna unità di negoziazione, in 

particolare i tipi di attività e prodotti finanziari offerti, la natura dei suoi clienti e il mercato in 

cui l'ente creditizio di base è attivo; (b) un quadro dei limiti per le attività di ciascuna unità di 

negoziazione, adeguato alla natura e al volume del cliente o delle attività di supporto agli 

scambi, alla gestione della liquidità, alla copertura dei rischi derivanti dal portafoglio bancario 

o alle attività di investimento a lungo termine esercitate da ciascuna unità di negoziazione; 

(c) la definizione della strategia che ciascuna unità di negoziazione può utilizzare per ridurre i 

rischi associati al cliente e alle operazioni di supporto agli scambi, alla gestione della 

liquidità, alla gestione dell'attivo e del passivo quando affidata alla funzione di tesoreria e alle 

attività di investimento a lungo termine, comprese le definizioni dei prodotti, degli strumenti 

o delle strategie e tecniche di copertura che possono essere utilizzati a tal fine; (d) l'istituzione 

di una procedura indipendente per monitorare e controllare la conformità di ciascuna unità di 

negoziazione ai limiti specifici e agli obblighi di attenuazione del rischio stabiliti per ciascuna 

attività». 

 L’idea di fondo è, dunque, quella di fare in modo che l’attività di negoziazione 

dell’ente creditizio di base e delle unità di negoziazione di quest’ultimo, sia oggetto di una 

programmazione preventiva predisposta in conformità ad un criterio di gestione ponderata del 

rischio, tale per cui possa essere prevenuta l’applicazione di misure ulteriori da parte 

dell’autorità competente. Sulla conformità a tale programma dovrà in primo luogo vigilare 

l’ente creditizio di base medesimo ricorrendo a una «procedura indipendente»
203

 di 

monitoraggio e controllo. 

 

 

 

3. L’attività di vigilanza secondo la proposta della Commissione 

 La disciplina in materia di vigilanza prevista dalla proposta della Commissione si 

presenta meno articolata. In primo luogo rileva il fatto che non sia stata prevista una 

suddivisione degli enti soggetti a regole strutturali in classi - pertanto l’attività di vigilanza 
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posta in capo all’autorità competente è uniforme - così come non rispondono a un criterio di 

diversificazione e proporzionalità i poteri posti in capo all’autorità di vigilanza che, all’esito 

delle verifiche cui è preposta, ha a diposizione un unico strumento di gestione del rischio: la 

separazione delle attività che potrebbero costituire fonte di instabilità. La Commissione 

sembrerebbe cioè partire dall’assunto che i presidi di carattere prudenziale già previsti dal 

pacchetto CRD IV - CRR IV rappresentino il massimo livello di intervento prudenziale e che, 

laddove questi non risultassero sufficienti, si debba ricorrere a strumenti di natura strutturale. 

 Come evidenziato nel Capitolo che precede
204

, la Commissione, diversamente dal 

Consiglio, non ha dettato specifiche regole in materia di obblighi informativi in capo ai 

soggetti vigilati, limitandosi a prevedere i parametri da considerare al fine di svolgere 

l’attività di valutazione delle attività di negoziazione. Al fine di eliminare margini di 

discrezionalità in capo all’autorità competente, viene rimesso alla medesima Commissione il 

compito di adottare specifici atti con i quali provvedere, inter alia, a specificare il limite per 

ciascun parametro, superato il quale il livello di rischio dell’attività di negoziazione è da 

considerarsi significativo, nonché le condizioni in presenza delle quali può essere adottata una 

decisione di separazione e «quale tipo di cartolarizzazione non è considerato una minaccia per 

la stabilità finanziaria dell’ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell’Unione nel 

suo insieme con riferimento a ciascuno dei seguenti aspetti: i) le caratteristiche strutturali, 

come la trasformazione delle scadenze incorporate e la semplicità della struttura; ii) la qualità 

delle attività sottostanti e le caratteristiche delle relative garanzie reali; iii) le caratteristiche in 

materia di quotazione e trasparenza della cartolarizzazione e delle attività sottostanti; iv) la 

robustezza e la qualità dei processi di collocamento»
205

.  

 Tali aspetti rappresentano la sommatoria dei fattori che nel contesto pre-crisi, 

rappresentato da un ricorso smodato ai meccanismi di cartolarizzazione, non sono stati 

oggetto di lungimirante considerazione, al punto che solo l’esplosione della crisi ne ha 

rivelato la rilevanza ai fini della stabilità del sistema finanziario. Non dimentica gli 

insegnamenti della crisi la Commissione che, al Considerando n. 25, ribadendo come talune 

«attività che implicano cartolarizzazioni» hanno consentito un accumulo di rischi in capo agli 

enti creditizi nonché la creazione di una fitta rete di interconnessioni tra intermediari 
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finanziari che ostacola una risoluzione ordinata e tempestiva delle crisi, ha specificato come le 

stesse «dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione in sede di valutazione da parte 

dell’autorità competente». La particolare attenzione riservata dalla Commissione alla 

rilevanza in sede di vigilanza delle cartolarizzazioni può essere considerata in linea con 

quanto disposto dalla Direttiva 2013/36/UE che, all’art. 82 prescrive che «le autorità 

competenti assicurino che i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle 

quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, […] siano valutati e affrontati 

mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire che la sostanza economica 

dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del 

rischio». Nessun riferimento alle operazioni di cartolarizzazione è invece contenuto nella 

proposta del Consiglio. 

 Qualora, all’esito delle verifiche, l’autorità competente ritenga che «vi sia una 

minaccia per la stabilità dell’ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell’Unione nel 

suo complesso» la stessa, salvo che «l’ente creditizio di base dimostri […] che le ragioni che 

hanno portato alle conclusioni non sono giustificate», dovrà disporre il divieto di svolgere le 

specifiche attività di negoziazione
206

 considerate rischiose, facendo però salva la possibilità 

che le stesse siano svolte dall’entità di negoziazione all’interno del medesimo gruppo.  

 

 

 

4. La separazione giuridica, economica e operativa tra l’entità di negoziazione e 

l’ente creditizio di base  

 Una volta definita la disciplina di vigilanza sull’ente creditizio di base, entrambe le 

proposte di regolamento provvedono a disciplinare l’entità nella quale le attività oggetto di 

separazione dovranno confluire, privilegiando i profili attinenti al rapporto della stessa con 

l’ente creditizio di base. L’entità soggetta a misure di separazione è l’ente creditizio che 

raccoglie depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi, il c.d. ente creditizio di base. Se 

è da tale entità che le attività fonte di instabilità devono essere separate, è da questa che 

l’entità di negoziazione deve essere adeguatamente separata.  

 A fronte del riscorso a strumenti di separazione, entrambe le proposte di regolamento 
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condividono la medesima sfida, vale a dire approntare efficaci strumenti volti a neutralizzare 

gli effetti dei legami infragruppo per escludere possibili contagi. Si è già sottolineato
207

 come 

l’esito positivo di tale sfida dovrebbe considerarsi fortemente ambito, più che dalla 

Commissione, dal Consiglio, nell’ambito della cui proposta di regolamento, all’interno del 

medesimo gruppo di cui è parte un ente creditizio di base, le attività funzionali al solo 

interesse economico dell’ente e particolarmente rischiose (negoziazione per conto proprio e 

investimenti relativi a FIA) possono essere legittimamente svolte da un’entità separata. Ci si 

aspetterebbe, pertanto, di trovare all’interno della proposta del Consiglio una disciplina più 

rigorosa rispetto a quella predisposta dalla Commissione.  

 Le proposte dettano un comune standard di organizzazione, stabilendo che l’entità di 

negoziazione e l’ente creditizio di base debbano essere separati «giuridicamente, 

economicamente e operativamente». Il ricorso al termine standard in questa sede non è 

casuale: si ritiene, infatti, che il legislatore comunitario, sebbene nell’ambito di un 

regolamento - cioè una fonte che avrà applicazione diretta in ciascuno Stato membro - abbia 

voluto dettare un principio di carattere generale che ciascun gruppo bancario sarà tenuto a 

rispettare ricorrendo agli strumenti ritenuti più idonei al conseguimento del risultato 

prescritto.  

 Quanto alla separazione giuridica, tale requisito ci pare in primo luogo garantito dal 

fatto che ciascuna entità, seppur operante in forma raggruppata, sia dotata di autonoma 

soggettività giuridica.  

Tuttavia, all’interno di un gruppo, individuato all’interno di entrambe le proposte 

come composto da un’impresa madre (vale a dire, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 

2013/34/UE espressamente richiamato, un'impresa che controlla una o più imprese figlie) e le 

sue filiazioni (vale a dire, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2013/34/UE espressamente 

richiamato, un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da 

un'impresa a sua volta controllata da un’altra impresa (impresa capogruppo)), l’autonoma 

soggettività giuridica di ciascuna entità potrebbe non costituire un requisito da solo sufficiente 

a garantire l’autonomia giuridica delle stesse, richiesta dal legislatore comunitario, se si tiene 

conto del rapporto di controllo - anch'esso dotato di rilevanza giuridica - sussistente tra le 

diverse entità che compongono il gruppo.  

 Nel contesto della normativa comunitaria si ritiene di dover far riferimento alla 
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medesima Direttiva 2013/34/UE, espressamente richiamata da entrambe le proposte di 

regolamento ai fini della definizione di “impresa madre” e di “filiazione”, per individuare la 

sussistenza di un rapporto di controllo che, come si ricava dall’art. 22 di tale Direttiva ove 

viene individuata la c.d. area di consolidamento, può derivare, inter alia, dalla qualità 

dell’impresa madre di socio dell’impresa figlia cui corrisponda anche la titolarità della 

maggioranza dei diritti di voto. Ma, senza dover ricorrere all’istituto del controllo, potrebbe 

costituire un elemento - dotato di rilevanza giuridica e, in quanto tale, idoneo a pregiudicare la 

prescritta separazione giuridica tra ente creditizio di base e entità di negoziazione, anche il 

mero rapporto derivante dalla detenzione da parte di un’entità di strumenti di capitale di 

un’altra, in misura non sufficiente a esercitare un potere di influenza notevole sulla stessa. 

 Alla luce di tali considerazioni, potrebbe ritenersi coerente con il predetto principio di 

separazione giuridica - inteso quindi in senso ampio - la scelta della Commissione di 

precisare, all’art. 13 della propria proposta, che «l’ente creditizio di base non detiene 

strumenti di capitale o diritti di voto di un’entità di negoziazione». Inoltre, tale previsione 

potrebbe considerarsi giustificata anche dalla necessità di garantire la prescritta separazione 

economica: la titolarità da parte dell’ente creditizio di base di strumenti di capitale dell’entità 

dedicata alla negoziazione comporterebbe la trasmissione delle possibili perdite di 

quest’ultima alla prima. Sembra, invece, non preoccupare il legislatore comunitario l'ipotesi di 

trasmissione di perdite in senso inverso, cioè dall’ente creditizio di base all’entità di 

negoziazione, dal momento che lo stesso non esclude che l’entità di negoziazione possa 

detenere strumenti di capitale dell’ente creditizio di base.  

 Diversamente da quanto ci si sarebbe aspettato dal Consiglio, nella proposta di 

regolamento da quest’ultimo predisposta, non risultano vietati rapporti di partecipazione tra 

ente creditizio di base ed entità di negoziazione. Tale divieto potrebbe essere stato considerato 

ultroneo alla luce dell’autonoma soggettività giuridica di ciascuna entità del gruppo. 

All'interno della proposta del Consiglio, quindi, il principio di separazione giuridica dovrebbe 

intendersi in senso stretto e, dunque, già garantito dalla struttura stessa del gruppo che si 

caratterizza per la riconducibilità di una pluralità di soggetti giuridici ad un unico progetto 

economico-imprenditoriale
208

. 
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 Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della proposta della Commissione «l’autorità 

competente può decidere di consentire agli enti creditizi di base che soddisfano i requisiti di 

cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere 

strumenti di capitale o diritti di voto di un’entità dedicata alla negoziazione nel caso in cui 

l’autorità competente rit[enga] che la detenzione di tali strumenti di capitale o diritti di voto 

sia indispensabile per il funzionamento del gruppo e che l’ente creditizio di base abbia preso 

misure sufficienti per attenuare adeguatamente i relativi rischi». Tale norma sembrerebbe cioè 

consentire agli enti creditizi di base di detenere una posizione in un’entità di negoziazione 

nella misura in cui i primi partecipino a un sistema di tutela istituzionale (c.d. institutional 

protection scheme - IPS)
209

 consistente in «un accordo di responsabilità contrattuale o 

previsto dalla legge che tutela» gli enti aderenti e, «in particolare, garantisce la loro liquidità e 

la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario»
210

. La partecipazione a un fondo di 

garanzia istituzionale rileva ai fini della deroga prevista dalla Commissione ove tale sistema 

di tutela istituzionale presenti specifici requisiti, quali «la capacità di fornire sostegno 

finanziario con fondi prontamente disponibili» e «la disponibilità di adeguati strumenti per il 

monitoraggio e la classificazione dei rischi con corrispondenti possibilità di intervento»
211

. 

 Dunque, l’assunzione di posizioni da parte dell'ente creditizio di base nell’entità 

dedicata alla negoziazione, nella misura in cui ciò risulti indispensabile per il funzionamento 

del gruppo, è consentita solo ove sussistano i presupposti per gestire il rischio di trasmissione 

delle perdite di quest’ultima al primo. I sistemi di tutela istituzionale, infatti, danno luogo a 

una safety net fondata su un’architettura di «mutualità esterna rinforzata»
212

, in presenza della 

quale, quando si ritiene che dall’applicazione di divieti attinenti agli assetti proprietari 

derivino costi eccessivi, è ammesso rinunciare all’applicazione degli stessi.  

 La Commissione ha cioè ritenuto di dover garantire, anche in sede di riforma 

                                                                                                                                                                      
fronte ad una pluralità di soggetti giuridici distinti, ciascuno dei quali costituisce un autonomo centro di 

imputazione di diritti e doveri sia per quanto riguarda i rapporti interni, sia per quanto riguarda i rapporti 

esterni».  
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 Per un’analisi accurata in materia di institutional protection scheme ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013 

cfr. STERN, Regulating Liquidity Risks within Institutional Protection Schemes, in Bejing L. Rev., 2014, 210 ss. 
210

 Art. 113, comma 7, del Regolamento UE 575/2013. 
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 BARBAGALLO, Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea ed evoluzione 

normativa, intervento del Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, 

Bolzano (presso Federazione delle Cooperative Raiffeisen) 12 febbraio 2015, 12. Cfr. anche BRESCIA MORRA, Il 

sistema di tutela istituzionale nella disciplina prudenziale, in Coop. cred., 2007, ove l’Autrice osserva come di 

norma alla presenza di schemi interni di garanzia corrisponda un elevato grado di trasparenza sul livello di 

rischiosità degli attivi delle entità aderenti. 
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strutturale del sistema bancario, un approccio di favore rispetto alle entità riunite in un 

network organizzato secondo principi di prevenzione dei rischi di insolvenza e liquidità. Già 

l’art. 113, comma 7, del Regolamento UE 575/2013, infatti, attribuisce agli enti aderenti a 

sistemi di tutela istituzionale privilegi in materia di vigilanza prudenziale, permettendo, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, di «considerare free risk e a ponderazione zero le 

esposizioni reciproche tra le banche della rete»
213

 e di derogare, totalmente o parzialmente, 

all’applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità alle banche aderenti. 

 Come anticipato, la proposta del Consiglio non contiene alcuna disposizione volta a 

disciplinare il rapporto tra l’entità di negoziazione e l’ente creditizio di base sotto il profilo 

degli assetti proprietari. Discostandosi notevolmente dall’approccio della Commissione, il 

Consiglio introduce, piuttosto, un principio di autonoma determinazione della struttura 

societaria del gruppo, riconoscendo a quest’ultimo «facoltà di scelta»
214

 in merito, nella 

misura in cui, come specificato al Considerando n. 29 della proposta del Consiglio, «le attività 

di negoziazione per conto proprio o le attività di negoziazione o entrambe sono state separate 

dall’ente creditizio di base e assegnate all’entità di negoziazione». Potrebbe così ritenersi 

fondata la sopraesposta considerazione secondo cui la separazione giuridica tra le due entità, 

nell'ottica del Consiglio, debba essere intesa in senso stretto e dunque garantita dalla mera 

autonoma soggettività giuridica, rispettivamente, dell’entità di negoziazione e dell’ente 

creditizio di base che siano parte del medesimo gruppo.  

 A ciò si aggiunga che il Consiglio esclude espressamente l’operatività del divieto, 

rivolto all’ente creditizio di base, di «acquisire o detenere quote o azioni di un'entità che 

svolge attività di negoziazione per conto proprio o che acquisisce quote o azioni di un FIA 

qualora il FIA utilizzi la leva finanziaria su base sostanziale», nella misura in cui «tale entità 

appartenga al sottogruppo comprendente entità di negoziazione e siano soddisfatte le 

condizioni di cui agli articoli 13 e 14 in ordine a tale entità».
215

  Dunque, ove l’entità di 

negoziazione e l’ente creditizio di base siano parte di del medesimo gruppo, ma la prima sia 

giuridicamente, economicamente e operativamente separata dal secondo, il Consiglio 

consente di derogare al suddetto divieto.   
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 ROMANO, La riforma delle Banche popolari tra “argomenti” di diritto interno e “ragioni” di diritto europeo, 

presentato al VII Convegno Annuale dell’Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale sul tema “L’influenza 

del diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi”, Roma, 26-27 febbraio 2016, 56, 

nt. 190. 
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 Art. 13 (Norme applicabili alle entità del gruppo), comma 4, della proposta del Regolamento. 
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 Art. 6 (Obbligo di separazione della negoziazione per conto proprio da un ente creditizio di base), comma 1, 

paragrafo b, sub-paragrafo iii, della proposta del Consiglio. 
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 Viene tuttavia considerata l’eventualità che l’autonoma determinazione della struttura 

societaria del gruppo debba essere sottoposta a taluni correttivi, quando questi siano 

considerati essenziali al fine di assicurare un adeguato regime di separazione. Il Consiglio 

stabilisce, infatti, che «l'autorità di vigilanza su base consolidata
216

 ha il potere di imporre 

modifiche della struttura societaria di un gruppo secondo la procedura di decisione comune di 

cui all'articolo 26 bis se conclude che ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di 

cui all'articolo 1
217

 del […] regolamento, e a condizione che tale requisito sia 

proporzionato»
218

. 

 Entrambe le proposte condividono che il gruppo all’interno del quale coesistano enti 

creditizi di base ed entità di negoziazione debba essere organizzato su base subconsolidata
219

 

in modo tale che risulti composto da sottogruppi funzionali omogenei costituiti, da un lato, da 

enti creditizi di base e dall’altro da trading entities: all’interno del medesimo sottogruppo 

l’una e l’altra categoria di enti non possono coesistere. Tale disposizione persegue, tuttavia, 

finalità di vigilanza e non attiene, invece, alla strutturale separazione giuridica, economica e 

operativa perseguita.  

 Una volta dettata la regola di composizione dei sottogruppi, la Commissione stabilisce 

che «gli enti strutturalmente separati rispettano gli obblighi di cui alle parti da due a quattro 

(in materia, rispettivamente, di fondi propri, requisiti patrimoniali e grandi esposizioni) e alle 

parti da sei a otto (in materia, rispettivamente, di liquidità, leva finanziaria e oneri informativi 

da parte degli enti) del Regolamento UE n. 575/2013 e al titolo VII (in materia di vigilanza 

prudenziale) della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata»
220

. Viene così esercitata dal 

medesimo legislatore europeo la facoltà dallo stesso in un primo momento attribuita, 

nell’ambito della disciplina prudenziale dettata dal Regolamento UE n. 575/2013, alle autorità 

                                                      
216 

Per autorità di vigilanza su base consolidata deve intendersi, ai sensi dell’art. 5 (Definizioni), paragrafo 26, 

della proposta del Consiglio, un’autorità di vigilanza su base consolidata quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, 

punto 41 del regolamento (UE) n. 575/2013. 
217

  Ai sensi dell’art. 1 (Obiettivi) della proposta del Consiglio, il «regolamento mira a prevenire il rischio 

sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di enti creditizi grandi, complessi e interconnessi, prevenendo il 

rischio eccessivo derivante da attività di negoziazione all’interno degli enti creditizi e riducendo 

l’interconnessione nel settore finanziario». 
218

 Art. 13 (Norme applicabili alle entità del gruppo), comma 4, della proposta del Consiglio. 
219

 La proposta del Consiglio rinvia all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del Regolamento (UE) n. 575/2013 ai 

sensi del quale “base subconsolidata” significa: «sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, 

della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un 

sottogruppo di entità o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di 

partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la 

società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale». 
220

 Art. 13 (Norme sulle entità del gruppo separate), comma 11, della proposta della Commissione. 
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competenti degli Stati membri che abbiano adottato normative nazionali in cui si impone la 

separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, di richiedere agli enti 

soggetti a separazione strutturale di rispettare i medesimi obblighi sopra indicati su base 

subconsolidata
221

.  

 Funzionale alla separazione operativa è, invece, l’ulteriore disposizione, condivisa da 

entrambe le proposte regolamentari, che disciplina il noto fenomeno di interlocking 

directorship
222

 stabilendo che «la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione 

dell’ente creditizio di base è composta da persone che non sono membri dell’organo di 

amministrazione dell’entità di negoziazione e viceversa. Nessun membro dell’organo di 

amministrazione dell’ente creditizio di base o dell’entità di negoziazione esercita una 

funzione esecutiva in entrambe le entità, ad eccezione del responsabile della gestione dei 

rischi dell’impresa madre».  

 Come noto, il fenomeno di interlocking directorship caratterizza principalmente le 

imprese esercitate in forma di gruppi di società all’interno dei quali il cumulo delle cariche, 

oltre a consentire il «rafforzamento dei legami di controllo azionario fondati su partecipazioni 

reciproche di minoranza»
223

, favorisce, inoltre, la circolazione delle informazioni, 

permettendo così una migliore pianificazione della politica gestionale nonché una più efficace 

attuazione della stessa
224

. Quest’ultimo profilo di utilità del fenomeno di sovrapposizione 

delle cariche consente di spiegare la scelta, operata sia dalla Commissione sia dal Consiglio, 

di non vietare tout court la sovrapposizione tra i membri dell’organo di governo dell’ente 

creditizio di base e dell’entità di negoziazione, ma di limitare tale divieto alla maggioranza dei 

membri. Tale presidio è stato quindi considerato sufficiente ad assicurare l’autonomia 

decisionale che, in termini più generici, il Consiglio prescrive ai legislatori nazionali che 

intendano garantire il regime di separazione disposto dal regolamento mediante una propria 

disciplina nazionale: ai sensi dell’art. 5 bis (Principi generali della separazione), comma 3, 

                                                      
221

 Art. 11 (Trattamento generale), comma 5, del Regolamento UE n. 575/2013. 
222

 Per una ricognizione generale sulla varietà e complessità del fenomeno cfr. CERA, Interlocking directorates 

nelle società bancarie, finanziarie e assicurative: evoluzioni e problemi, in Banca borsa, 2010, 276 ss. 
223

 SANTAGATA, Interlocking directorates ed «interessi degli amministratori» di società per azioni, in Riv. soc., 

2009, 311. 
224

 Quando invece la condivisione di uno o più membri dell’organo di gestione riguarda società appartenenti a 

gruppi concorrenti o legate da partecipazioni non di controllo, gli interlocking directorates generano 

problematiche di diritto antitrust, legate al rischio che gli amministratori comuni si servano delle informazioni di 

cui dispongono in virtù della duplice carica ricoperta, per la formulazione di piani strategici tali da dar vita a 

intese tacite restrittive della concorrenza. Sull’argomento cfr. GHEZZI, Legami personali tra intermediari 

finanziari e diritto della concorrenza. Sull’opportunità di introdurre uno specifico divieto «anti-interlocking» 

nell’ordinamento italiano, in Riv. Soc., 2010, 997 ss. 
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paragrafo b, della proposta del Consiglio, il diritto nazionale deve prevedere «disposizioni 

strutturali di governance, anche allo scopo di monitorare e gestire il rischio, che assicurino 

nella misura necessaria che l'ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali 

sia in grado di decidere in maniera indipendente da altre entità del gruppo».  

 La scelta di intervenire sulle regole di corporate governance di un gruppo bancario 

non nasce, in sede di riforma strutturale, dall’esigenza di gestire gli effetti del fenomeno di 

interlocking directorship in termini di rafforzamento dei legami di controllo e, quindi, in 

un’ottica di tutela dei soci di minoranza delle società controllate, propria del diritto 

societario
225

. Piuttosto, l’obiettivo perseguito risulta essere quello di dar vita a organi gestori 

dedicati al core business di ciascuna entità, evitando così che la condivisione della maggior 

parte degli amministratori possa agevolare condotte elusive dei divieti annacquando così gli 

effetti della separazione delle attività.  

 La possibilità che le entità condividano la minor parte dei rispettivi organi di 

amministrazione appare, inoltre, coerente con lo standard di comportamento formalizzato in 

entrambe le proposte, secondo cui gli organi amministrativi dell’ente creditizio di base, 

dell'entità di negoziazione e le relative imprese madri devono «supportare gli obiettivi della 

separazione»
226

. Sembrerebbe cioè potersi ricavare una regola di collaborazione tra gli 

amministratori comuni alla trading entity e all’ente creditizio di base, funzionale a garantire il 

livello di separazione prescritto dal legislatore comunitario. Il Consiglio, in particolare, 

diversamente dalla Commissione, si esprime in termini di «responsabilità», quasi a voler 

evocare un principio di diligenza e buona fede degli organi di amministrazione 

nell’implementazione delle regole strutturali. 

 Viene comunque esclusa una sovrapposizione delle funzioni esecutive «ad eccezione 

del responsabile della gestione dei rischi dell’impresa madre». In un contesto normativo nel 

quale la prospettiva di fondo è quella della prevenzione del rischio sistemico non ci si sarebbe 

aspettati, in effetti, di ritrovare norme volte ad isolare le funzioni di risk management 

all’interno di un gruppo. 

 Contribuisce alla separazione economica tra l’ente creditizio di base e l’entità di 

negoziazione, seppur collocata al di fuori della norma che fissa detto principio, la disciplina, 

                                                      
225

 Sul fenomeno di interlocking directionship nella letteratura in materia societaria cfr., ex multis, SANTAGATA, 

(nt. 223), 311 ss. 
226

 Art. 13 (Norme applicabili alle entità del gruppo), comma 8, della proposta del Consiglio e art. 13 (Norme 

sulle entità del gruppo separate), comma 9, della proposta della Commissione. 
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dettata sia dalla Commissione che dal Consiglio, in materia di grandi esposizioni infragruppo. 

Entrambe le proposte di regolamento fissano un limite alle grandi esposizioni dell’ente 

creditizio di base nei confronti della trading entity.  

 Previa specificazione che le entità appartenenti al medesimo sottogruppo «sono 

considerate un unico cliente o un unico gruppo di clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, 

paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013
227

»
228

, entrambe le proposte 

individuano, quale limite alle esposizioni dell’ente creditizio di base nei confronti dell’entità 

di negoziazione, la soglia pari al 25% del capitale ammissibile
229

 dell’ente creditizio di base.  

 Il Consiglio riconosce, però, all’autorità competente anche la possibilità di ridurre, 

«ma non al di sotto del 10%», tale soglia, stabilendo altresì che in tal caso, la soglia inferiore 

dovrà applicarsi in maniera uniforme alle esposizioni di tutti gli enti creditizi di base 

appartenenti allo stesso sottogruppo. La proposta del Consiglio riproduce, in sostanza, quanto 

già previsto in materia dal Regolamento UE n. 575/2013 che, ex sensi dell’art. 395, comma 6, 

attribuisce agli Stati membri in cui esistano disposizioni legislative nazionali che richiedono 

la separazione strutturale delle attività nei gruppi bancari, di imporre un limite su base 

subconsolidata per le grandi esposizioni infragruppo inferiore al 25% ma non al 15% fino al 

30 giugno 2015 e al 10% a decorrere dal 1 luglio 2015.  

 La Commissione ha altresì ritenuto opportuno introdurre dei valori soglia anche per le 

grandi esposizioni extra-gruppo
230

, mentre il Consiglio non ha provveduto a riprodurre tale 

disciplina all’interno della propria proposta. 

 Da ultimo, seppur collocato al di fuori della norma dedicata alle regole di separazione 

tra entità di negoziazione ed ente creditizio di base, potrebbe considerarsi tale da contribuire 

alla separazione economica e operativa tra le due entità, quanto previsto dal Consiglio all’art. 

6, comma 2, in relazione all’attività di copertura dei rischi quale attività non riconducibile alla 

                                                      
227

 Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, per “gruppo di clienti connessi” 

deve intendersi «a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un 

insieme unita rio sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra 

o le altre; b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera 

a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in 

modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento o di 

rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o 

di rimborso dei debiti. […]» 
228

 Art. 14 (Norme riguardanti le grandi esposizioni intragruppo), comma 3, della proposta del Consiglio e art. 

14 (Norme riguardanti le grandi esposizioni intragruppo), comma 2, della proposta della Commissione. 
229

 Sulla definizione di “capitale ammissibile” cfr. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 

europeo sul riesame dell'adeguatezza della definizione di "capitale ammissibile" a norma dell'articolo 517 del 

regolamento (UE) n. 575/2013, Bruxelles, 26 gennaio 2016.  
230

 Art. 15 (Limiti riguardanti le grandi esposizioni extra-gruppo) della proposta della Commissione. 
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definizione di attività di negoziazione per conto proprio, ma comunque oggetto di vigilanza in 

quanto rischiosa. Infatti, a tal riguardo, il Consiglio ha provveduto a precisare che «un ente 

creditizio di base non copre i rischi propri dell’entità di negoziazione», eliminando, così, un 

ulteriore strumento di contagio. 

 

 

 

5. L’entità di negoziazione  

 Qualora, all’esito dell’iter approvativo, dovesse prevalere la soluzione moderata 

proposta dal Consiglio, secondo la quale non sarebbe necessario vietare all’intero gruppo che 

includa un ente creditizio di base di svolgere attività di negoziazione per conto proprio e le 

attività di investimento in FIA ma sarebbe, invece, sufficiente trasferire le stesse in un entità 

adeguatamente separata dall’ente creditizio di base, il gruppo bancario che rientri nell’ambito 

di applicazione del regolamento risulterà necessariamente suddiviso in due sottogruppi, uno 

creditizio e l’altro di negoziazione. Nel caso in cui, invece, prevalesse l’approccio 

proibizionista proposto dalla Commissione, qualora l’ente creditizio soggetto alle regole 

strutturali fosse parte di un gruppo, la suddetta distinzione in sottogruppi funzionali sarebbe 

solo eventuale e, cioè, subordinata alla possibile separazione delle attività di negoziazione 

ritenute fonte di instabilità, diverse dalle attività di negoziazione per conto proprio e di 

investimento in relazione a FIA vietate all’intero gruppo. 

 Fino ad ora l’attenzione è stata principalmente rivolta all’individuazione delle attività 

precluse ovvero consentite all’ente creditizio di base. Ma se lo scopo primario delle regole 

strutturali è quello di evitare che, a fronte di attività particolarmente rischiose prive di 

connessione con la clientela, la banca benefici «della rete di sicurezza pubblica»
231

, si rende 

allora necessario individuare le attività che di tale strumento di tutela beneficiano e quindi 

escluderle dal novero delle attività consentite all’entità di negoziazione.  

 A tal riguardo, occorre in primo luogo osservare che quanto sopra rilevato, e cioè che 

tanto nell’impostazione del Consiglio quanto in quella della Commissione, l’entità soggetta a 

misure di separazione è l’ente creditizio che raccoglie depositi coperti dal sistema di garanzia 

dei depositi, il c.d. ente creditizio di base
232

, non è del tutto corretto. Infatti, la definizione di 
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 Considerando n. 30 della proposta del Consiglio. 
232

 Cfr. Paragrafo 4. 
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ente creditizio di base proposta dal Consiglio risulta più ristretta rispetto a quella in origine 

proposta dalla Commissione, dal momento che ai sensi della stessa un ente creditizio di base è 

tale quando raccoglie deposti “al dettaglio” garantiti dal sistema di garanzia dei depositi. Il 

perimetro della definizione di ente creditizio di base incide a sua volta sull’individuazione 

delle attività vietate all’entità di negoziazione. 

 Il Consiglio ha previsto che l’entità di negoziazione non possa «a) raccogliere depositi 

al dettaglio coperti dal sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/CE, ad 

eccezione dei casi in cui detti depositi riguardano lo scambio di garanzie relative alle attività 

di negoziazione; b) fornire servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della 

Direttiva 2007/64/CE connessi alle attività di cui alla lettera a), tranne nel caso in cui detti 

servizi di pagamento siano accessori e strettamente necessari per lo scambio di garanzie 

relative alle attività di negoziazione»
233

.  

 Dunque, rispetto a quanto disposto dalla Commissione in merito alle attività proibite 

all’entità di negoziazione, quanto previsto dal Consiglio differisce per un “dettaglio”: mentre 

la Commissione vieta la raccolta di «depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi»
234

, 

nel testo della proposta del Consiglio tale divieto è limitato al sottoinsieme dei «depositi al 

dettaglio» coperti dal sistema di garanzia dei depositi.  

 Nonostante l’entità di negoziazione derivante dall’applicazione delle regole proposte 

dalla Commissione non sia autorizzata a svolgere attività di negoziazione per conto proprio e 

di investimento in FIA, ma solo quelle attività di negoziazione che seppure connesse alle 

esigenze della clientela presentano elevati profili di rischio, il divieto posto dalla 

Commissione è più ampio rispetto a quello tracciato dal Consiglio, nella cui proposta, al 

Considerando n. 30, si legge, infatti, che «tale divieto non dovrebbe impedire alle entità di 

negoziazione di raccogliere depositi non al dettaglio coperti dal sistema di garanzia o di 

scambiare garanzie reali strettamente legate alle loro attività di negoziazione».  

 Negli anni Novanta è stata per la prima volta introdotta una disciplina comunitaria 

armonizzata, volta alla predisposizione di una rete di sicurezza per i depositanti tale per cui in 

caso di inadempimento di un ente creditizio gli stessi siano in grado di recuperare almeno una 

parte dei loro depositi bancari
235

. Con la Direttiva 94/19/CE
236

 è stato infatti imposto agli Stati 
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 Art. 20 (Attività vietate per l’entità dedicata alla negoziazione) della proposta del Consiglio. 
234

 Art. 20 (Attività vietate per l’entità dedicata alla negoziazione) della proposta della Commissione. 
235

 Cfr. SABBATELLI, Tutela del risparmio e garanzia dei depositi, Milano, 2012, 84, ove l’Autrice chiarisce che 

«i sistemi di garanzia dei depositi sono […] strumenti attraverso i quali» il legislatore comunitario ha inteso 

tutelare «i risparmiatori» e che si inseriscono «nella più generale rete di sicurezza posta a tutela della stabilità 
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membri di garantire l'esistenza di almeno un sistema di garanzia dei depositi sul proprio 

territorio
237

 assicurando così ai depositanti un livello minimo di protezione in tutta l'Unione 

europea. La recente Direttiva 2014/49/UE richiamata nella proposta del Consiglio - che ha 

fatto seguito alla Direttiva 2009/14/CE
238 

- costituisce una rifusione della preesistente 

disciplina comunitaria ed è finalizzata a garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi 

nazionali di garanzia dei depositi bancari. Come noto, la sussistenza di una rete di protezione 

diretta di coloro che rappresentano la categoria più debole di risparmiatori - i depositanti -

mira a contenere fenomeni di sfiducia in situazioni di instabilità che potrebbero, a loro volta 

dare luogo a fenomeni di bank run e quindi, per effetto della forte interconnessione tra gli 

intermediari, a crisi sistemiche.  

 La Direttiva 2014/49/UE detta una definizione di “deposito” secondo cui è tale «un 

saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti 

da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni 

legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di 

risparmio, ma escluso un saldo creditori quando: a) la sua esistenza può essere dimostrata solo 

tramite uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 17, della direttiva 

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che si tratti di un prodotto di 

risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e 

che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014; b) il suo capitale non è rimborsabile alla pari; 

c) il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un 

                                                                                                                                                                      
complessiva del sistema che comprende l’intervento diretto dello Stato, l’attività di vigilanza e il processo di 

regolamentazione». In particolare, con riferimento alla Direttiva 94/19/CE, l’Autrice sottolinea che «la necessità 

di preservare la stabilità del sistema […] che passa attraverso la costruzione della fiducia nello stesso è il fil 

rouge che percorre e segna la direttiva», avendo il legislatore comunitario «ben chiara la pericolosità della fuga 

dalle operazioni da parte dei depositanti e della rischiosità a livello sistemico della corsa agli sportelli». 
236

 Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi  
237

 Cfr. GODANO, La normativa bancaria italiana e comunitaria (1994-1995), in Dir. Un. Eur.,1996, 2, 491, ove 

l’Autore rileva che «uno dei capisaldi della direttiva è costituito dal principio dell'adesione obbligatoria a un 

sistema di garanzia dei depositi da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati nello Stato membro». Sui contenuti 

principali della Direttiva 94/19/CE cfr. anche RINALDI, Tutela dei depositi bancari: principali novità ed efficacia 

operativa, in ANTONUCCI (a cura di), L’associazionismo bancario, Bari, 1999, 16 ss. 
238

 Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, recante modifica della 

direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il 

termine di rimborso. Gli effetti della crisi del 2007 hanno poi condotto ad apportare modifiche in relazione, inter 

alia, ai profili del livello di copertura mediante la Direttiva 2009/19/CE dell’11 marzo 2009, ai sensi della quale 

il limite di copertura minimo è stato elevato da 20.000 a 100.000 euro. La medesima direttiva è inoltre 

intervenuta sulla disciplina dei termini di rimborso, riducendolo da 3 mesi a venti giorni lavorativi. In materia 

cfr. SABBATELLI, (nt. 235), 99, ove l’Autrice qualifica la Direttiva 2009/19/CE come «una risposta contingente 

alla crisi […] volta a dare un rapido riscontro all’esigenza di mantenere la fiducia dei depositanti nel sistema di 

garanzia dei depositi in seguito alla crisi». 
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determinato accordo fornito dall’ente creditizio o da un terzo»
239

. Tale definizione non 

distingue tra depositi al dettaglio e non al dettaglio, non essendo tale distinzione funzionale 

agli scopi della Direttiva, la quale si limita a individuare, nell’ambito dell’ampia categoria dei 

depositi, l’area di applicazione del sistema di garanzia specificando rispetto a quali depositi 

questo non sia operativo.  

 Ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2014/49/UE, sono coperti dal sistema di garanzia - e 

pertanto definiti “depositi ammissibili” - i depositi che non rientrano in nessuna delle 

categorie di seguito specificate: «a) i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e 

per proprio conto; b) i fondi propri quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del 

Regolamento UE n. 575/2013; c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci 

sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui 

all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE; d) i depositi degli enti finanziari ai 

sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento UE n. 575/2013; e) i depositi 

delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 

2004/39/CE; f) i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell’articolo 9, 

paragrafo 1, della Direttiva 2005/60/CE, quando sono diventati indisponibili; g) i depositi 

delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione di cui all’articolo 13, punti da 

1 a 6, della Direttiva 2009/138/CE; h) i depositi degli organismi d’investimento collettivo; i) i 

depositi dei fondi pensioni; j) i depositi delle autorità pubbliche; k) i titoli di debito emessi da 

un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell’ente 

medesimo».  

 Quanto sopra riportato sarebbe sufficiente a delineare l’area di raccolta preclusa e non 

all’entità di negoziazione ai sensi della proposta della Commissione. Tuttavia, per individuare 

l’area, più ristretta, di efficacia del divieto posto dal Consiglio è stato necessario introdurre, ex 

novo, una subcategoria di depositi garantiti. 

 Ai sensi della proposta del Consiglio sono “depositi al dettaglio” coperti dal sistema di 

garanzia dei depositi «i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e microimprese, 

piccole e medie imprese
240

». Pertanto, secondo la proposta del Consiglio, l’entità di 

negoziazione potrà raccogliere depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi sollo nella 

                                                      
239

 Art. 2 (Definizioni), paragrafo 3, della Direttiva 2014/49/UE.  
240

 La proposta del Consiglio rinvia, per la definizione di "microimprese, piccole e medie imprese" al criterio del 

fatturato annuo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione n. 2003/361/CE della 

Commissione.  
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misura in cui questi non siano detenuti dai soggetti sopra indicati e, viceversa, come indicato 

dal Considerando n. 30 della medesima proposta, «un ente creditizio di base dovrebbe essere 

il solo ente creditizio all’interno di un gruppo a poter raccogliere depositi al dettaglio coperti 

dal sistema di garanzia, fatta salva» l’ipotesi in cui detti depositi riguardino lo scambio di 

garanzie relative alle attività di negoziazione svolta dall’entità di negoziazione.  

 Secondo la proposta del Consiglio, quindi, l’ente creditizio di base non sarebbe l’unica 

entità i cui depositi beneficiano dell’assicurazione derivante dal sistema di garanzia dei 

depositi. 

 La Direttiva 2014/49/UE in materia di sistemi di garanzia depositi rientra nel più 

ampio progetto dell’Unione Bancaria europea nel quale rientra anche la Direttiva 2014/59/UE 

che introduce il c.d. sistema unico di risoluzione delle crisi degli enti creditizi. A tale fonte 

rinvia l’art. 11 della Direttiva 2014/49/UE nella parte in cui, dopo aver stabilito che i mezzi 

finanziari di un sistema di garanzia dei deposti «sono usati principalmente per il rimborso dei 

depositanti», precisa altresì che gli stessi sono utilizzati anche «per finanziare la risoluzione 

degli enti creditizi» qualora, come specificato all’articolo 109 della Direttiva 2014/59/UE, 

l’autorità di risoluzione avvii azioni di risoluzione e purché tali azioni garantiscano ai 

depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi. Ne consegue che, oltre a consentire 

all’entità di negoziazione di finanziare le proprie attività rischiose con la raccolta di depositi 

garantiti, seppur nei limiti delle risorse derivanti da depositi detenuti da soggetti diversi da 

persone fisiche, microimprese e piccole-medie imprese, la stessa, qualora risultasse 

insolvente, sarebbe nelle condizioni di usufruire della «rete di sicurezza pubblica» derivante 

dalla raccolta di depositi garantiti per finalità di risoluzione.  

 La limitazione dell’operatività del divieto alla raccolta di depositi al dettaglio garantiti 

incide, a sua volta, sull’ampiezza dell’ulteriore divieto relativo all’entità di negoziazione. A 

questa, infatti, è altresì preclusa la possibilità di fornire servizi di pagamento, come definiti ai 

sensi della Direttiva 2007/64/UE
241

, «connessi» all’attività di raccolta di depositi al dettaglio 

garantiti, «tranne nel caso in cui detti servizi di pagamento
242

 siano accessori e strettamente 

                                                      
241

 Per un’analisi approfondita sui principali temi relativi alla disciplina comunitaria dei servizi di pagamento 

introdotta dalla Direttiva 2007/64/CE cfr. MANCINI, PERASSI (a cura di), Il nuovo quadro normativo comunitario 

dei servizi di pagamento. Prime riflessioni, Banca d’Italia, Quaderni di Ricerca Giuridica, n. 63. 
242

 Per l’identificazione dei servizi di pagamento entrambe le proposte di regolamento rinviano all’art. 4, punto 3, 

della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 

2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. 
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necessari per lo scambio di garanzie relative alle attività di negoziazione». La medesima 

attività è preclusa anche da parte della Commissione, con la differenza che il divieto risulta 

più ampio in forza della maggiore ampiezza del divieto di raccolta di depositi garantiti. 

 Alla luce dell’analisi dei divieti, siano essi più ampi, come nel caso della proposta 

della Commissione, o più ristretti, come nel caso della proposta del Consiglio, l’entità di 

negoziazione, sembrerebbe in ogni caso rientrare a tutti gli effetti nella definizione di “ente 

creditizio” del Regolamento UE 575/2013 alla quale entrambe le proposte rinviano, dal 

momento che entrambe le entità, seppur con limitazioni legate alla natura dei depositi, sono 

legittimate a «raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico» e a «concedere 

crediti per proprio conto», attività, quest’ultima non vietata e che ai sensi del Considerando n. 

30 l’entità dovrebbe essere lasciata libera di svolgere nei confronti di tutti i clienti. 

 Nel contesto di un gruppo soggetto all’applicazione delle regole proposte dal 

Consiglio, avremmo, pertanto, due categorie di enti creditizi, l’uno, detto ente creditizio di 

base, che non potrà svolgere attività di negoziazione per conto proprio e attività di 

investimento relative a FIA ma abilitato alla raccolta di depositi garantiti e all’erogazione di 

qualsivoglia servizio di pagamento, e l’altra, detta entità di negoziazione, abilitata 

all’esercizio delle attività rischiose vietate al primo e alla raccolta di depositi non al dettaglio 

garantiti, all’erogazione di servizi di pagamento diversi da quelli connessi a depositi al 

dettaglio nonché all’esercizio di attività creditizia. Dunque, l’entità di negoziazione 

risulterebbe abilitata all’esercizio di tutte le attività attualmente consentite ad un ente 

creditizio, ad eccezione, in sostanza, della sola raccolta di depositi al dettaglio. Inoltre, sempre 

nel contesto della proposta del Consiglio, come sopra illustrato, le ulteriori misure di carattere 

prudenziale risultano applicabili solo nei confronti dell’ente creditizio di base (tra l’altro di 

classe 2).  

 Alla luce di tali dati, secondo le regole strutturali nella forma dettata dal Consiglio, 

parrebbe di gran lunga più conveniente la condizione dell’entità di negoziazione che, a fronte 

di una mera limitazione (e non preclusione) della propria attività di raccolta di depositi 

garantiti e di prestazione di servizi di pagamento, è libera, in compenso, di svolgere attività di 

negoziazione per conto proprio (attività rischiosa ma, eventualmente, particolarmente 

remunerativa) e tutte le altre attività di negoziazione, senza rischiare di incorrere in obblighi 

informativi e misure prudenziali ulteriori.  

  Al Considerando n. 12 il Consiglio enuncia lo scopo perseguito attraverso le nuove 
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regole strutturali stabilendo che le stesse intendono «ridurre l’eccessiva assunzione di rischi 

derivante da attività di negoziazione e proteggere gli enti che svolgono attività che meritano 

una rete di sicurezza pubblica rispetto alle perdite derivanti da altre attività» e che 

«dovrebbero pertanto contribuire a far sì che le banche si riconcentrino sul loro ruolo 

fondamentale, centrato sulle relazioni con la clientela, di servizio all’economia reale, ed 

evitare che il capitale bancario sia allocato in misura eccessiva alla negoziazione a scapito 

dell’erogazione di prestiti all’economia non finanziaria» nonché «contribuire a facilitare la 

vigilanza, il monitoraggio degli enti creditizi da parte dei partecipanti al mercato» e «a ridurre 

i conflitti di interessi all'interno degli enti creditizi e le distorsioni della concorrenza sul 

mercato». Tuttavia, ciò che risulta dall'analisi accurata della proposta di riforma strutturale del 

Consiglio è che l’obiettivo di isolare le attività rischiose poste nell’esclusivo interesse 

dell’intermediario, per evitare che le eventuali perdite derivanti dalle stesse si abbattono 

sull’intero sistema bancario intaccando così il resto delle attività bancarie client driven, sia 

stato oggetto di progressivo ridimensionamento, fino a concretizzarsi nella mera separazione 

obbligatoria delle attività di proprietary trading dalla raccolta di depositi al dettaglio, 

corredata da costi di compliance notevoli in capo all'entità dedicata all'attività bancaria 

tradizionale. 

 

 

 

6. Cooperazione tra le autorità competenti ai sensi delle regole strutturali e le 

autorità di risoluzione ai sensi della Direttiva 2014/59/UE 

Sia la Commissione che il Consiglio, nell'ambito della disciplina delle procedure di 

valutazione e decisione circa l'applicazione nei confronti, rispettivamente, dell'ente creditizio 

di base e dell'ente creditizio di base di classe 2, di ulteriori misure, a seconda dei casi, di 

separazione e/o prudenziali, hanno espressamente previsto in capo all'autorità competente in 

materia di regole strutturali il dovere di cooperare con l'autorità di risoluzione competente ai 

sensi della Direttiva 2014/59/UE. Attraverso tale Direttiva è stata introdotta a livello 

comunitario una modalità uniforme di gestione delle crisi bancarie – la risoluzione – 

presieduta dall’autorità di risoluzione e volta alla ristrutturazione delle banche o dei gruppi 

bancari ogniqualvolta risulti che l’avvio di un processo di liquidazione potrebbe pregiudicare 

la stabilità finanziaria o pregiudicare il conseguimento di interessi pubblici rilevanti. 
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Secondo la disciplina dettata dalla richiamata Direttiva, ai fini della risoluzione di 

ciascun ente è necessaria la predisposizione, da parte dell'autorità di risoluzione, già durante 

la fase di normale operatività della banca, di un apposito piano - il "piano di risoluzione" - 

contenente «le azioni di risoluzione che [la stessa] può attuare qualora l'ente soddisfi le 

condizioni per la risoluzione»
243

.  

Qualora gli enti creditizi siano parte di un gruppo, la competente autorità di 

risoluzione dovrà predisporre "piani di risoluzione di gruppo" contenenti «un piano di 

risoluzione dell’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione, che prevede sia la 

risoluzione a livello dell’impresa madre nell’Unione sia lo scorporo e la risoluzione delle 

filiazioni»
244

.  

Tali piani dovranno comprendere una valutazione della possibilità di risoluzione  

dell'ente ovvero del gruppo e, a tal fine, la Direttiva dota l'autorità di risoluzione competente 

del potere di intervenire per la rimozione di eventuali ostacoli tenendo conto «della minaccia 

alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti e dell’effetto delle misure 

sull’attività dell’ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all’economia»
245

. 

Già in una fase di normale operatività dell'ente, l'autorità di risoluzione potrà intervenire per 

creare le condizioni idonee a consentire, eventualmente, in uno scenario di crisi, il rapido 

ricorso agli strumenti di risoluzione individuati, migliorando così la "risolvibilità" delle 

singole banche. 

 Ai fini della rimozione degli ostacoli rilevati, la Direttiva mette a disposizione 

dell'autorità di risoluzione un'ampia gamma di strumenti
246

 e, tra questi, il potere di «imporre 

                                                      
243

 Art. 10 (Piani di risoluzione) della Direttiva 2014/59/UE. 
244

 Art. 12 (Piani di risoluzione di gruppo) della Direttiva 2014/59/UE. 
245

 Art. 17 (Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione), comma 4, della 

Direttiva 2014/59/UE. 
246

 Art. 17 (Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione), comma 4 della Direttiva 

2014/59/UE: «Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di adottare qualsiasi intervento fra 

quelli sottoelencati: a) imporre all’ente di riesaminare eventuali accordi di finanziamento infragruppo o valutarne 

l’assenza o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni economiche 

essenziali; b) imporre all’ente di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate; c) imporre obblighi 

aggiuntivi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione; d) imporre all’ente di 

spossessare attività specifiche; e) imporre all’ente di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte; 

f) limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti; g) imporre 

modifiche alle strutture giuridiche o operative dell’ente, o entità del gruppo, (direttamente o indirettamente sotto 

il suo controllo) in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da 

altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione; h) imporre a un ente o a 

un’impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una 

società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione; i) imporre a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, 

paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all’articolo 45; 

j) imporre a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere altre 
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modifiche alle strutture giuridiche o operative dell’ente, o entità del gruppo, (direttamente o 

indirettamente sotto il suo controllo) in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni 

essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, 

applicando gli strumenti di risoluzione»
247

.  

Dunque, dal momento che tanto l'autorità competente quanto l'autorità di risoluzione 

possono ricorrere ad una misura di carattere strutturale quale la separazione, ci si domanda, 

allora, se la futura possibile entrata in vigore del regolamento non dia luogo ad una non 

necessaria duplicazione di poteri. 

In sede di riforma strutturale del sistema bancario europeo, tanto nel testo proposto 

dalla Commissione quanto in quello proposto dal Consiglio, è previsto che l'autorità 

competente cooperi con quella di risoluzione nell'ambito delle attività di valutazione e 

decisione circa l'applicazione di ulteriori misure di separazione e/o di misure prudenziali, nel 

contesto della proposta del Consiglio, ovvero di sole ulteriori misure di separazione nel 

contesto della proposta della Commissione. 

A tal proposito occorre rilevare che la Commissione ha previsto espressamente un 

obbligo di coerenza delle misure imposte dall'autorità competente ai sensi del regolamento 

con le misure imposte nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione della crisi 

ai sensi degli articoli 14 e 15 della Direttiva 2014/59/UE
248

. Tale obbligo può considerarsi 

giustificato alla luce del condiviso obiettivo di «agevolare la risoluzione ordinata delle crisi e 

il risanamento del gruppo»
249

, che si somma agli ulteriori scopi perseguiti dalla proposta di 

regolamento, tra cui, quello di «ridurre l'eccessiva assunzione di rischio all'interno dell'ente 

creditizio» e di «ridurre l'interconnessione nel settore finanziario che comporta il rischio 

sistemico».  

                                                                                                                                                                      
iniziative per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45, anche 

cercando di rinegoziare le passività ammissibili, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 

emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell’autorità di risoluzione di svalutare o convertire 

dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto applicabile che disciplina tali passività o 

strumenti; e k) se un ente è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società 

costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l’ente, ove necessario per agevolare 

la risoluzione dell’ente ed evitare l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione di cui al 

titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.» 
247

 Per una descrizione della procedura di rimozione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione cfr. 

GORTSOS, The single resolution mechanirm (SRM) and the single resolution fund (SRF). A comprehensive 

review of the second main pillar of the European Banking Union, European Centre of Economic and Financial 

Law, 2016, 91 ss., disponibile sul sito www.ssrn.com. 
248

 Art. 19 (Cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi), comma 4, 

della proposta della Commissione. 
249

 Art. 1, punto (g) della proposta della Commissione. 
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Dalla formulazione della Commissione deriverebbe, però, un sostanziale difetto di 

discrezionalità dell'autorità competente che, secondo la formulazione della Commissione, 

sarebbe vincolata a quanto già valutato e stabilito dall'autorità di risoluzione. L'obbligo di 

coerenza non consentirebbe, cioè, all'autorità competente di ricorrere allo strumento della 

separazione di talune attività di negoziazione ai fini del conseguimento di obiettivi non legati 

alla risolvibilità dell'ente, ma piuttosto, all'esigenza, ad esempio, di contenere l'assunzione di 

rischi da parte dell'ente creditizio di base, laddove l'autorità di risoluzione non abbia già 

ritenuto di ricorre a misure strutturali.  

Sul punto si è espressa la Banca Centrale Europea (BCE), secondo la quale le 

conclusioni relative alla valutazione della possibilità di risoluzione della crisi da parte 

dell'autorità di risoluzione dovrebbero sì essere prese in considerazione, ma non dovrebbero 

altresì «in nessun modo condizionare l’autorità competente nell’esercizio dei suoi poteri ai 

sensi della proposta di regolamento, in particolare nel caso in cui essa determini che i criteri 

per l’imposizione della separazione sono integrati»
250

. Alla luce di tale considerazione la BCE 

ha suggerito di modificare il testo proposto dalla Commissione, sostituendo l'obbligo di 

coerenza con il dovere di garantire la compatibilità delle misure ritenute opportune 

dall'autorità competente con le misure imposte in conformità alle norme in materia di 

risoluzione e inserendo il principio secondo cui «le conclusioni dell'autorità di risoluzione 

della crisi, circa l'inesistenza di impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione non 

deve di per sé stessa essere considerata indicazione sufficiente che» le conclusioni 

dell'autorità competente circa la necessità di separazione di talune attività di negoziazione 

«siano ingiustificate»
251

. 

Non sussiste alcun obbligo di coerenza nella proposta del Consiglio, all'interno della 

quale, recependo il principio di compatibilità sancito dalla BCE, si precisa che l'autorità 

competente debba tenere conto anche «di eventuali valutazioni della possibilità di risoluzione 

in corso o preesistenti ad opera della pertinente autorità di risoluzione in forza degli articoli 

15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, allo scopo di assicurare che una decisione di separazione 

non ostacoli una decisione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione»
252

. In sede di 
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 Parere della Banca Centrale Europea del 19 novembre 2014 su una proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE, 7. 
251

Parere della Banca Centrale Europea del 19 novembre 2014 su una proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE, 18. 
252

 Art. 26 nonies (Cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi), 

comma 1, della proposta del Consiglio. 
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consultazione dell'autorità di risoluzione, l'autorità competente deve tenere conto delle 

eventuali osservazioni della prima e «se del caso, motiva[re] la sua divergenza di opinioni». 

La decisione dell'autorità competente resta quindi autonoma e svincolata da pareri di segno 

opposto dell'autorità di risoluzione.  

La discrezionalità riconosciuta dal Consiglio all'autorità competente appare in linea 

con le modifiche apportate rispetto alla proposta della Commissione anche in relazione agli 

obiettivi perseguiti dal regolamento. Il Consiglio ha infatti provveduto a limitare le finalità del 

regolamento alla prevenzione del rischio sistemico, dello stress finanziario o del fallimento di 

«enti creditizi grandi, complessi e interconnessi, prevenendo il rischio eccessivo derivante da 

attività di negoziazione all'interno degli enti creditizi e riducendo l'interconnessione nel 

settore finanziario», riservando così alla Direttiva 2014/59/UE il compito di agevolare la 

risolvibilità delle banche. 

Dunque, il fatto che l'autorità di risoluzione non abbia ritenuto di ricorrere a una 

misura di separazione non esclude che la stessa possa invece essere ritenuta essenziale 

dall'autorità competente ai fini del conseguimento di obiettivi distinti da quelli perseguiti 

dall'autorità di risoluzione. Il Consiglio ha, cioè, in sostanza, recepito il suggerimento della 

BCE, cogliendo altresì l'occasione per eliminare possibili sovrapposizioni che avrebbero di 

fatto reso inutile il potere di separazione dell'autorità competente già attribuito all’autorità di 

risoluzione in virtù di un framework normativo già approvato ed efficace  in materia di 

risoluzione delle crisi. 

Alla luce di un’interpretazione sistematica che tenga conto, appunto, del sistema 

normativo che integra l’Unione Bancaria europea, anche la norma, condivisa da entrambe le 

proposte di regolamento, secondo cui, all’interno di un gruppo di cui sia parte un ente 

creditizio di base, la controllante dell’ente creditizio di base dovrà garantire «nella misura 

necessaria»
253

 che l’ente creditizio di base sia in grado di «svolgere le sue attività in caso di 

insolvenza» dell’entità di negoziazione, dovrebbe essere letta alla luce della Direttiva 

2014/59/UE.  

Al Considerando n. 11 della suddetta Direttiva viene infatti rilevato che dal momento 

che «la crisi ha dimostrato che l’insolvenza di un’entità affiliata a un gruppo può influire 

rapidamente sulla solvibilità dell’intero gruppo e comportare quindi implicazioni sistemiche», 

«le autorità dovrebbero pertanto disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti di tali 

                                                      
253

 Art. 13 (Norme applicabili alle entità del gruppo), comma 3, della proposta del Consiglio e Art. 13 (Norme 

sulle entità del gruppo separate), comma 4, della proposta del Consiglio. 
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entità, al fine di impedire il contagio e produrre un regime di risoluzione coerente per il 

gruppo nel suo complesso, in quanto l’insolvenza di un’entità affiliata a un gruppo potrebbe 

incidere rapidamente sulla solvibilità dell’intero gruppo».  

Nonostante difetti qualsivoglia riferimento esplicito alla disciplina comunitaria in 

materia di risanamento e risoluzione, è agli strumenti di intervento precoce previsti dalla 

Direttiva 2014/59/UE che si ritine possa farsi riferimento per individuare lo strumento 

attraverso il quale l’impresa madre possa programmare il conseguimento del suddetto 

risultato prescritto.  

In conformità al richiamato Considerando n. 11, l’art. 7 della Direttiva 2014/59/UE 

prevede che gli Stati membri debbano provvedere «a che l’impresa madre nell’Unione prepari 

e presenti all’autorità di vigilanza su base consolidata un piano di risanamento di gruppo», 

precisando che per piano di risanamento di gruppo debba intendersi in «un piano di 

risanamento per l’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione» al cui interno 

siano individuate «le misure che potrebbe essere necessario attuare a livello dell’impresa 

madre nell’Unione e di ogni singola filiazione». Al comma 4, il medesimo art. 7 della 

Direttiva 2014/59/UE stabilisce altresì che «il piano di risanamento di gruppo debba mirare 

alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di un suo ente, qualora si trovino in una 

situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ristabilire la 

situazione finanziaria del gruppo o dell’ente in questione, tenendo altresì conto della 

situazione finanziaria delle altre entità del gruppo».  

Pertanto, l’impresa madre di un ente creditizio di base soggetto all’applicazione del 

regolamento tenuta a predisporre un piano di risanamento in conformità alla disciplina 

nazionale di recepimento della suddetta Direttiva, dovrebbe includere nello stesso, in 

conformità a quanto disposto da entrambe le proposte di regolamento, strumenti idonei a 

conseguire l’isolamento degli effetti derivanti dall’insolvenza dell’entità di negoziazione così 

da garantire che l’ente creditizio di base possa continuare a svolgere le proprie attività. Lo 

stesso dovrebbe altresì valere, in un contesto di crisi avanzata, anche in relazione al contenuto 

del piano di risoluzione di gruppo
254

 da predisporsi a cura dell’autorità di risoluzione 

competente, la cui applicazione è ammessa laddove non sussistano strumenti alternativi per 

evitare il dissesto del gruppo
255

. 

I piani di risanamento e di risoluzione di gruppo potrebbero, pertanto, essere 
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 Art. 12 (Piani di risoluzione di gruppo) della Direttiva 2014/59/UE. 
255

 Art. 32 (Condizioni per la risoluzione) della Direttiva 2014/59/UE. 
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individuati come ulteriori strumenti attraverso i quali poter conseguire la separazione 

giuridica, economica e operativa tra le due categorie di entità in un contesto di crisi e, quindi, 

diverso da quello della normale operatività dell’ente, nel quale gli altri strumenti di 

separazione espressamente previsti dalle proposte di regolamento si inseriscono. 
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CAPITOLO IV 

 

 

LE NUOVE REGOLE STRUTTURALI NEL CONTESTO DEI GRUPPI BANCARI ITALIANI 

 

 

 

1. Le regole strutturali europee nell’ordinamento italiano: introduzione 

 Come illustrato nel Capitolo II
256

, in Europa, l'introduzione, mediante l’approvazione 

del regolamento in oggetto, di misure strutturali funzionali alla prevenzione di rischi sistemici 

non rappresenterebbe una novità par taluni Paesi quali il Regno Unito, la Francia, il Belgio e 

la Germania che, recependo le raccomandazioni del Liikanen Report, hanno introdotto 

discipline nazionali di riforma strutturale del proprio sistema bancario. 

 Tanto nella proposta della Commissione, quanto in quella del Consiglio, in 

considerazione dello scenario normativo esistente, è stata disciplinata l’interazione tra leggi 

nazionali e regolamento (direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di atti di 

recepimento). In particolare, la Commissione, all’art. 21 della propria proposta, ha previsto 

che, su richiesta di uno Stato membro possa essere autorizzata una deroga agli obblighi di 

separazione in relazione a enti creditizi soggetti all’applicazione di norme nazionali idonee a 

produrre effetti analoghi a quelli derivanti dalle norme del regolamento. Ai fini della 

concessione della suddetta deroga, è necessario che l’autorità competente per la vigilanza 

degli enti interessati esprima parere positivo in merito e che le norme nazionali di rango 

primario siano state adottate prima del 29 gennaio 2014 (data di pubblicazione della proposta 

della Commissione).   

 Su tale disciplina si è espressa, negativamente, la BCE, secondo la quale la deroga non 

sarebbe «compatibile con l’obiettivo di creare parità di condizioni e potrebbe creare un 

precedente per future deroghe in altri ambiti della legislazione dell’Unione»
257

.  

 Alla luce di tali considerazioni il Consiglio ha escluso dalla propria proposta la 

possibilità di derogare alla disciplina regolamentare, sostituendo lo strumento della deroga 

con il potere, attribuito alla Commissione, di valutare l’equivalenza della disciplina nazionale 

a quella regolamentare, e di consentire, di conseguenza, di non applicare il regolamento nella 

misura in cui il diritto nazionale consenta di conseguire i medesimi obiettivi del regolamento 
                                                      
256

 Cfr. Capitolo II, Paragrafo 1. 
257

 Parere della Banca Centrale Europea del 19 novembre 2014 su una proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE, 6. 
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e presenti taluni requisiti minimi espressamente individuati
258

.  

 In Italia, nell’ambito degli interventi riformatori degli anni successivi all’esplosione 

della crisi, non è stata ritenuta urgente, contrariamente a quanto accaduto nei suddetti Paesi 

limitrofi, l’introduzione di misure strutturali in conformità a quanto suggerito dal Liikanen 

Report.  

 Secondo l’impostazione della Commissione, l’assenza in Italia di una legislazione 

nazionale idonea a conseguire effetti analoghi a quelli del regolamento, precluderebbe ogni 

deroga a quest’ultimo, garantendone così la piena applicazione. La medesima circostanza 

sarebbe invece irrilevante, secondo l’impostazione del Consiglio, e, fatto salvo il giudizio di 

equivalenza da parte della Commissione, l’Italia potrebbe essere autorizzata a conseguire i 

medesimi obiettivi perseguiti dal regolamento mediante una normativa nazionale.  

 Si dubita, tuttavia, che il legislatore italiano intenda predisporre una propria disciplina 

nazionale a fronte di un iter legislativo in corso a livello comunitario; si consideri, infatti, che 

nel Regno Unito così come negli altri Paesi europei sopracitati, l’avvio dei progetti di riforma 

strutturale nazionali è sì avvenuto successivamente alla pubblicazione delle raccomandazioni 

del Liikanen Report, ma, comunque, prima della pubblicazione, da parte della Commissione, 

di una precisa proposta di regolamentazione.  

 Alla luce di quanto sopra, si procede, di seguito, a ripercorrere le principali regole 

strutturali proposte dal legislatore comunitario, contestualizzandole, da un punto di vista 

strettamente giuridico, nel sistema normativo italiano vigente. Come emerso dai capitoli che 

precedono, le proposte di regolamento si caratterizzano per essere ricche di rinvii ad altre 

fonti normative comunitarie, tra cui le direttive. L’analisi degli effetti del regolamento in 

ambito nazionale richiede pertanto di tenere conto anche della normativa nazionale di 

recepimento della disciplina comunitaria, ove non direttamente applicabile. 

 

 

 

2. Il divieto di attività di trading proprietario per l’ente creditizio di base italiano 

 Già in sede di analisi delle proposte secondo una prospettiva esclusivamente 

comunitaria, in particolare nell’ambito dell’attività di precisa identificazione della fattispecie 

di negoziazione per conto proprio, al fine di distinguerla dall’attività di market making e 
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 Art. 5 bis (Principi generali della separazione), comma 3, della proposta del Consiglio. 
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individuare, così, la ratio che anima la scelta di vietare ovvero obbligare a separare solo la 

prima e non anche la seconda attività, si è fatto ricorso a quanto espresso dalla Consob in sede 

di recepimento della MiFID
259

.  

 In particolare, l’Autorità amministrativa indipendente nazionale ha chiarito quale 

debba essere il criterio per distinguere l’attività di negoziazione per conto proprio quale 

servizio di investimento ai sensi della MiFID, come recepita nel TUF, e l’attività di 

negoziazione per conto proprio intesa come attività svolta dall’intermediario nel proprio 

esclusivo interesse economico: mentre nel primo caso l’intermediario mette a disposizione 

degli investitori il proprio portafoglio di negoziazione al fine di soddisfare le esigenze di 

investimento degli stessi, nella seconda ipotesi, l’intermediario acquista o vende valori 

mobiliari esclusivamente su iniziativa propria
260

. Come già osservato, la Consob ha rilevato 

come tale distinzione possa desumersi dalla lettura congiunta della definizione di 

negoziazione per conto proprio contenuta nella MiFID e dell’art. 2, lett. d) della MiFID che 

esclude dall’ambito applicativo della direttiva i soggetti che non prestano servizi di 

investimento «diversi dalla negoziazione per proprio conto a meno che siano market-maker o 

negozino per conto proprio in modo organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un 

mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, fornendo un sistema 

accessibile ai terzi al fine di avviare negoziazioni».  In sede di recepimento della MiFID il 

legislatore italiano ha definito la negoziazione per conto proprio ricomprendendovi anche 

l’attività di market making, specificando cioè che è tale «l’attività di acquisto e vendita di 

strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l’attività 

di market maker»
261

. Discostandosi dall’impostazione seguita dal legislatore comunitario, 

quello italiano ha ritenuto di attribuire rilevanza non solo al requisito dell’impegno da parte 

dell’intermediario di posizioni proprie, ma anche a quello della connessione di tale attività 

alle esigenze degli investitori
262

 in sede di definizione di negoziazione per conto proprio, 

rendendo così chiaro che la stessa non possa includere attività di investimento per finalità di 
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 Cfr. Capitolo III, Paragrafo 3. 
260

 Cfr. CONSOB, Scheda di approfondimento – I servizi e le attività di investimento. Alcune nozioni. 
261

 Art. 1 (Definizioni), comma 5 bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
262

 Cfr. TROIANO, Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini, in D’APICE (a cura di), L’attuazione 

della MiFID in Italia, Bologna, 2010, 222, ove l’Autore rileva che, difettando la precisazione secondo cui 

l’attività di negoziazione per conto proprio è indirizzata al soddisfacimento delle esigenze di terzi, anche 

l’«impiego del proprio patrimonio per mere esigenze di investimento, risulterebbe collocabile» nella definizione 

di «negoziazione per conto proprio». 
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profitto esclusivamente proprie dell’intermediario
263

, i.e. le attività riconducibili alla 

fattispecie di trading proprietario di ciascuna delle proposte di regolamento.  

 La definizione di negoziazione per conto proprio in sede di riforma strutturale dle 

sistema bancario, soprattutto nella forma proposta dal Consiglio, e quella di negoziazione per 

contro proprio del TUF risultano complementari. Infatti, la prima esclude dal proprio 

perimetro non solo le attività connesse con l’attività «effettiva» per conto del cliente, ma 

anche quelle connesse con l’attività «prevista» per conto dello stesso. Di contro, il fatto che 

l’art. 1, comma 5 bis, TUF si esprima in termini di attività svolte non “in esecuzione” ma «in 

relazione a ordini dei clienti» consente di ricondurre entro il perimetro della definizione ivi 

resa, le ipotesi in cui l’operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari non venga 

eseguita con il cliente ma in funzione delle esigenze di quest'ultimo
264

, quindi, secondo le 

parole del Consiglio, in funzione dell’attività «prevista» per conto del cliente.  

 In quanto complementari, non sembrerebbero sussistere rischi di sovrapposizione tra 

le due fattispecie astratte. Appare cioè chiaro quali attività potranno essere validamente svolte 

dall’intermediario che raccoglie depositi (nell’impostazione del Consiglio, depositi al 

dettaglio) garantiti dal sistema di garanzia dei depositi
265

   (i.e. quelle qualificate come servizi 

di investimento ai sensi del TUF) e quali siano allo stesso precluse (i.e. le attività di 

proprietary trading come individuate dalle proposte di regolamento e, alla luce di quanto 

sopra evidenziato, chiaramente  escluse dal perimetro dei servizi di investimento 

nell’ordinamento italiano). 

 E’ stato già più volte evidenziato come la Commissione abbia ristretto la rilevanza 

delle attività di trading proprietario a quelle svolte «tramite l’utilizzo di desk, unità, divisioni 
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 Sul punto cfr. TROIANO, (nt. 262), 226; ANNUNZIATA, (nt. 172), 100, ove l’Autore sottolinea che la ragione 

per cui l’attività di negoziazione per conto proprio quale servizio di investimento rileva solo ove svolta in 

relazione a ordini di clienti «è ravvisabile nel fatto che la disciplina dei servizi di investimento è, tipicamente, 

focalizzata sul ruolo del soggetto come “intermediario”, ossia come soggetto che agisce per conto, o su ordine di, 

un cliente/investitore». 
264

 Sul punto cfr. Cfr. TROIANO, (nt. 262), 226. 
265

 In Italia il primo sistema generalizzato di garanzia dei depositi risale al 1987, quando venne istituito il Fondo 

interbancario di tutela dei depositi (FITD) in forma di consorzio volontario di banche volto ad assicurare 

protezione ai clienti delle banche consorziate. Fece seguito, nel 1997, l’istituzione del Fondo di garanzia dei 

depositanti del credito cooperativo che sostituì il Fondo centrale di garanzia creato dalle casse rurali e artigiane 

nel 1978 allo scopo di fornire alle casse in temporanea difficoltà i mezzi patrimoniali e finanziari atti a 

conseguire il ripristino della normalità. Oggi, i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati agli articoli 96, 

96-bis, 96-ter e 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, introdotti in sede di recepimento della Direttiva 1994/19/CE, e successivamente 

modificati a seguito del recepimento della direttiva 2009/14/CE e, da ultimo, della Direttiva 2014/49/UE.  In 

materia, cfr. SABBATELLI, La genesi «spontanea» della tutela dei depositi nell’ordinamento italiano, in Tutela 

del risparmio e garanzia dei depositi, Milano, 2012, 45 ss. 
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o singoli trader adibiti specificamente all’assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di 

profitti, incluso mediante piattaforme di negoziazione per conto proprio dedicate basate sul 

web». Anche in questa sede, si ribadisce che, sebbene volta a ridurre l’incertezza su cosa 

debba essere ricompreso nella definizione di proprietary trading ovvero costituisca altra 

attività, quale, in particolare, quella di market making
266

, la suddetta specificazione, lascia, 

tuttavia, spazio a condotte elusive che il Consiglio ha ritenuto di prevenire, eliminando dalla 

propria proposta ogni limitazione circa le modalità pratiche di svolgimento di proprietary 

trading. 

 Tali considerazioni consentono di introdurre, anche nel contesto del sistema normativo 

italiano, il tema dell’opportunità o meno di non ricomprendere nell’ambito di operatività 

dell’obbligo di separazione, anche l’attività di market making, a fronte della difficoltà, 

comunemente rilevata, di distinguerla da quella di proprietary trading (risolto dal Consiglio 

mediante l’introduzione di una serie di obblighi informativi volti a consentire l’assolvimento 

da parte dell’ente creditizio di base dell’onere di provare la funzionalità delle proprie attività 

al supporto agli scambi e, pertanto, ad esigenze della clientela di carattere generale, e non al 

proprio mero interesse economico). 

 Se la ratio sottesa alla riforma strutturale, sia nella forma proposta dalla Commissione 

sia in quella proposta dal Consiglio, è quella di salvaguardare l’attività svolta dalla banca 

nell’interesse dei clienti dagli effetti rovinosi di attività speculative condotte dalla medesima 

banca per mere finalità di profitto proprio, allora nel contesto normativo italiano risulta chiara 

la scelta di non imporre la separazione delle attività di market making. 

 All’interno del TUF, infatti, il market making viene espressamente ricompreso nella 

definizione di negoziazione per conto proprio, determinandone così la qualifica di servizio di 

investimento: seppur rischiosa in sé e a rischio di confusione con l’attività di proprietary 

trading, un’attività svolta al “servizio” degli investitori
267

 non potrebbe essere preclusa ad un 

ente creditizio di base.  

  Inoltre, in materia di market making si osserva come la relativa definizione nel 

contesto della riforma strutturale del sistema bancario risulti ben più ampia di quella resa dal 
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 Cfr. Considerando n. 16 della proposta della Commissione. 
267

 Cfr. DE MARI, SPADA, Intermediari e promotori finanziari, Bologna, 2005, 63, ove gli Autori ritengono che il 

market maker svolga un servizio «fornendo liquidità al mercato mediante l’impegno alla pubblicazione di 

proprie proposte di acquisto e/o vendita di titoli»; cfr. anche ANNUNZIATA, (nt. 172), 100, ove l’Autore rileva 

che l’attività di market making debba essere ricompresa nella definizione di negoziazione per conto proprio in 

virtù del «rilevante impatto che la stessa ha sul funzionamento e sulla liquidità dei mercati di strumenti 

finanziari». 
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legislatore nazionale sulla scorta di quanto previsto da quello comunitario nella MiFID.  

 Mentre nell’ambito della disciplina dei servizi e delle attività di investimento l’attività 

di market making risulta autonoma da qualsivoglia relazione con i clienti o con ordini 

provenienti dagli stessi ma connessa in generale alle esigenze di liquidità della collettività
268

, 

nel contesto delle regole strutturali l’impegno a «provvedere alla liquidità del mercato su base 

regolare e continuativa» viene mantenuto dal market maker «comunicando quotazioni di 

acquisto e di vendita con riferimento ad un determinato strumento finanziario»  oppure 

«nell'ambito della sua attività abituale, eseguendo gli ordini avviati da clienti o in seguito a 

richieste di negoziazione di clienti» oppure – nella forma proposta dal Consiglio - «in 

ragionevole previsione di potenziale attività per conto del cliente, nonché coprendo posizioni 

derivanti dall'esecuzione di tali compiti».  

 Tale discrepanza tra l’una e l’altra definizione, seppur idonea a generare taluni dubbi 

circa l’identificazione dell’attività svolta dal market maker, non dovrebbe, comunque, essere 

tale da generare difficoltà nell’applicazione delle nuove regole strutturali, giacché il fine delle 

stesse è vietare che l’ente creditizio di base possa svolgere attività di negoziazione che non 

hanno connessione alcuna con i clienti, sia essa determinata da specifici ordini, dalla mera 

previsione di ordini ovvero dal soddisfacimento di un interesse generale alla liquidità del 

mercato. 

 

 

 

3. Le attività di investimento relative a fondi di investimento alternativi italiani  

 Ai sensi della proposta della Commissione e del Consiglio, all’ente creditizio di base è 

fatto altresì fatto divieto di acquisire o detenere quote o azioni di un fondo di investimento 

alternativo (FIA), investire in strumenti derivati, certificati, indici o qualsiasi altro strumento 

finanziario il cui rendimento sia collegato ad azioni o quote di un FIA; acquisire o detenere 

quote o azioni di un'entità che svolge attività di negoziazione per conto proprio o che 

acquisisce quote o azioni di un FIA e, solo ai sensi di quanto proposto dal Consiglio, di 
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 Cfr. LUPI, Servizi e attività di investimento, negoziazione per conto proprio, market maker, gestione di 

portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, servizi accessori, in FRATINI, GASPARRI (a cura di), Il Testo Unico 

della Finanza, Milano, 2012, 52, ove l’Autore rileva che «l’operatività del market maker si configura non come 

servizio ma quale attività di investimento, nella misura in cui essa i svolge in assenza di clienti diretti, nei 

confronti della collettività degli operatori di mercati, non presupponendo un determinato rapporto contrattuale 

con specifici investitori». 
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assumere esposizioni, mediante la concessione di prestiti non interamente coperti da garanzia 

ovvero mediante emissione di garanzie, a favore di FIA
269

. Tali divieti sono, in realtà, 

sostanzialmente ristretti poiché gli stessi devono essere letti congiuntamente alle esenzioni 

specificamente previste dalle proposte regolamentari, come individuate nel Capito II cui si 

rinvia
270

.  

 Ai fini dell’applicazione dei suddetti divieti nell’ordinamento italiano è necessario fare 

riferimento al quadro normativo nazionale relativo agli organismi di investimento collettivo 

del risparmio (OICR), così come delineatosi a seguito del recepimento della Direttiva 

2011/61/CE in materia di fondi alternativi di investimento (di seguito, Direttiva FIA). Tale 

direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n. 44 del 4 marzo 2014, con il quale il legislatore 

nazionale è intervenuto sulle norme in materia di gestione collettiva del risparmio del TUF, 

modificandole. Alla modifica di tale fonti di rango primario ha fatto poi seguito il Decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze n. 30 del 5 marzo 2015, concernente la 

determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani (di seguito, D.M. 

30/2015) nonché il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia 

del 19 gennaio 2015  (di seguito, Regolamento OICR). 

 Come rilevato in sede di analisi dei divieti posti dalle proposte regolamentari, la 

disciplina proposta dal Consiglio, diversamente da quella proposta dalla Commissione,  si 

caratterizza per l’esenzione dai suddetti divieti per le attività di investimento relative a FIA 

che non ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale. Tale disposizione, 

nell’ordinamento italiano, si traduce, in sostanza, nel divieto di svolgere attività connesse a 

FIA che non siano FIA retail, altrimenti detti, FIA non riservati, poiché, salvo talune 

eccezioni, solo i FIA riservati possono ricorrere alla leva su base sostanziale e cioè possono 

operare con un livello di leva pari a 3
271

, mentre ai FIA retail siano essi chiusi e aperti si 

applica un limite di leva pari a 2
272

. 

Contrapposta alla categoria dei fondi retail è, quindi, quella dei fondi riservati, cui 

devono considerarsi riferiti i suddetti divieti nella misura in cui tali organismi di investimento 
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 Cfr. Art. 6 (Divieto di talune attività di negoziazione), comma 1, paragrafo (b), della proposta della 

Commissione e art. 6 (Obbligo di separazione della negoziazione per conto proprio da un ente creditizio di 

base), comma 1, paragrafo (b), della proposta del Consiglio. 
270

 Cfr. Capitolo II, paragrafo 6. 
271

 Ai sensi dell’art. 111 del Regolamento UE n. 231/2013, il ricorso alla leva è considerato sostanziale qualora 

sia superiore a 3 e cioè quando l’esposizione del fondo, calcolata secondo il metodo degli impegni (cfr. art. 8 

(Metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione del FIA) del medesimo regolamento), supera per più di 3 

volte il suo valore patrimoniale netto.   
272 

Cfr. Tit. V, Cap. 3, Sez. II, par. 5 del Regolamento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015.  
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collettivo del risparmio ricorrano alla leva finanziaria in misura sostanziale. Ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lett. m-quater, TUF, è un fondo italiano riservato «il FIA italiano la cui 

partecipazione è riservata a investitori professionali
273

 e alle categorie di investitori 

individuate dal regolamento di cui all’articolo 39» del TUF. In conformità a quest’ultima 

norma, che attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di determinare con 

regolamento, inter alia, «le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è 

possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati», l’art. 14 del D.M. n. 30/2015 

dispone che il regolamento del FIA italiano riservato possa prevedere la partecipazione anche 

di investitori non professionali, purché questi sottoscrivano o acquistino quote o azioni del 

FIA di importo complessivo non inferiore a Euro 500.000, non frazionabile. 

 Tali fondi si caratterizzano per l’assenza dei limiti in materia di investimenti previsti 

dalle disposizioni applicabili invece ai FIA retail chiusi e aperti. Anch’essi possono essere 

costituiti sia in forma chiusa sia in forma aperta, e proprio in quanto rivolti a investitori 

professionali che, in quanto tali, sono nelle condizioni di negoziare essi stessi direttamente 

con il gestore del fondo le condizioni contrattuali, i controlli di carattere amministrativo sono 

sostanzialmente ridotti, per cui il relativo regolamento non è soggetto all’approvazione da 

parte della Banca d’Italia
274

. 

 All’interno della categoria del FIA italiani riservati il ricorso alla leva finanziaria non 

è di norma soggetto a limitazioni ex ante. L’art. 6, comma 3, lett. c), n. 2, TUF, stabilisce che 

la Banca d'Italia, oltre alle «norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, 

limitatamente agli OICR diversi dai FIA riservati» possa altresì prevedere l’applicazione ai 

FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per 

assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario»
275

.  

 Con la Direttiva FIA al legislatore italiano erano state offerte tre diverse opzioni: i) 

non imporre alcun limite alla leva; ii) fissare ex‐ante i limiti di leva, differenziati per tipologia 

di fondo così da tener conto dei diversi profili di rischio ovvero iii) attribuire alla Banca 

d’Italia il potere di imporre più stringenti limiti di leva ex-post, nella misura in cui ciò appaia 

utile ai fini del contenimento del rischio sistemico.  

                                                      
273

 Per l’individuazione degli investitori professionali il D.M. n. 30/2015 rinvia all’art. 1, comma 1, lett. m-

undecies TUF e, quindi, al Regolamento  intermediari, Adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come 

da ultimo aggiornato con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016. 
274

 Art. 12 (FIA italiani riservati), comma 6, D.M. n. 30/2015. 
275

 Titolo V, Capitolo III, Sezione I, del Regolamento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015. 
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 Come osservato dalla Banca d’Italia
276

, la prima opzione dovrebbe considerarsi 

irragionevole dal momento che «proprio i fondi riservati si caratterizzano per profili di rischio 

più elevati» nonché in ragione del «contributo che, da soli o in aggregato, possono dare 

all’emersione di rischi di natura sistemica». La seconda opzione avrebbe potuto provocare 

«effetti depressivi del mercato» derivanti da un’eccessiva limitazione della leva, che «in 

assenza di armonizzazione a livello internazionale» avrebbe potuto favorire «lo spostamento 

all’estero degli operatori del settore»; oltretutto, sarebbe risultato difficile individuare «limiti 

puntuali». Pertanto, è apparsa preferibile quella, trasfusa nell’art. 6 TUF sopra richiamato, per 

cui spetta alla Banca d’Italia valutare l’opportunità di introdurre, ex-post, restrizioni o 

meno
277

, ferma restando comunque la possibilità di prevedere limitazioni ex-ante in relazione 

a specifiche categorie di fondi
278

: ad esempio, per i fondi che investono in crediti la Banca 

d’Italia ha infatti stabilito che «la leva finanziaria non può superare il limite di 1,5»; pertanto, 

escluso così il ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale, gli enti creditizi di base 

potranno considerarsi liberi di compiere operazioni con FIA italiani riservati che investono in 

crediti.  

 Dunque, fuori dai casi di restrizioni ex-ante come quella appena individuata, i divieti 

previsti dalla proposta di regolamento del Consiglio in materia di operazioni con FIA, non 

potranno considerarsi efficaci in relazione a quei FIA italiani riservati in relazione ai quali la 

Banca d’Italia abbia previsto, ex-post, a seguito di specifiche valutazioni, limitazioni tali per 

cui il fondo non possa ricorrere alla leva finanziaria su base sostanziale.  

 Dunque, alla luce della disciplina italiana, il divieto previsto dal Consiglio si traduce, 

nel contesto dei fondi italiani, nel divieto per l’ente creditizio di base di svolgere attività di 

investimento in relazione a FIA italiani riservati che utilizzano la leva finanziaria su base 

sostanziale. Il fatto che l'ente creditizio di base rientri nella categoria degli investitori 

professionali (cioè di soggetti cui è riservato l'investimento in suddetti fondi) non vale quindi 

a legittimare investimenti rischiosi quando, all’assenza di limitazioni in relazione alla politica 

degli investimenti sia abbinato l’utilizzo considerevole della leva finanziaria, rilevante in 

termini di rischiosità sistemica. 

 A tal proposito, si rileva altresì che, nell’ambito della disciplina nazionale in materia 
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 BANCA D’ITALIA, Recepimento della Direttiva AIFM. Relazione d’impatto, giugno 2014. 
277 

Cfr.
 
BANCA D’ITALIA, Recepimento della Direttiva AIFM. Relazione d’impatto, giugno 2014, ove si rileva che 

anche la previsione di restrizioni ex-post in materia di leva finanziaria «non è esente da rischi, il principale 

essendo quello della non tempestività dell’azione».  
278

 Cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione VI, del Regolamento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015. 
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di fondi, alla Banca d’Italia è demandata un’attività di vigilanza sulle società di gestione del 

risparmio (SGR) finalizzata, inter alia, alla prevenzione di rischi sistemici. Infatti, il 

Regolamento OICR, stabilisce che nel valutare «il programma di attività e la struttura 

organizzativa in un’ottica di sana e prudente gestione della SGR» la Banca d’Italia, «nel caso 

di fondi che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale», oltre a dover porre particolare 

attenzione, inter alia, «alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio e 

del complesso delle misure e dei presidi organizzativi», la stessa deve anche tener conto «del 

potenziale impatto della leva sulla stabilità finanziaria».  

 Inoltre, tanto ai sensi della proposta della Commissione quanto ai sensi di quella del 

Consiglio, l’ente creditizio di base è libero di svolgere attività di investimento in FIA di tipo 

chiuso che non ricorrono alla leva finanziaria.  

 Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 30/2015 «sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il 

cui patrimonio è investito […] nei beni previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere d), e), e f) 

[i.e., rispettivamente, beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da 

contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni 

in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri; crediti e titoli 

rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell’OICR; altri 

beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una 

periodicità almeno semestrale] ovvero nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, [i.e. 

strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato] diversi dalle quote o dalle 

azioni di OICR aperti, in misura superiore al 20 per cento». Dunque, purché non facciano 

ricorso alla leva finanziaria, tali fondi potranno costituire oggetto di investimento da parte di 

enti creditizi di base, così come, si ritiene, anche i FIA italiani immobiliari che, ex art. 12 del 

D.M. n. 30/2015, «sono istituiti in forma chiusa».  

 Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 30/2015 sono, invece, FIA italiani aperti quelli il cui 

patrimonio sia investito in strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, in 

strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato (in misura non superiore al 20 

per cento, e in depositi bancari di denaro. Con tali fondi gli enti creditizi di base non potranno 

compiere operazioni, solo ove si connotino per il ricorso alla leva finanziaria in misura 

sostanziale. 

 Per quanto riguarda le ulteriori esenzioni volte a salvaguardare il contributo dell’ente 

creditizio al finanziamento dell’economia reale, non si rende necessaria un’attività di raccordo 
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con la normativa nazionale quale quella sopra svolta, dal momento che le categorie di fondi 

cui le stesse si riferiscono sono disciplinate da regolamenti europei direttamente efficaci 

nell’ordinamento nazionale, senza offrire margini di discrezionalità ai legislatori nazionali 

circa la loro applicazione. 

 In virtù della neutralità della Direttiva FIA in relazione alla forma organizzativa degli 

OICR, si ritiene che, ai fini dell’applicazione dei divieti e delle rispettive esenzioni nel 

contesto dei FIA italiani, rilievo alcuno abbia la forma degli stessi. Come noto, infatti, gli 

OICR possono altresì distinguersi a seconda della struttura che li caratterizza: contrattuale 

ovvero societaria
279

, o meglio, per non rischiare così di negare la natura contrattuale della 

società, contrattuale e statutaria. 

 

 

 

4. Direzione e coordinamento e principio di separazione giuridica, economica e 

operativa 

 Come sopra rappresentato, la proposta di regolamento del Consiglio consente che le 

attività vietate all’ente creditizio di base, se questo è parte di un gruppo, possano essere svolte 

da altra entità del gruppo; alla medesima entità potranno poi essere trasferite le ulteriori 

attività di negoziazione qualora integrino, di fatto, fattispecie di proprietary trading ovvero 

presentino un elevato grado di rischiosità. La medesima impostazione caratterizza la proposta 

della Commissione seppur limitatamente in relazione alle attività di negoziazione rischiose 

diverse dalle attività di trading proprietario e di investimento in relazione a FIA (vietate 

all’intero gruppo di cui l’ente creditizio di base sia parte). 

 In virtù di tale impostazione, in entrambe le proposte di regolamento viene sancito il 

principio per cui l’entità di negoziazione e l’ente creditizio di base debbano essere 

giuridicamente, economicamente e operativamente separati: all'interno del medesimo gruppo 

societario la trading entity e l'ente creditizio di base sono cioè tenuti ad operare ciascuna 

nell'ambito della propria area di attività, nel rispetto di  barriere che si presentano più o meno 
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 In Italia, fino al recepimento della Direttiva FIA, tale distinzione si traduceva, a sua volta, nella distinzione tra 

fondi comuni di investimento e SICAV (società di investimento a capitale variabile). Con D.lgs. 4 marzo 2014, 

n. 44, alla SICAV è stata affiancata la SICAF (società di investimento a capitale fisso). Si rinvia sull’argomento 

a: ANNUNZIATA, (nt. 172), 224 ss.; CARRIERE, La riformulazione della riserva di attività alla gestione collettiva 

del risparmio e le Sicaf: luci e ombre, in Riv. soc., 2014, 2, 449 ss. 
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rigide, a seconda che si guardi alla proposta della Commissione, ovvero a quella del 

Consiglio.  

Dall'analisi condotta nel Capitolo che precede è emerso come la proposta della 

Commissione si caratterizzi per la predisposizione di presidi di separazione ben più incisivi 

rispetto a quelli proposti dal Consiglio, intervenendo sulla struttura proprietaria del gruppo. 

La Commissione, infatti, introduce il divieto, rivolto all’ente creditizio di base, di detenere 

«strumenti di capitale o diritti di voto di un’entità dedicata alla negoziazione»: escludendo un 

rapporto diretto tra le due entità, facendo salva, però, l'ipotesi in cui sia la trading entity a 

partecipare al capitale dell'ente creditizio di base, la Commissione ha inteso così fare in modo 

che quest'ultimo sia tenuto indenne dalle eventuali perdite dell'entità di negoziazione che, per 

il tipo di attività dalla stessa svolte, è più esposta a ipotesi di depauperamento del patrimonio.  

Diversamente, il Consiglio riconosce al gruppo facoltà di scelta circa la «struttura 

societaria opportuna», facendo però salva la facoltà dell’autorità competente di imporre talune 

modifiche ove queste risultino necessarie al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal 

regolamento. Al Considerando n. 29 il Consiglio prevede, infatti, che «dopo la separazione 

dell'entità di negoziazione dall’ente creditizio di base, un ente creditizio di base o un’entità di 

negoziazione dovrebbe ancora poter essere un’impresa madre dell’entità di negoziazione o 

dell’ente creditizio di base». 

Come appena sopra anticipato, indipendentemente dall'approccio più o meno rigido in 

materia di struttura proprietaria, entrambe le proposte dettano un comune standard di 

organizzazione, stabilendo che l’entità di negoziazione e l’ente creditizio di base debbano 

essere separati «giuridicamente, economicamente e operativamente».  

 Ciò che traspare dall'introduzione di tale generale principio di separazione è che la 

mera attribuzione delle varie categorie di attività a entità giuridiche diverse non costituisce per 

il legislatore comunitario un presidio di per sé sufficiente. Come appena sopra ricordato, la 

Commissione ha chiaramente manifestato di essere cosciente delle carenze proprie di tale 

approccio, non solo optando per l'assoluto divieto di proprietary trading, ma anche 

introducendo limiti in relazione ai legami di natura partecipativa tra l'ente creditizio di base e 

l'ente dedicato alle attività di negoziazione consentite. Il Consiglio sembrerebbe, invece, aver 

optato per un approccio più soft affidando, pertanto, l'efficacia della propria impostazione 

all'introduzione di un generico principio di separazione giuridica, economica e operativa che 

spetterà, quindi, all'interprete riempire di significato. A tal fine occorre in primo luogo 
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definire il contesto - quello del gruppo bancario - all'interno del quale detto standard dovrà 

trovare applicazione.    

Comune a entrambe le proposte è la definizione di  gruppo, ai sensi della quale lo 

stesso è costituito da «un’impresa madre e le sue filiazioni»
280

; per la definizione 

rispettivamente di impresa madre e filiazione i testi rinviano, invece, alla Direttiva 

2013/34/UE
281

. Una volta inquadrata la fattispecie di interesse a livello comunitario, occorre 

poi restringere il campo di indagine al contesto nazionale, per comprendere le implicazioni 

del suddetto principio di separazione anche alla luce della disciplina italiana in materia di 

gruppo bancario.  

Prima della riforma del diritto societario del 2003, solo nella legislazione speciale era 

stata introdotta una nozione di gruppo, specificatamente riferita alle imprese che operano nel 

settore bancario ed assicurativo. Con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, “Riforma organica della 

disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 

2001, n. 366”, il Codice Civile ha conosciuto il fenomeno dei gruppi di società (artt. 2497-

2497 septies c.c.) e l’ha disciplinato senza fornirne, però, alcuna definizione e privilegiando, 

piuttosto, il profilo della responsabilità da abuso di direzione e coordinamento. Veniva così 

stabilità espressamente la legittimità dell’attività di direzione e coordinamento
282

 e sancito il 

principio dei vantaggi compensativi
283

, che ne costituisce il fulcro. 

Nell’ambito della normativa bancaria nazionale il gruppo bancario è, come noto, 

disciplinato dagli artt. 60 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, di seguito, TUB)
284

 ove alla capogruppo vengono riconosciuti poteri 

di direzione e coordinamento.  

Come si evince dagli artt. 60 e 61 TUB, la fattispecie del gruppo bancario si fonda 

                                                      
280

 Art. 5 (Definizioni), n. 2, della proposta della Commissione e della proposta del Consiglio. 
281

 Art. 2 (Definizioni), nn. 9 e 10, Direttiva 2013/34/UE. 
282

 Cfr. SBISÀ, Sui poteri della capogruppo nell’attività di direzione e coordinamento, in Contr. impr., 2011, 

369, il quale afferma: «Se ciò che è sanzionato è la direzione unitaria esercitata in violazione dei principi di 

corretta gestione, ne discende che di per sé, quando avvenga nel rispetto dei principi di corretta gestione, 

l’ordinamento - come conferma la Relazione al decreto legislativo - considera del tutto naturale e fisiologica la 

direzione unitaria del gruppo da parte di chi è in condizioni di farlo, tant’è che si presume, salvo prova contraria, 

che tale attività sia in concreto esercitata dalla holding (art. 2497 sexies, c.c.)». 
283

 Cfr., ex multis, MONTALENTI, Conflitto d'interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, in 

Giur. Comm., 1995, I, 724 ss; MONTALENTI, Il conflitto d'interessi nella riforma del diritto societario, in Riv. 

Dir. Civ., 2004, 2, 252; ENRIQUES, Vaghezza e furore. Ancora sul conflitto d'interessi nei gruppi di società in 

vista dell'attuazione della delega per la riforma del diritto societario, in ASSOCIAZIONE D. PREITE, Verso un 

nuovo diritto societario, Bologna, 2002, 247 ss. 
284

 Negli artt. 60 e ss. del TUB è confluita la disciplina del gruppo bancario introdotta per la prima volta in Italia 

con legge 30 luglio 1990, n. 218 (nota come legge Amato) con la quale veniva delegata al governo, per finalità di 

vigilanza, l'emanazione di norme volte a disciplinare il fenomeno dei gruppi creditizi. 
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sulla presenza di una società capogruppo avente sede legale in Italia che esercita attività 

bancaria o finanziaria o finanziaria mista, alla quale fa capo il controllo delle società 

componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana 

o da un’altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata 

capogruppo. Per l'individuazione dei legami di controllo, l'art. 59 TUB rinvia all'art. 23 TUB, 

ai sensi del quale il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2 c.c. e in 

presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di 

esercitare l'attività di direzione e coordinamento. Al secondo comma del medesimo art. 23 

TUB, il legislatore ha inoltre individuato una serie di fattispecie in presenza delle quali è 

possibile presumere, salvo prova contraria, la sussistenza di un rapporto di controllo «nella 

forma dell'influenza dominante».  

Dunque, è la soggezione delle controllate all'attività di direzione e coordinamento 

della capogruppo a determinare l'esistenza del gruppo ovvero, secondo altro punto di vista, 

tale attività è «semplicemente un effetto naturale dell'esistenza del gruppo»
285

. Si osserva, a 

tal proposito, che ai sensi delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia, 

l'Autorità di Vigilanza potrebbe negare il riconoscimento del gruppo e quindi l’iscrizione 

nell’apposito albo «se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo […] 

all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento»
286

. 

 L'essenzialità del regolare svolgimento da parte della capogruppo delle proprie 

funzioni deriva dal ruolo assegnatole in materia di vigilanza consolidata
287

. Ai sensi dell’art. 

61, comma 4, TUB, infatti, «la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e 

coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle 

istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo»; dunque, 

l'attività di direzione e coordinamento all'interno di un gruppo bancario consiste nell'esercizio 

                                                      
285 

LEMME, Il diritto dei gruppi di società, Bologna, 2013, 117. 
286

 BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, 

Titolo I, Capitolo 4, Sezione III.  
287

 Cfr. PENNISI, Composizione – Capogruppo. Artt. 60 – 61. Commento di R. Pennisi, in COSTA (a cura di) 

Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e 

successive modificazioni. Tomo I –artt. 1 – 69, Torino, 2013, 691 ss., ove l'Autore osserva che «il legislatore 

considera che le attività ed i rischi delle singole società che compongono il gruppo non siano identificabili con 

precisione in una visione disaggregata: la vigilanza per essere efficace deve abbracciare il gruppo nel suo 

insieme». Pertanto, prosegue l’Autore, l’individuazione della figura della capogruppo «discende dalle esigenze 

di vigilanza per soddisfare le quali il gruppo bancario viene definito e regolamentato». Cfr. anche RISPOLI 

FARINA, Art. 61 Capogruppo, in PORZIO, BELLI, LOSAPPIO, RISPOLI FARINA, SANTORO (a cura di), Testo Unico 

Bancario. Commentario, Milano, 2010, 553; CAPPIELLO, OLIVIERO, Il gruppo bancario e la vigilanza su base 

consolidata, in GALANTI (a cura di) Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, Trattato di diritto 

dell’economia, Padova, 2008, V, 715 ss. 
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del potere di impartire direttive funzionali a preservare la stabilità del gruppo
288

, interesse sul 

quale è centrata l'intera disciplina del gruppo bancario
289

 ed al quale la stessa sarebbe 

esclusivamente indirizzata
290

. Irrilevante sarebbe, invece, il conseguimento del c.d. interesse 

sociale, inteso come «esecuzione del contratto sociale, che si esplica nel raggiungimento 

dell'oggetto sociale, nell'esercizio in comune di quell'attività economica allo scopo di 

dividerne gli utili»
291

. Dunque, l'interesse alla stabilità del gruppo bancario si identificherebbe 

con il mero interesse a fare in modo che nessuna delle società che ne sono parte diventi 

insolvente
292

. 

 Tuttavia, successivamente alla riforma del diritto societario sopra richiamata, è stato 

altresì osservato che il potere di direzione e coordinamento espressamente riconosciuto 

dall’art. 61, comma 4, TUB alla capogruppo non dovrebbe considerarsi «isolato», cioè non 

limitato alle funzioni di vigilanza, ma, piuttosto, «espressione di un ampio e continuativo 

potere di direzione e coordinamento che alla stessa compete in quanto capogruppo»
293

. 

L’esercizio di tale potere, infatti, «costituisce un processo unitario», per cui sarebbe 

«irrazionale distinguere tra disposizioni impartite in esecuzione di istruzioni di vigilanza e 

disposizioni indipendenti da tali istruzioni»
294

. 

                                                      
288

 Cfr. RISPOLI FARINA, (nt. 287), 555; PENNISI, (nt. 287), 694. Cfr. anche PADOA-SCHIOPPA, Il gruppo bancario 

nell’ordinamento creditizio, in AA. VV. , I gruppi di società. Atti del Convegno Internazionale di Studi, 

organizzato dalla Rivista delle Società, Venezia 18 novembre 1995, 5, ove l’Autore sottolinea come, 

indipendentemente dalla forma organizzativa,  «la specificità dell’impresa bancaria […] giustifica una vigilanza 

volta alla tutela della stabilità»; infatti, «l’attività bancaria è caratterizzata dalla simultanea presenza di passività 

liquide facilmente trasferibili, i depositi, e attività sostanzialmente non negoziabili il cui valore è difficilmente 

accertabile da osservatori esterni, i prestiti. La peculiarità di questa combinazione rende le banche vulnerabili a 

crisi improvvise, quando i depositanti temono per i loro depositi». 
289

 Cfr. ROVELLI, I gruppi bancari, Gestione e trasparenza, in Società, 1998, 906. 
290

 Sul punto, cfr. PORTALE, La corporate governance delle società bancarie, in Riv. Soc., fasc. 1, 2016, 48, ove 

l'Autore ribadisce come «la governance delle società bancarie sia intrisa di rilevanza pubblicistica». 
291

 BLANDINI, Direzione unitaria e responsabilità nei gruppi, Quaderni della Rivista di Diritto dell'Impresa, 

Napoli, 2000, 16. 
292

 Cfr. PENNISI, Attività di direzione e poteri della capogruppo nei gruppi bancari, Torino, 1997, 121 ss. 
293

 COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2012, 663 ss. ove l’Autore procede altresì alla ricostruzione del 

dibattito sviluppatosi in dottrina in relazione all’ampiezza del potere di direzione e coordinamento della 

capogruppo di un gruppo bancario (se limitato o meno alla sola materia della vigilanza), successivamente risolto 

dall’introduzione della disciplina dell’attività di direzione e coordinamento introdotta nel contesto della riforma 

del diritto societario del 2003. In dottrina hanno contribuito al dibattito, ex multis, BRESCIA MORRA, I controlli 

sull’impresa bancaria, in (BRESCIA MORRA, MORERA) L’impresa bancaria. L’organizzazione e il contratto, 

Napoli, 2006, 302 ss.; FERRO-LUZZI, MARCHETTI, La disciplina del gruppo creditizio, in Riv. soc., 1992, 786 ss.;  

JAEGER, Controllo e direzione nei gruppi bancari, in Banca impr. soc., 1990, 341 ss.; MINERVINI,  I poteri della 

capogruppo nei gruppo bancari plurifunzionali, in Banca borsa, 1992, I, 461 ss.; PENNISI, Attività di direzione e 

poteri della capogruppo nei gruppi bancari, Torino, 1997; CAMPOBASSO, Controllo societario e poteri della 

capogruppo nel gruppo e nei gruppi bancari, in I gruppi di società, Milano, 1996, 785. 
294

 COSTI, (nt. 293), 664; cfr. anche COSTI, Il Testo Unico Bancario, oggi, in AA. VV., Dal Testo Unico 

Bancario all'Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri. Atti del convegno tenutosi a Roma il 

16 settembre 2013, Banca d'Italia. Quaderni di Ricerca Giuridica, 2013, n. 75, 47, il quale dichiara che «il 
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Indipendentemente dal contrasto tra le due posizioni appena rilevato, ciò che appare 

chiaro è che, mentre l'art. 61 del TUB pone in capo alla capogruppo il dovere di impartire 

direttive alle controllate, in quanto necessarie per dare attuazione alle istruzioni dell'Autorità 

di Vigilanza finalizzate alla stabilità del gruppo
295

, l'esercizio di attività di direzione e 

coordinamento ai sensi della disciplina codicistica costituisce, invece, una facoltà tale per cui 

alla controllante si riconosce il potere (e non il dovere) di impartire direttive alle controllate 

funzionali al perseguimento di un comune interesse (quello di gruppo), purché lo stesso sia 

esercitato nel rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale e gli 

eventuali sacrifici sofferti dalle società destinatarie di tali direttive risultino compensati da 

vantaggi individuabili «alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e 

coordinamento ovvero integralmente eliminat[i] anche a seguito di operazioni a ciò dirette». 

Quanto appena osservato trova conferma nel fatto stesso che, come stabilisce l'art. 2497 sexies 

cc., la sussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 cc. e il dovere di consolidamento dei 

bilanci delle controllate siano fonti solo di presunzione relativa e non assoluta circa l'esercizio 

del potere di direzione e coordinamento: non è cioè detto che chi controlla eserciti anche un 

potere di eterodirezione. 

La predetta distinzione, a sua volta, potrebbe indurre a ritenere che, da un lato, ove la 

capogruppo adempia al dovere di impartire una direttiva ex art. 61 del TUB, la stessa possa 

prescindere da valutazioni di correttezza in materia di gestione societaria e imprenditoriale ex 

art. 2497, comma 1 c.c. limitandosi a perseguire la stabilità del gruppo e, che, dall'altro, 

l'esercizio di direzione e coordinamento secondo i canoni di correttezza previsti dal Codice 

Civile non possa considerarsi indipendente da valutazioni circa il necessario perseguimento di 

obiettivi di stabilità
296

.  

Tuttavia, sul punto la Banca d'Italia sembrerebbe aver fatto chiarezza stabilendo, 

                                                                                                                                                                      
dettato del Testo Unico del 1993 può essere reinterpretato alla luce del nuovo 2497, al quale, del resto, quel 

dettato ha fatto da battistrada». 
295

 COSTI, Le relazioni di potere nell'ambito dei gruppi bancari, in Giur. Comm., fasc. 6, 1995, 889, ove l'Autore, 

con riferimento alla disciplina del gruppo bancario all'interno del Testo Unico Bancario osserva che «l'interesse 

generale, di vigilanza, perseguito rende poi ragione della doverosità del comportamento della capogruppo; essa è 

tenuta ad emanare le disposizioni di attuazione delle istruzioni della Banca d'Italia , perché tali disposizioni sono 

strumentali all'attuazione di un interesse del quale la stessa non può disporre, un interesse del quale è 

formalmente titolare l'autorità di vigilanza, la stessa logica è rinvenibile nella parte della disposizione che 

codifica l'obbligo degli amministratori della controllata di fornire alla capogruppo le informazioni e la 

collaborazione necessarie "per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata"». 
296

 COSTI, La disciplina dei gruppi bancari, un Banca impr. soc., 1990, 341 ss., secondo cui il perseguimento 

dell’interesse alla stabilità del gruppo «costituisce uno dei criteri di legittimità dell’attività di direzione e 

coordinamento che la capogruppo è chiamata a svolgere». 
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seppur implicitamente, che l'esercizio di direzione e coordinamento all'interno di un gruppo 

bancario debba essere intesa in senso unitario, per cui le finalità di vigilanza devono 

coordinarsi con i principi di fonte codicistica; infatti, come stabilito nelle Disposizioni di 

vigilanza per le banche, come da ultimo aggiornate, «al fine di presidiare i rischi legali 

connessi alla responsabilità da direzione e coordinamento, le capogruppo adottano idonei 

accorgimenti affinché l'attività di direzione e coordinamento sia improntata ai principi di 

"corretta gestione societaria e imprenditoriale»
297

, 

Dunque, la capogruppo di un gruppo bancario esercita il potere eterodirezione anche ai 

sensi della disciplina civilistica in materia (i.e. artt. 2497 ss. cc.), rispetto alla quale il TUB 

non ha previsto deroga alcuna
298

; pertanto, qualora, nell’esercizio del proprio potere di 

direzione e coordinamento, la capogruppo violi il principio di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale, la stessa potrebbe essere chiamata a rispondere direttamente nei confronti 

«dei soci [delle controllate] per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della 

partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata 

all'integrità del patrimonio della società»
299

.  

 Una volta inquadrato il rapporto tra le norme del Testo Unico Bancario e quelle 

codicistiche in materia di direzione e coordinamento, si procede di seguito ad analizzare le 

implicazioni derivanti dall'introduzione delle regole di separazione proposte dal legislatore 

europeo nel contesto del gruppo bancario soggetto alla disciplina nazionale. 

 Appare, quindi, ragionevole domandarsi come, all'interno di un gruppo bancario, ove 

la pluralità delle entità dotate di autonoma soggettività giuridica partecipa ad un unitario 

progetto economico e imprenditoriale di gruppo, possa essere salvaguardata la separazione 

giuridica, economica e operativa tra entità di negoziazione e ente creditizio di base prescritta 

dalle proposte di regolamento ovvero, viceversa, se le nuove regole di separazione possano 

considerarsi compatibili o meno con l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. 

Come appena sopra illustrato, tale attività è volta, ai sensi della legislazione nazionale in 

                                                      
297

 BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte 

Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione III  
298

 Cfr. BANCA D’ITALIA, Riforma del diritto societario. Indicazioni di vigilanza per il sistema bancario, in 

Bollettino di Vigilanza, n. 3/2004, ove si chiarisce che la nuova disciplina societaria in materia di direzione e 

coordinamento si affianca a quella dettata del TUB.  
299

 CAPPIELLO, OLIVIERO, (nt. 287), 723, ove si sostiene che la disciplina di diritto comune in materia di 

direzione e coordinamento e quella dettata dal TUB debbano considerarsi complementari dal momento che 

mentre quest’ultimo «stabilisce la legittimità e la doverosità dell’attività di direzione e controllo finalizzata a 

dare attuazione alle istruzioni di vigilanza», il Codice Civile , invece, detta «le modalità con le quali la 

capogruppo debba in concreto interpretare il ruolo che è chiamata a svolgere», dettando «clausole generali che 

necessitano di essere riempite di contenuto in relazione al concreto contesto applicativo». 
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materia bancaria, alla salvaguardia della stabilità del gruppo e tale obiettivo risulta essere 

comune al legislatore comunitario in sede di riforma strutturale del sistema bancario europeo. 

Occorre, quindi, verificare se il regime di separazione da quest'ultimo prescritto sia tale da 

determinare l'illegittimità dell'attività di direzione e coordinamento civilisticamente intesa - 

cioè, indipendente da finalità di vigilanza - all'interno del gruppo bancario soggetto alla 

disciplina nazionale. 

 Quanto alla separazione giuridica, come già rilevato, questa deve ritenersi insita nel 

fatto stesso che le due entità siano ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica. Il 

principio di separazione giuridica, così interpretato, non sembra quindi costituire una novità 

rispetto alla fattispecie del gruppo e appare del tutto coerente con la disciplina in materia di 

direzione e coordinamento. Come rilevato nel Capitolo III, salvo quanto proposto dalla 

Commissione in relazione ai legami di natura partecipativa tra ente creditizio di base e entità 

di negoziazione, risulta difficile individuare altri sintomi di separazione giuridica che siano 

compatibili con la fattispecie del gruppo. Meno lineare appare, invece, l'interazione tra tale 

fattispecie e i principi di separazione economica ed operativa proposti. 

 Infatti, sulla base della proposta del Consiglio, all’interno di un gruppo bancario di cui 

siano parte sia l'ente creditizio di base sia l'entità di negoziazione, tanto l'attività bancaria 

tradizionale, svolta dal primo, quanto l'attività di trading proprietario e di investimento in 

relazione a FIA italiani riservati che utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale, svolta 

dalla seconda, dovrebbero considerarsi ricomprese nell’unitario progetto economico 

perseguito dalle società del gruppo.  

La presenza di un'entità di negoziazione all'interno di un gruppo bancario implica, 

cioè, che anche l’esercizio di attività rischiose ma potenzialmente redditizie da parte di tale 

entità sia ritenuta funzionale al conseguimento dell’interesse unitario di gruppo, cui quindi la 

stessa contribuisce unitamente alle altre entità e, in particolare, all'entità preposta all'esercizio 

di attività bancaria tradizionale. Alla coesistenza delle due entità all’interno del medesimo 

gruppo corrisponde, cioè, l'unitarietà dell'obiettivo/interesse cui le stesse tendono, a sua volta 

riconducibile ad un progetto economico/imprenditoriale unico che giustifica l'esistenza stessa 

del gruppo
300

. 

 Indipendentemente dalla circostanza per cui sieda al vertice del gruppo l’ente 

creditizio di base ovvero l'entità di negoziazione, ovvero, ancora, altra entità, il fatto che 
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ciascuna di tali entità sia destinataria oppure, a seconda del caso, fautrice di direttive volte al 

conseguimento di un interesse di gruppo, implica di per sé, un collegamento di natura 

operativa ed economica tra le due entità.  

Alla luce di tali considerazioni, si procede di seguito a verificare quale sia il livello di 

separazione operativa ed economica tra le due entità prescritto dal legislatore comunitario, al 

fine di verificare se lo stesso risulti tale da pregiudicare o meno il perseguimento ed il 

conseguimento di un interesse economico-imprenditoriale comune al quale, nell'ordinamento 

nazionale, l'attività di direzione e coordinamento tende. Ciò che risulta immediatamente 

chiaro dall'analisi delle regole funzionali all'attuazione del proclamato principio di 

separazione è che le stesse rappresentano, certamente, un limite all'esercizio 

dell'eterodirezione ulteriore rispetto a quello derivante dal principio dei vantaggi compensativi 

di cui all'art. 2497 c.c., ma non per questo tale da escluderne completamente l'efficacia e la 

rilevanza. 

È al principio di separazione operativa che può ricondursi il divieto, posto tanto dalla 

Commissione quanto dal Consiglio, di condivisione tra entità di negoziazione e ente creditizio 

di base della maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione e degli amministratori 

con funzioni esecutive, salvo il caso in cui si tratti del risk management officer.  

Obiettivo del legislatore comunitario è, cioè, quello di salvaguardare l’autonomia dei 

processi decisionali in materia gestoria delle due entità. Il divieto assoluto di condividere 

anche solo un membro dei rispettivi organi amministrativi avrebbe impedito osmosi 

informative e forme di coordinamento utili alla realizzazione dell'unitario progetto 

economico-imprenditoriale perseguito. Si consideri, tra l'altro, che proprio la presenza dei 

medesimi soggetti negli organi amministrativi delle diverse entità del gruppo consentirebbe di 

«soddisfare l'esigenza di circolazione di informazioni e orientamenti […] che è alla base del 

funzionamento del gruppo bancario e della vigilanza consolidata»
301

. 

 Costituisce un presidio più incisivo sul lato della separazione, ma evidentemente un 

freno sul piano dell'attuazione della direzione unitaria, il divieto di attribuire funzioni 

esecutive al medesimo soggetto nell'uno e nell'altro ente.  

Tuttavia, potrebbe trattarsi di limitazioni solo formali e non sostanziali, se si considera 

che alla libertà riconosciuta dalla proposta del Consiglio in materia di struttura partecipativa 

possa conseguire che la maggioranza dei membri dei rispettivi consigli di amministrazione e i 
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titolari di funzioni esecutive siano espressione del medesimo titolare - diretto o indiretto - di 

partecipazioni nell'una e nell'altra entità, come di norma accade all'interno di un gruppo. 

 Non viene invece considerata lesiva dell’autonomia delle entità che compongono il 

gruppo e, in particolare, dell’ente creditizio di base e dell’entità di negoziazione, la 

condivisione dei soggetti preposti a funzioni di risk management.   

 Come precedentemente illustrato, la preannunciata riforma del sistema bancario 

europeo, sostanzialmente basata su un principio di segregazione delle attività pericolose e di 

salvaguardia dell’attività bancaria tradizionale, è stata pensata come direttamente funzionale 

alla prevenzione dei c.d. rischi sistemici. Al fine di evitare l’innescarsi del noto “effetto 

domino” si rende necessario ridurre il più possibile le interconnessioni tra l’attività bancaria al 

servizio del risparmiatori e delle imprese e quella di carattere meramente speculativo. Questo 

approccio, detto di “ring fencing”,  non appare in contrasto con l’opportuna condivisione delle 

funzioni di gestione del rischio tra l’una e l’atra entità. 

Infatti, posto che, come sopra rilevato, all’interno di un gruppo risulta di per sé 

impossibile raggiungere il massimo livello di isolamento delle attività pericolose, poiché tale 

separazione sarebbe incompatibile con l’essenza stessa della struttura e della natura del 

gruppo, e, quindi, non potendosi azzerare completamente il rischio di contagio, appare utile 

un’attività coordinata e organizzata di gestione del rischio che tenga conto delle 

interconnessioni derivanti da profili attinenti agli asseti proprietari, alla governace e ai flussi 

finanziari tra l’una e l’altra entità del gruppo. Dunque, in un contesto normativo dominato dal 

principio della separazione, una funzione di risk managament unitaria risulta utile allo scopo 

perseguito dalle regole di separazione medesime. Appare chiara la scelta di compromesso del 

legislatore comunitario, del tutto cosciente della necessaria flessibilità da attribuire al 

principio di separazione nel contesto del gruppo bancario.  

 Sul punto occorre richiamare quanto prescritto dalla Banca d'Italia
302

, la quale pone in 

capo alla capogruppo il dovere di stabilire e definire «procedure che garantiscano, a livello 

accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del gruppo a livello 

consolidato. In particolare, vi deve essere un’anagrafe unica, o più anagrafi che siano 

facilmente raccordabili, presso le diverse società del gruppo in modo da consentire l’univoca 

identificazione, da parte delle diverse entità, dei singoli clienti e controparti, dei gruppi di 

clienti connessi e dei soggetti collegati e rilevare correttamente, a livello consolidato, la loro 
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esposizione complessiva ai diversi rischi».  

Emerge, quindi, un chiaro allineamento tra gli obiettivi di stabilità dell'Autorità di 

Vigilanza nazionale e quelli del legislatore comunitario. Infatti, in materia di risk 

management, nella disciplina comunitaria proposta il principio di accentramento prevale su 

quello di separazione e ciò risulta in linea con quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza, la 

quale prescrive anche la definizione di «sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni 

di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti 

componenti il gruppo»
303

. Quest'ultimo aspetto è strettamente legato all'ulteriore principio di 

separazione previsto sia dalla Commissione sia dal Consiglio, vale a dire quello di 

separazione economica tra l'ente creditizio di base e l'entità di negoziazione.  

E', infatti, tipica di ogni impresa - bancaria e non - che operi attraverso una struttura di 

gruppo la presenza di interconnessioni non solo di natura proprietaria e/o di governance ma 

anche di natura finanziaria e ciò appare chiaro al Consiglio e alla Commissione che, 

probabilmente nell'intento di attribuire concretezza al generale principio di separazione, 

hanno previsto, come illustrato nel Capitolo III
304

, quale limite alle esposizioni dell’ente 

creditizio di base nei confronti dell’entità di negoziazione, una soglia pari al 25% del capitale 

ammissibile dell’ente creditizio di base. Non viene invece limitata l'esposizione dell'entità di 

negoziazione nei confronti dell'ente creditizio di base; ma ciò risulta coerente con la ratio 

sottesa alla riforma del sistema bancario europeo.  

Infatti, come noto, la regolamentazione delle grandi esposizioni ha lo scopo generale 

di preservare la solvibilità delle banche, limitando la perdita che le stesse potrebbero subire in 

caso di fallimento della rispettiva controparte. Ciò posto, è chiaro come la preoccupazione del 

legislatore europeo sia quella di ridurre le possibilità di contagio da parte dell'entità di 

negoziazione all'interno della quale si intendono segregare le conseguenze delle attività 

rischiose dalla medesima svolte.  

Ci si domanda se, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove regole strutturali, un 

sistema di gestione accentrata della tesoreria all'interno di un gruppo bancario possa ritenersi 

coerente con i principi di separazione previsti, tra cui, in particolare, quello di separazione 

economica rispetto al quale, come appena rilevato, i limiti in materia esposizioni infragruppo 

sono strumentali. Dovrebbe inoltre valutarsi se l'alternativa che l'Autorità di vigilanza 

                                                      
303

 BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, 

Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V.  
304

 Cfr. Capitolo III, Paragrafo 4. 

Tesi di dottorato "La riforma strutturale del sistema bancario europeo"
di PEDE GRETA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



119 

 

 

 

nazionale pone
305

 tra un sistema di gestione del rischio di liquidità di gruppo accentrato o 

diffuso tra le varie componenti del gruppo «con un coordinamento a livello di capogruppo» 

possa ritenersi ancora valida, oppure debba considerarsi compatibile con le nuove regole solo 

la seconda delle due alternative. 

Sul punto appare utile richiamare quanto previsto dalle proposte regolamentari in 

materia di risk management, nella parte in cui non si prevede alcun divieto di sovrapposizione 

di cariche tra ente creditizio di base e entità di negoziazione. Un sistema accentrato di 

gestione del rischio di liquidità appare del tutto coerente con l'obiettivo di prevenzione di 

rischi sistemici. Sulla base del medesimo ragionamento, una gestione accentrata della 

tesoreria all'interno del gruppo agevolerebbe le funzioni di controllo e, pertanto, invece di 

rappresentare un ostacolo alla separazione economica potrebbe costituirne addirittura un 

mezzo di attuazione.  

Sempre in relazione al principio di separazione economica, si rileva, altresì, che 

entrambe le proposte regolamentari prescrivono che per, l’ente creditizio di base, tutti i 

contratti e le altre operazioni conclusi con l’entità di negoziazione debbano risultare 

«altrettanto favorevoli dei contratti e delle operazioni comparabili con o riguardanti entità» 

non appartenenti al medesimo gruppo. Tale disposizione introduce, si ritiene, una deroga al 

principio dei vantaggi compensativi di cui all'art. 2497 c.c. e che, come noto, costituisce il 

fulcro della disciplina civilistica dei gruppi: infatti, l'applicazione della stessa implicherebbe 

che in nessun caso all'ente creditizio di base possano essere imposte condizioni sfavorevoli 

nell'ambito di un rapporto contrattuale con l'entità di negoziazione, non rilevando a tal fine il 

fatto che, secondo valutazioni prognostiche, i conseguenti danni risultino «mancant[i] alla 

luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente 

eliminat[i] anche a seguito di operazioni a ciò dirette». Ogni relazione contrattuale con l'entità 

di negoziazione potrà, quindi, essere legittimamente approvata dall'organo di gestione 

dell'ente creditizio di base solo ove la stessa risulti a condizioni di mercato.  

Le regole poste dal legislatore europeo a salvaguardia delle condizioni economiche 

dell’ente creditizio di base orientano, quindi, gli obiettivi di separazione che l’organo di 

amministrazione dell’ente creditizio di base, dell’entità di negoziazione e delle relative 

imprese madri hanno il «dovere» - ai sensi della proposta della Commissione - ovvero - nei 

termini prescelti dal Consiglio - «la responsabilità», «di supportare».  
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Tali doveri si sommano, quindi, a quelli  in tema di controlli interni posti in capo alla 

capogruppo dalle disposizioni di vigilanza funzionali della Banca d’Italia che ha recepito le 

raccomandazioni di Basilea 3 «volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock 

derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a 

migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l'informativa 

delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria»
306

. Ai sensi di tali 

disposizioni, infatti, la capogruppo, nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento, è 

chiamata a dotare «il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo 

controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale 

delle singole componenti»
307

. Si ritiene che, per effetto dell’applicazione delle regole 

strutturali, le suddette attività di controllo e vigilanza interna potrebbero dover riguardare 

anche la verifica circa il perseguimento, da parte dell’organo di amministrazione dell’entità di 

negoziazione, dell’ente creditizio di base e delle relative imprese madri se esistenti, dei 

suddetti obiettivi di separazione, in quanto funzionali, anch'essi, alla stabilità del gruppo. 

Lo scopo del legislatore comunitario risulta coerente con quello del legislatore 

nazionale del 1990
308

 e dell'Autorità di Vigilanza nazionale (garantire la stabilità del gruppo 

bancario), ma opposti risultano i mezzi considerati utili al conseguimento dello stesso: la 

separazione, per il primo, e la direzione unitaria, per i secondi.  A ciò, si aggiunga che, come 

sopra illustrato, l'idea stessa di separazione, soprattutto a livello operativo ed economico, 

implica un rapporto necessariamente ossimorico con il carattere unitario del progetto 

economico-imprenditoriale che connota la struttura del gruppo e al conseguimento del quale 

la disciplina civilistica nazionale è indirizzata, in un'ottica di salvaguardia dei soggetti che 

subiscono l'eterodirezione senza poter contribuire alla stessa (soci di minoranza e creditori 
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delle società controllate).  

Il processo legislativo comunitario non si è ancora concluso e l'attuale situazione di 

stallo sembrerebbe presagire dei ripensamenti sull'effettiva idoneità degli strumenti proposti a 

precludere rischi sistemici, anche alla luce degli ingenti costi di compliance che l'applicazione 

delle nuove regole strutturali comporterebbero. Tuttavia, vale la pena di guardare a tali nuove 

regole in un'ottica costruttiva. Infatti, inserite nel contesto del gruppo bancario disciplinato 

dalla normativa nazionale, piuttosto che come ostacoli al conseguimento dell’interesse di 

gruppo, le norme proposte potrebbero essere reinterpretate anche come linee guida per 

l'esercizio di un'attività di eterodirezione ispirata da esigenze di equilibrio tra obiettivi 

economico-imprenditoriali e obiettivi di stabilità: all’interno di un gruppo caratterizzato dalla 

compresenza di un ente creditizio di base e di un'entità di negoziazione, l’interesse di gruppo 

potrà essere validamente perseguito, purché ciò non generi rischi sistemici. A tal riguardo, il 

fatto stesso che il Consiglio abbia ritenuto di modificare la precedente impostazione della 

Commissione escludendo ogni limitazione in materia di assetti proprietari sembrerebbe 

suggerire che, non solo il requisito della separazione giuridica tra le due entità debba essere 

inteso in termini di autonomia giuridica meramente formale, ma che anche gli obiettivi di 

separazione operativa ed economica debbano essere considerati in senso stretto e quindi in 

modo tale da non pregiudicare del tutto la realizzazione di un progetto economico 

imprenditoriale unitario.  

 

 

 

5. La salvaguardia dell'ente creditizio di base da fenomeni di "crisi diffusa" 

 All’interno di un gruppo, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia qualificabile o 

meno come gruppo bancario, la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento funzionale al conseguimento di un interesse economico di gruppo, è  in quanto 

tale tenuta ad una valutazione degli effetti che le proprie direttive hanno sull’equilibrio 

finanziario e patrimoniale delle singole entità nonché del gruppo medesimo 

complessivamente considerato, in virtù del generale principio di correttezza di cui all'art. 2497 

c.c. Una valutazione su base consolidata, infatti, non potrebbe considerarsi rinunciabile alla 

luce delle interconnessioni esistenti tra le varie società raggruppate, soprattutto se si considera 

che le medesime interconnessioni sono funzionali al conseguimento dell’interesse di gruppo.  
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 Come noto, tali legami non scaturiscono esclusivamente da collegamenti partecipativi 

al capitale di rischio di ciascuna società, tali per cui le perdite di una società si riflettono sul 

valore della partecipazione detenuta nella stessa da altra società del gruppo, ma anche da 

relazioni di natura finanziaria, rilevanti cioè sul versante del capitale di credito, derivanti da 

finanziamenti o garanzie infragruppo tali per cui, l’inadempimento degli obblighi di rimborso 

e/o l’infruttuosa escussione delle garanzie può generare una riduzione delle disponibilità 

liquide delle società
309

 che può sfociare in uno stato di crisi.  

Dunque, «la delicata funzione di garantire la stabilità del gruppo»
310

 bancario implica 

per la capogruppo anche il dovere di contenere i rischi di propagazione della crisi di una 

società a danno delle altre società in bonis del gruppo, al fine di evitare che tale crisi assuma 

le dimensione di una c.d. «crisi diffusa»
311

. Dunque, l’attività di direzione e coordinamento 

deve essere esercitata anche nell’interesse della stabilità finanziaria del gruppo
312

 e ciò 

implica che l’attività della capogruppo non possa, a tal fine, limitarsi a un’attività di controllo 

fondata sul consolidamento dei conti, ma debba essere altresì connotata da doveri c.d. 

previsionali, funzionali ad approfondire «i riflessi sul piano patrimoniale e finanziario in 

ambito consolidato»
313

 delle proprie scelte gestionali.  

Al fine di individuare e localizzare tempestivamente eventuali situazioni di crisi e di 

prevenire, pertanto, fenomeni di propagazione, quindi, è necessario esercitare un costante 

monitoraggio, fondato su continui flussi informativi ascendenti, sulla situazione finanziaria 

delle singole controllate.  

 Un dovere previsionale in capo alla capogruppo rimarrebbe fine a sé stesso se non si 

riconoscesse anche il dovere della stessa di attivarsi per far fronte alla situazione di crisi 

ovvero di insolvenza di una controllata che siano tali da diffondersi alle altre entità del gruppo 

causando uno squilibrio finanziario generale. La capogruppo è cioè tenuta ad attivarsi non 

                                                      
309

 Cfr. MIOLA, Attività di direzione e coordinamento e crisi di impresa nei gruppi di società, in CAMPOBASSO, 

CARIELLO, CATALDO, GUERRERA, SCIARRONE ALIBRANDI (diretto da),  Società, banche e crisi d’impresa, Liber 

amicorum Pietro Abbadessa, Torino, 2014, 2726 ss., ove l’Autore, con riferimento alla rete di finanziamenti 

downstream, upstream e tra società sorelle, ipotizza «in linea tendenziale, che la linea di propagazione della crisi 

all’interno del gruppo proceda in senso inverso rispetto all’originaria direzione del finanziamento intragruppo».  
310

 PIRAS, La crisi del gruppo bancario, in BAVETTA (a cura di) La crisi del gruppo bancario, Milano, 1997, 31. 
311

 PIRAS, (nt. 310), 31. 
312

 Sul punto, in ottica aziendalistica, cfr. LAI, Situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo, Milano, 

2003, 20 ss., ove si rileva che dal momento che i «fini supremi di una pluralità di soggetti […] non possono 

certamente collidere fra di loro per il sol fatto che sono presenti più unità attraverso le quali si esplica l’azione 

imprenditoriale», «l’autosufficienza economica della singola unità può dunque essere percepita come secondaria 

rispetto a quella del sistema-gruppo nel suo complesso, nonostante che non esista di per sé contrapposizione tra 

perseguimento dell’equilibrio di complesso ed equilibrio di ogni sua componente». 
313

 MIOLA, (nt. 309), 2713. 
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solo per evitare l'aggravamento della crisi della singola entità, ma anche per evitarne la 

diffusione alle altre società. 

 Infatti, oltre a introdurre presidi volti a limitare ex ante fenomeni di crisi diffusa, 

prevedendo, inter alia, limiti in materia di grandi esposizioni infragruppo, il legislatore 

comunitario ha ritenuto opportuno prevedere un criterio di azione in relazione all'ipotesi in cui 

l'entità di negoziazione versi già in stato di insolvenza. Nel disciplinare i rapporti tra l’entità 

di negoziazione e l’ente creditizio di base in termini di separazione giuridica, economica e 

operativa, entrambe le proposte regolamentari prescrivono all’«impresa madre nell’UE 

dell’ente creditizio di base» di garantire «nella misura necessaria che l’ente creditizio di base 

possa continuare a svolgere le sue attività in caso di insolvenza dell’entità di 

negoziazione»
314

. In forza di tale disposizione, quindi, la capogruppo di un gruppo bancario di 

cui sia parte, oltre all’ente creditizio di base, anche l’entità di negoziazione, è chiamata ad 

agire al fine di tenere la normale operatività del primo indenne dagli effetti dell’insolvenza 

della seconda.  

 Perciò, secondo quanto proposto dal legislatore comunitario, nell'ambito dell'attività di 

gestione della crisi dell'entità di negoziazione, la capogruppo dovrà prediligere lo strumento 

più idoneo a salvaguardare l’attività dell’ente creditizio di base e ciò, si ritiene, anche qualora 

lo stesso non corrisponda a quello a sua volta più idoneo a garantire il miglior risultato di 

risanamento dell’entità di negoziazione. Ogni operazione di risanamento, cioè, dovrà essere 

impostata in modo tale che l'attività bancaria tradizionale non ne risulti pregiudicata; inoltre, 

nell’ipotesi in cui il c.d. effetto domino non possa essere evitato, la capogruppo dovrebbe 

agire in modo tale da indirizzare, se possibile, la propagazione della crisi in aree del gruppo 

che non comprendono l’ente creditizio di base.  

Dunque, tale ulteriore standard di comportamento, posto in capo alla capogruppo in 

sede di riforma strutturale del sistema bancario europeo, si sommerebbe alla disciplina 

italiana in materia di "crisi diffusa" del gruppo bancario, come tra l'altro di recente modificata 

al fine di recepire la Direttiva 2014/59/UE. 

La legislazione nazionale in materia bancaria individua espressamente la necessità di 

evitare che l’insolvenza o lo stato di crisi di una società del gruppo bancario possa 

pregiudicare «in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo» nel suo 

complesso e che, quindi, la crisi di uno diventi, in conseguenza delle interconnessioni di varia 

                                                      
314

 Art. 13 (Norme applicabili alle entità del gruppo), comma 3, della proposta del Consiglio e art. 13 (Norme 

sulle entità del gruppo separate), comma 4, della proposta della Commissione. 
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natura che legano le diverse entità, una crisi di gruppo. A tal fine l’art. 98, comma 2, lett. b, 

TUB
315

 dispone che, quando la sussistenza di tale rischio di disequilibrio
316

 discenda dal fatto 

che una società del gruppo sia sottoposta a fallimento, ad amministrazione controllata, sia in 

concordato preventivo, sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ovvero ad una 

procedura di risoluzione o a procedure analoghe, oppure, ancora, gli amministratori della 

stessa siano stati revocati e sia stato quindi nominato un amministratore giudiziario a seguito 

della denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, allora la Banca d’Italia può 

valutare di sottoporre ad amministrazione straordinaria la capogruppo
317

.  

A tale norma possono quindi essere attribuiti effetti deterrenti nei confronti della 

capogruppo, così incentivata a prevenire instabilità di singole entità del gruppo idonee a 

propagarsi dalla società in crisi all’intero gruppo; dunque, un’attività di direzione e 

coordinamento improntata al complessivo equilibrio finanziario (i.e. relativo alle condizioni 

di liquidità dell’entità
318

) e gestionale (da intendersi, genericamente, come idoneità 

dell’attività gestionale a garantire la stabilità complessiva del gruppo
319

) mette la capogruppo 

nelle condizioni di evitare lo scioglimento dei propri organi di amministrazione e controllo i 

cui componenti, verrebbero, quindi,  sostituiti da commissari ai quali, ai sensi dell’art. 72 

TUB sono attribuiti compiti consistenti nell'accertamento della situazione aziendale, nella 

rimozione delle irregolarità e nella promozione di soluzioni utili al superamento della crisi 

nell'interesse dei depositanti, cui si aggiunge, ai sensi dell’art. 98, comma 4, TUB, il potere di 

                                                      
315

 CAPOLINO, COSCIA, GALANTI, La crisi delle banche e delle imprese finanziarie, in GALANTI (a cura di) 

Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, Trattato di diritto dell’economia, Padova, 2008, V, 1039, 

ove si rileva che la disciplina dettata dall’art. 98, comma 2, lett. b) TUB «costituisce sicuramente un rilevante 

punto di emersione dell’unità del gruppo bancario, sotto il profilo del disegno imprenditoriale». 
316

 Cfr. LA ROCCA, Impresa e società nel gruppo bancario, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 

1995, 124, ove si precisa che ove sussista il requisito della sottoposizione ad uno strumento di risoluzione della 

crisi di una controllata, ma non anche il requisito del rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario e 

gestionale del gruppo, la sottoposizione della capogruppo ad amministrazione straordinaria, anche ove lo stato di 

crisi riguardi più di una controllata, non può considerarsi ammessa. Infatti, qualora lo stato di crisi non minacci 

«l’equilibrio complessivo del gruppo, si farà luogo non già alla amministrazione straordinaria di cui all’art. 98.2, 

lett. b, ma solo all’apertura di tante separate procedure quante sono le consociate interessate dall’evento 

pregiudizievole». 
317

 MARTORANO, La crisi del gruppo bancario, in BAVETTA (a cura di) La crisi del gruppo bancario, Milano, 

1997, 67, ove l’Autore inquadra la fattispecie di cui all’art. 98, comma 2, lett. b) TUB nel «fenomeno definito 

come crisi diffusa», individuando come tale quello per cui «la situazione di squilibrio economico o di disordine 

gestionale di una singola componente viene ritenuto dalla Banca d’Italia suscettibile di ripercuotersi 

negativamente sull’intero gruppo». 
318

 CAPOLINO, COSCIA, GALANTI, (nt. 315), 1040. Cfr. anche MARTORANO, (nt. 317), 67; TARANTOLA, RONCHI, 

La gestione delle criticità, in AA. VV., La vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari, Bologna, 1996, 196. 
319

 Cfr. CAPOLINO, COSCIA, GALANTI, (nt. 315), 1040 ss., ove, ai fini dell’identificazione del significato di 

“equilibrio gestionale”, si trae spunto dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia che definiscono il 

“controllo gestionale” come l’attività volta «volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società, sia del gruppo nel suo insieme». 
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«revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di 

realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari». 

 Dal dettato normativo risulta chiaro che la sanzione della sottoposizione ad 

amministrazione straordinaria della capogruppo
320

 si applica solo ove la crisi di una 

controllata sia grave a tal punto da influire sull’equilibrio del gruppo, cioè ove la stessa sia 

nelle condizioni di propagarsi oltre i confini della controllata medesima
321

, dovendosi, 

diversamente, optare per l'apertura di una procedura separata.  

 Si osserva che, qualora le regole di separazione proposte entrassero in vigore, 

un'interpretazione sistematica delle stesse anche alla luce del contesto normativo nazionale, 

imporrebbe di ritiene che, qualora venisse disposta l'amministrazione straordinaria della 

capogruppo di un gruppo del quale siano parte sia un ente creditizio di base si un'entità di 

negoziazione, gli stessi commissari straordinari dovrebbero agire in modo tale da garantire 

«nella misura necessaria che l’ente creditizio di base possa continuare a svolgere le sue 

attività in caso di insolvenza dell’entità di negoziazione»
322

.  

Oltre al legislatore nazionale, la stessa Banca d’Italia espressamente prescrive alla 

capogruppo di provvedere al «controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle 

condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società, sia del 

gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente 

attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante 

l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle 

singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con 

riferimento all'intero gruppo»
323

.  

 Rispetto a quanto già disposto dal legislatore e dall'Autorità di Vigilanza nazionali, le 

proposte di regolamento sembrerebbero chiedere, quindi, uno sforzo in più alla capogruppo 

                                                      
320

 Contra MARTORANO, (nt. 317), 67, secondo il quale alla base della norma dell’art. 98, comma 2, lett. b) TUB, 

non vi sarebbe «la presunzione di una riconducibilità della crisi singola a carenze nell’attività di direzione e 

coordinamento», riconoscendo, tuttavia, come la sottoposizione della capogruppo ad amministrazione 

straordinaria esprima «un giudizio di inadeguatezza degli organi di gestione» della stessa. 
321

 E’ chiaro, comunque, che il ricorso allo strumento dell’amministrazione straordinaria della capogruppo sia 

giustificato da una prospettiva di sanabilità della crisi del gruppo. Così, con riferimento all’amministrazione 

straordinaria della singola banca, ROCCO DI TORREPADULA, Sezione I – Amministrazione straordinaria. Artt. 70. 

Commento di N. Rocco di Torrepadula, in COSTA (a cura di) Commento al Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Tomo I –artt. 1 – 69, Torino, 

2013, 735. 
322

 Art. 13 (Norme applicabili alle entità del gruppo), comma 3, della proposta del Consiglio e art. 13 (Norme 

sulle entità del gruppo separate), comma 4, della proposta della Commissione. 
323

 BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, 

Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V. 
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che, nello svolgimento della propria attività di eterodirezione diretta a garantire anche 

l'equilibrio finanziario e gestionale del gruppo, dovrà adoperarsi per salvaguardare la normale 

operatività dell’ente creditizio di base.  

 Come già rappresentato, con la Direttiva 2014/59/UE il legislatore comunitario ha 

imposto a quello nazionale di anticipare alla fase fisiologica dell’attività bancaria la 

predisposizione di strumenti di gestione di crisi ancora solo eventuali. Nei periodi di ordinaria 

operatività della banca, infatti, si impone un’attività preparatoria continua della gestione di 

possibili crisi.  

 Il legislatore italiano ha recepito la predetta direttiva comunitaria in materia di 

risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese d’investimento in crisi con 

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, introducendo così 

nell’ordinamento bancario italiano, in particolare nel contesto delle crisi bancarie, misure di 

intervento ulteriori
324

 espressamente previste anche in relazione alla fattispecie del gruppo
325

.  

 Come stabilito dall’art. 69 quinquies, comma 3, TUB, il piano di risanamento di 

gruppo, predisposto dalla capogruppo, dovrà essere «finalizzato a ripristinare l’equilibrio 

patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che 

ne facciano parte»
326

.  Alla luce della lettura congiunta delle norme nazionali in materia di 

                                                      
324

 Nella previgente (anteriore a D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 181) 

disciplina nazionale, alla gestione della crisi bancaria erano preordinati sostanzialmente due strumenti: 

l’amministrazione straordinaria (applicabile in presenza dei seguenti requisiti: sussistenza di gravi irregolarità 

nell’amministrazione, ovvero di gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che 

regolano l’attività della banca; previsione di gravi perdite del patrimonio; richiesta di scioglimento con istanza 

motivata degli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria; con riferimento alla capogruppo, 

sussistenza di gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di emanazione, nell’ambito dell’attività di direzione 

e coordinamento, di disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla 

Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo; sottoposizione di una delle società del gruppo bancario alla 

procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta 

amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, 

nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del Codice Civile in 

materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possibilità di alterazione in modo grave 

l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo) e la procedura di liquidazione coatta amministrativa (applicabile 

in caso di irregolarità nell’amministrazione, ovvero di gravi violazioni delle disposizioni legislative, 

amministrative o statutarie che regolano l’attività della banca ovvero di perdite patrimoniali di eccezionale 

gravità; le inadempienze nell'esercizio dell'attività di emanazione da parte della capogruppo, nell’ambito 

dell’attività di direzione e coordinamento, di disposizioni alle entità componenti il gruppo per l'esecuzione delle 

istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo). 
325

 Ai sensi del Considerando n. 30 della Direttiva 2014/59/UE «è opportuno che si applichi la norma generale 

secondo cui i piani di risanamento e di risoluzione di un gruppo sono elaborati per il gruppo stesso nel suo 

complesso e individuano misure in relazione a un ente impresa madre e a tutte le singole filiazioni appartenenti 

al gruppo». 
326

 Cfr. LAMANDINI, Il gruppo bancario alla luce delle recenti riforme, in Banca borsa, fasc. 6, 2016, 675, ove 

l'Autore, con riferimento all'art. 69 quinquies TUB precisa «che qui l'esercizio della direzione e coordinamento 

assume precisi ed espliciti caratteri di doverosità quanto al compimento di specifici atti di programmazione e di 
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piano di risanamento di gruppo con quanto previsto nelle proposte di regolamento, il progetto 

di riequilibrio dovrebbe risultare tale da salvaguardare l’ente creditizio di base - quindi il 

regolare esercizio dell'attività bancaria tradizionale - quando le ragioni dell’instabilità siano 

imputabili all’entità di negoziazione, il cui stato di insolvenza abbia dato luogo a «violazioni 

dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013» oppure ove «si preveda la violazione dei 

predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca»
327

.   

 Il medesimo criterio di intervento dovrebbe, altresì, orientare le decisioni di intervento 

dell'autorità di risoluzione di gruppo nella predisposizione dei piani di risoluzione di gruppo, 

in modo tale che, ove non «si poss[a]no ragionevolmente prospettare misure alternative che 

permett[a]no di superare la situazione […] di dissesto o di rischio di dissesto»
328

 le misure 

previste, appunto, dal piano di risoluzione consentano, in ogni caso e per quanto possibile, di 

salvaguardare l’ente creditizio di base. 

 Nell'ambito dei nuovi mezzi di gestione della crisi di derivazione comunitaria, di 

particolare interesse, soprattutto alla luce del principio di separazione economica previsto 

dalle proposte regolamentari, è la nuova disciplina in materia di finanziamenti infragruppo 

con finalità di sostegno - in termini di liquidità - in favore delle società di un gruppo bancario 

in difficoltà ma non ancora divenute insolventi. Il legislatore comunitario ha cioè offerto uno 

strumento di soluzione delle crisi di liquidità del gruppo, al fine di preservare la stabilità dello 

stesso, introducendo, così, una specifica disciplina, armonizzata, in tema di assistenza 

finanziaria infragruppo.  

L'art. 69 duodecies TUB, nel quale è stata recepita a livello nazionale la disciplina 

comunitaria in materia, prevede che «una banca italiana o società italiana capogruppo di un 

gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società 

incluse nella vigilanza consolidata» possono stipulare un accordo «per fornirsi sostegno 

finanziario» per le ipotesi in cui sussistano, per una di esse, i presupposti dell'intervento 

precoce di cui all'art. 69 octiesdecies TUB e risultino altresì soddisfatte le condizioni di cui 

agli artt. 69 duodecies ss. TUB. In particolare, tra le numerose condizioni, l'art. 69 

quinquiesdecies  TUB prevede che il sostegno finanziario previsto dall'accordo possa essere 

concesso solo nella misura in cui si possa «ragionevolmente prospettare che il sostegno 

                                                                                                                                                                      
attuazione al fine del risanamento del gruppo». 
327

 Art. 69 octiesdecies, comma 1, TUB. 
328

 Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi), comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario» e qualora lo 

stesso sia «diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo 

complesso o di una delle società del gruppo ed è nell'interesse della società del gruppo che 

fornisce il sostegno». 

Ciò detto, si ricorda che le proposte regolamentari prevedono entrambe una soglia 

quantitativa in relazione all'esposizione dell’ente creditizio di base nei confronti della trading 

entity. Pertanto, prima facie, si ritiene che un eventuale accordo ex art. 69 duodecies TUB, 

che preveda che l'ente creditizio di base fornisca assistenza finanziaria all'entità di 

negoziazione, dovrebbe tenere conto di tale soglia. Tuttavia, il set di condizioni il cui 

soddisfacimento è essenziale per la concessione del sostegno finanziario appare coerente con 

le istanze di salvaguardia dell'ente creditizio di base. Infatti, oltre a quanto sopra riportato, è 

altresì previsto che l'assistenza finanziaria debba considerarsi ammessa solo nella misura in 

cui la stessa non «mett[a] a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che 

l[a] fornisce». Pertanto, non sarebbe irragionevole prevedere, in sede di approvazione del 

regolamento, che le limitazioni previste in materia di grandi esposizioni non trovino 

applicazione nei casi di assistenza finanziaria ex art. 69 duodecies TUB. 

 Il quadro normativo nazionale-comunitario in materia di prevenzione del fenomeno 

della "crisi diffusa" non può però considerarsi completo se non inserito nel contesto della 

disciplina codicistica dell'attività di direzione e coordinamento che, come sopra già chiarito, 

trova applicazione anche in relazione al gruppo bancario
329

.  

 Pertanto, la pianificazione finanziaria, nonché la preventiva pianificazione della 

gestione di eventuali crisi, dovrà non solo essere conforme alle esigenze di stabilità ed 

equilibrio finanziario e gestionale rilevanti in materia di vigilanza, ma dovrà anche essere 

determinata secondo la prospettiva, di natura privatistica, dei vantaggi compensativi
330

. Si 

osserva che tale aspetto risulta essere stato debitamente considerato dal legislatore europeo e 

dal legislatore nazionale in sede di recepimento della disciplina comunitaria, come risulta - si 

                                                      
329

 Cfr. LAMANDINI, (nt. 326). 665, ove l'Autore, nel ricostruire l'evoluzione normativa nazionale in tema di 

gruppo bancario osserva che «la riforma [del diritto societario del 2003] ebbe riflessi bancari arricchendo di 

disciplina il modello organizzativo a gruppo polifunzionale e rendendo manifesto che la direzione e 

coordinamento affidata alla capogruppo bancaria era di carattere generale. La disciplina generale societaria si 

cumulava infatti, come già in passato, con quella settoriale, ma questa volta dettando una molteplicità di 

prescrizioni specifiche sul gruppo, o per meglio dire sulle modalità di esercizio, e i limiti, del potere generale di 

direzione e coordinamento». 
330

 In materia di vantaggi compensativi cfr., ex multis, MONTALENTI, (nt. 283), 724 ss.; ENRIQUES, (nt. 283), 247 

ss.; MIGNOLI, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in Contr. e impr., 1986; FERRO-LUZZI, 

MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. comm., 1994, I, 419 ss.; COTTINO, Diritto commerciale, 

Bologna, 1994-95; BIN, Il conflitto di interessi nei gruppi di società, in Contr. e impr., 1993. 
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ritiene chiaramente - dalle condizioni al cui avveramento è subordinata la concessione del c.d. 

sostegno finanziario infragruppo.  

Come affermato in relazione ad una generica fattispecie di gruppo, è «sulla base della 

teoria dei vantaggi compensativi che andranno valutate le varie tipologie di intervento poste 

in essere dalla capogruppo a favore delle società in crisi sottoposte a direzione e 

coordinamento, ivi compresi gli interventi realizzati tramite società in bonis, nell’ambito di un 

piano di risanamento che coinvolga l’intero gruppo e che quindi consenta ad esse di non 

risultare travolte dall’insolvenza che colpisce le altre società»
331

. Nell’adempimento dei 

doveri attribuiti dalla disciplina di settore alla capogruppo, questa potrà «essere ritenuta 

responsabile [nei confronti dei soci
332

 e dei creditori dell'entità controllata] ai sensi dell’art. 

2497 cod. civ. ogniqualvolta, nell’esercizio della discrezionalità di cui dispone 

nell’adempimento» di tali doveri «il criterio di allocazione dei benefici e degli oneri tra le 

società del gruppo risulti così arbitrario e privo di giustificazione da integrare una violazione 

di quelle clausole generali sulle quali poggia la norma da ultimo citata»
333

.  

All'interno di un gruppo bancario, la salvaguardia ovvero il ripristino di uno stato di 

equilibrio finanziario e gestionale di gruppo appare di per sé coerente con il perseguimento di 

uno stato di bilanciamento tra interesse di gruppo e interesse sociale delle singole controllate. 

D'altronde, nel settore bancario più che in ogni altro settore, la stabilità del gruppo giova non 

solo al sistema bancario nazionale (obiettivo di rilevanza pubblicistica), ma costituisce un 

presupposto essenziale anche per il perseguimento dell'unitario progetto economico-

imprenditoriale, di natura bancaria, ai fini del quale l'impresa bancaria è stata strutturata in 

forma di gruppo (obiettivo di natura privatistica).  

  

                                                      
331

 MIOLA, (nt. 309), 2755. 
332

 Su punto cfr. PADOA SCHIOPPA, Il gruppo bancario nell’ordinamento creditizio, in AA. VV., I gruppi di 

società. Atti del Convegno Internazionale di Studi, organizzato dalla Rivista delle Società, Venezia 18 novembre 

1995, 24, secondo cui il ricorso alla struttura di gruppo nel settore bancario può ritenersi solo in minima parte 

giustificata dall’esigenza di «espandere l’area delle attività controllate a parità di capitale impiegato»; di 

conseguenza, può considerarsi attenuato «il problema della tutela dei soci esterni e dei creditori delle società» del 

gruppo, cui mira la disciplina civilistica in materia di direzione e coordinamento. 
333 

CAPPIELLO, OLIVIERO, (nt. 287), 723. 
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 A seguito della crisi finanziaria, esplosa tra il 2007 e il 2008 prima negli Stati Uniti e 

propagatasi, immediatamente dopo, in Europa, l'Unione europea, individuando nella natura 

sistemica di detta crisi la causa principale della gravità della stessa, ha avviato un processo 

riformatore volto a intervenire sul sistema bancario europeo nel suo complesso adottando, 

quale obiettivo di tale intervento, la creazione di un sistema unitario, all’interno del quale 

sussistano strumenti idonei alla gestione controllata delle interconnessioni interne e, quindi, 

dei canali di trasmissione delle cause di instabilità e crisi. Se i diversi sistemi bancari 

nazionali sono divenuti collegati tra di loro al punto che la crisi di un’istituzione bancaria 

possa difficilmente essere isolata e gestita internamente prevenendo instabilità sistemiche a 

livello sovranazionale, allora è necessario creare un livello di armonizzazione massima tale da 

consentire un’attività sistemica e sistematica di prevenzione e di gestione delle crisi.  

 In occasione del recepimento a livello comunitario delle raccomandazioni di Basilea, è 

stato così avviato un processo volto alla creazione di un framework normativo-istituzionale 

fondante un sistema bancario europeo unitario. L’Unione Bancaria europea si caratterizza 

così, non solo per la compresenza di regole di carattere prudenziale e di vigilanza con 

funzioni di prevenzione e di regole di gestione delle crisi bancarie tali da evitarne la 

propagazione, ma anche per la creazione di un sistema estremamente centralizzato di entità 

preposte all’applicazione di dette regole. In particolare, il legislatore comunitario ha riservato 

alle banche di rilevanza sistemica un sistema accentrato delle funzioni di vigilanza e 

risoluzione delle crisi (Single Supervisory Mechanism e Single Resolution Mechanism), tale 

da garantire un approccio di sistema e non più frammentato, rimettendo, invece, alle autorità 

nazionali, che pure devono conformarsi alle regole comunitarie, la vigilanza su, e la gestione 

di crisi di, entità bancarie minori. 

  Le regole fondanti l’Unione Bancaria europea non sono, tuttavia, state ritenute da sole 

sufficienti a garantire un sistema bancario «safe, stable and efficient» dal gruppo di esperti 

che, su incarico della Commissione, nell’ottobre 2012 ha pubblicato il noto Liikanen Report 

nel quale, dopo aver rilevato che gli anni precedenti la crisi hanno registrato un'eccessiva 

assunzione di rischi, soprattutto nell'ambito dell'attività di negoziazione in strumenti 

particolarmente complessi e nel settore dei finanziamenti real-estate, nonché un ricorso 

eccessivo a finanziamenti a breve termine e una forte preponderanza dell’attività di 
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investment banking rispetto alla tradizionale attività creditizia, è stato statuito che, oltre 

all’implementazione delle regole fondanti l’Unione Bancaria, «it is necessary to require legal 

separation of certain particularly risky financial activities from deposit-taking banks within 

the banking group. The activities to be separated would include proprietary trading of 

securities and derivatives, and certain other activities closely linked with securities and 

derivatives market». Traendo spunto dalla nota Volcker Rule americana, il Liikaneen Report 

afferma la necessità di separare, seppur all'interno del medesimo gruppo bancario, la parte più 

rischiosa del settore investment banking e trasferirla in entità separate. E’ così emersa a livello 

comunitario la necessità di rendere il settore bancario più semplice, più trasparente e, di 

conseguenza più stabile, intervenendo sull’ormai consolidata struttura delle banche universali, 

all’interno delle quali la coesistenza di attività bancarie tradizionali e di attività di investment 

banking ha generato una pericolosa - e poi degenerata - interazione tra mercato del credito e 

mercato dei capitali, nel contesto della quale rovinosi fenomeni di azzardo morale si sono 

diffusi, alimentati dalla consapevolezza che la rilevanza sistemica di tali entità avrebbe 

garantito interventi statali di salvataggio (principio del too big to fail).  

 Tuttavia, le raccomandazioni del Liikanen Report non mirano a spezzare il forte 

legame instauratori tra mercato di capitali e mercato creditizio ma, piuttosto, a proteggere 

l’attività bancaria tradizionale e le attività di investment banking prestate al servizio della 

clientela da quelle più rischiose e che più si prestano al perseguimento di finalità meramente 

speculative, come le attività di negoziazione poste in essere dall’intermediario al solo fine di 

soddisfare esigenze proprie, dunque per conto proprio, e indipendentemente da ordini o 

sollecitazioni della clientela. Con l’isolamento del proprietay trading e delle attività di 

investimento in fondi ad alto rischio rispetto alle altre attività bancarie (incluse quelle di 

investment banking) si intende, così, proteggere l’attività bancaria, intesa come prestazione di 

servizi in favore della clientela e pertanto svolta nell’interesse pubblico, dalle altre attività 

rischiose svolte dall'intermediario per conto proprio. 

 La raccomandazione circa l’introduzione di regole strutturali, e cioè tali da intervenire 

sull’architettura interna dei grandi gruppi bancari europei, è volta a evitare che le predette 

condotte speculative di intermediari aventi rilevanza sistemica vengano poste in essere 

sfruttando le risorse generate dall’attività bancaria tradizionale esercitata nell’interesse della 

clientela. 

  La riforma strutturale del sistema bancario europeo si pone, quindi, come strumento 
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per ristrutturare, secondo una prospettiva di semplificazione, le banche fino a quel momento 

considerate troppo grandi e interconnesse per poter essere lasciate fallire.  

 Nonostante le suddette raccomandazioni risalgano al 2012, ad oggi il processo 

legislativo comunitario in materia di riforma strutturale non si è ancora compiuto, 

determinando disomogeneità tra gli Stati membri. Infatti, mentre in Paesi come la Francia, il 

Belgio, il Regno Unito e la Germania è stato dato immediatamente seguito alle indicazioni di 

intervento strutturale contenute nel Liikanen Report, negli altri Stati membri, tra cui l’Italia, 

l’introduzione di regole strutturali rimane subordinato all’entrata in vigore del regolamento 

comunitario in materia. 

 Le riflessioni sulla riforma strutturale del sistema bancario europeo contenute in 

questo elaborato, poiché fondate sull’analisi dei testi proposti dalla Commissione e, in prima 

lettura, dal Consiglio, non possono pertanto considerarsi definitive. Quello che però, all’esito 

di tale studio, risulta possibile affermare è che le due proposte di regolamento mostrano un 

ridimensionamento sostanziale degli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario. 

 Il principio generale su cui le stesse si fondano consiste, come suggerito dal gruppo di 

esperti, nella separazione dall’attività bancaria svolta nell’interesse dei clienti delle attività di 

negoziazione per conto proprio e delle attività di investimento in FIA caratterizzati da un 

elevato livello di rischio. La portata riformatrice di tale disciplina, però, risulta limitata se si 

considera che, ai sensi di entrambe le proposte, le regole di separazione sarebbero applicabili 

solo alle entità che svolgano attività bancaria tradizionale aventi rilevanza sistemica a livello 

globale ai sensi dell’art. 131 della direttiva 2013/36/UE ovvero le cui attività di negoziazione 

superino determinate soglie. Tale impostazione sembrerebbe costituire una soluzione di 

compromesso a fronte dei presumibili ingenti costi di compliance derivanti dall'applicazione 

delle nuove regole. 

 Mentre la Commissione aveva inizialmente proposto di escludere del tutto le suddette 

attività dai gruppi bancari di cui siano parte enti che raccolgono depositi garantiti dal sistema 

di garanzia dei depositi, il Consiglio - la cui proposta (c.d. posizione in prima lettura) 

costituirà la base del mandato negoziale della presidenza del Consiglio nei negoziati con il 

Parlamento europeo sulla versione definitiva del regolamento - offre una soluzione che, 

seppur fondata sullo strumento della separazione, si rivela meno incisiva: infatti, alla scelta di 

consentire che le attività di negoziazione per conto proprio e le attività di investimento in FIA 

caratterizzati da un elevato livello di rischio posano essere esercitate, seppur da un’entità 
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dotata di autonoma soggettività giuridica, all’interno del medesimo gruppo (conformandosi 

così alle raccomandazioni del Liikanen Group), non corrisponde la predisposizione di 

adeguati strumenti di separazione tra la c.d. entità di negoziazione e quella preposta 

all’esercizio di attività bancarie client driven. Infatti, diversamente da quanto originariamente 

proposto dalla Commissione, il Consiglio ha rimosso ogni limitazione circa la struttura 

proprietaria del gruppo bancario: in sede di revisione della proposta formulata dalla 

Commissione, quindi, la regola secondo cui l'ente creditizio di base non sarebbe legittimato a 

detenere «strumenti di capitale o diritti di voto di un'entità di negoziazione» parrebbe essere 

stata ritenuta tale da ingessare gli assetti proprietari di gruppo, configurandosi, probabilmente, 

come un'intollerabile ingerenza pubblica. La stessa Commissione, tra l'altro, aveva ritenuto 

opportuno alleggerire la portata del divieto ammettendo deroghe ove indispensabili per il 

funzionamento del gruppo, purché, comunque, compensate da misure, adottate dall'ente 

creditizio di base, tali da attenuarne i relativi rischi.  

 A tali considerazioni si aggiunga che il Consiglio, rispetto a quanto in origine proposto 

dalla Commissione, ha considerevolmente ridimensionato l’obiettivo di ring fencing 

dell’attività bancaria tradizionale, limitando l'applicazione dell'obbligo di separare le attività 

di proprietary trading e di investimento in relazione a FIA che ricorrono alla leva finanziaria 

su base sostanziale, ai soli enti creditizi che raccolgono depositi “al dettaglio” garantiti dal 

sistema di garanzia dei depositi. Pertanto, in applicazione di tale impostazione, per essere 

abilitata all’esercizio delle attività rischiose sarebbe sufficiente, per la c.d. entità di 

negoziazione, limitare la propria attività di raccolta ai depositi non al dettaglio.  

 La lettura congiunta delle due proposte regolamentari mostra l’evidente 

alleggerimento delle misure previste in seconda battuta dal Consiglio che ha inteso mitigare il 

divieto di proprietary trading e di attività di investimento in fondi ad alto rischio, senza però 

prevedere regole altrettanto idonee a salvaguardare le attività bancarie client driven; ne risulta 

così sminuita la ratio sottesa al progetto di riforma strutturale che, si rammenta, non consiste 

affatto nello smembramento della banca universale (intesa come banca che opera 

contestualmente sul mercato del credito e su quello dei capitali), ma, piuttosto, 

nell’isolamento delle attività che si caratterizzano per rischiosità e inutilità rispetto 

all’interesse pubblico, al fine di preservare l’attività bancaria svolta al servizio della clientela. 

 Inoltre, il generale principio di separazione giuridica, economica e operativa tra ente 

creditizio di base e entità di negoziazione, previsto sia dalla Commissione sia dal Consiglio, si 
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porrebbe in contrapposizione con il carattere unitario del progetto economico-imprenditoriale 

che connota la struttura del gruppo bancario e al conseguimento del quale la disciplina 

civilistica nazionale (artt. 2497 ss. c.c.) è indirizzata, attraverso il noto principio dei vantaggi 

compensativi. Tuttavia, poiché una separazione assoluta sarebbe stata di per sé incompatibile 

con l'esistenza e l'essenza stessa del gruppo, le specifiche regole previste da entrambe le 

proposte di regolamento consentono di indirizzare l'interprete verso l'individuazione di un 

livello di separazione idoneo a non pregiudicare il perseguimento ed il conseguimento di un 

interesse economico-imprenditoriale comune, da un lato, e degli obiettivi di stabilità (cui 

anche le nuove regole strutturali tendono), dall'altro, senza rischiare di generare dubbi circa la 

legittimità di un'attività di eterodirezione ispirata al principio di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale di cui all'art. 2497 c.c..  

 È chiaro che il divieto assoluto di svolgere attività di trading proprietario e di 

investimento in fondi ad alto rischio rivolto all'intero gruppo di cui sia parte un ente creditizio 

di base, così come originariamente proposto dalla Commissione, avrebbe rappresentato una 

soluzione più efficace e avrebbe mitigato la necessità di individuare soluzioni normative di 

compromesso, volte a consentire la difficile coesistenza tra il principio di separazione e quello 

di direzione unitaria su cui si fonda il gruppo.  

Sebbene l'introduzione del divieto assoluto di svolgere le attività "incriminate" non 

abbia riscontrato il favore del Consiglio, si ritiene, comunque, che l'introduzione di un 

complesso normativo quale quello proposto in prima lettura dal medesimo Consiglio, dotato 

di una portata riformatrice limitata e fonte di prevedibili ingenti costi di compliance a carico 

degli intermediari (seppur solo di quelli aventi rilevanza sistemica) non appaia coerente con lo 

scopo di prevenzione di rischi sistemici perseguito e non sia, pertanto, auspicabile.  

 Oltre alle conseguenze derivanti dall'onere, posto in capo al gruppo bancario che 

intenda svolgere anche attività di trading proprietario, di munirsi dei requisiti di separazione 

giuridica, economica ed operativa prescritti, le norme che compongono la c.d. riforma 

strutturale del sistema bancario europeo generano anche forti dubbi interpretativi.  

Il criterio di distinzione previsto al fine di stabilire se una determinata fattispecie 

integri o meno un'ipotesi di negoziazione per conto proprio cui solo l'entità di negoziazione 

sarebbe abilitata (i.e. la sussistenza di una connessione con l’attività effettiva o prevista per 

conto del cliente) risulta chiaro solo in termini astratti. L'accertamento di tale requisito, infatti, 

in assenza di parametri concreti prefissati, implicherebbe, in sostanza, un'indagine 
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sull'intenzione del trader, generando, quindi, una situazione di incertezza che poco sembra 

aver a che vedere con le esigenze di semplicità e trasparenza proclamate dagli esperti del 

Gruppo Liikanen, prima, e dal legislatore comunitario, poi. Tuttavia, dall'altro lato, il ricorso 

al c.d. rules-based approach - quindi la previsione di specifiche regole che stabiliscano quali 

requisiti specifici connotano l'attività vietata all'ente creditizio di base e consentita all'entità di 

negoziazione - faciliterebbe condotte elusive.  

Le medesime considerazioni sembrerebbero valere anche oltreoceano, ove la  Volcker 

Rule, sebbene appaia ben più incisiva rispetto alle proposte regolamentari comunitarie (sia 

perché vieta il proprietary trading all'intero gruppo di cui sia parte una deposit-taking bank, 

sia perché tale divieto trova applicazione indipendentemente dal fatto che si tratti di banche 

sistemicamente rilevanti), è unanimemente ritenuta estremamente complessa (oltre che 

estremamente costosa in termini di compliance) fino a risultare, in virtù della difficoltà pratica 

di stabilire quali attività sono vietate e quali no, di fatto, inapplicabile. Per tali motivi, appare 

possibile, se non addirittura probabile, che nell'ambito della revisione del Dodd-Frank Act 

ordinata dal Presidente degli Stati Uniti nel febbraio 2017 la Volcker Rule venga abrogata. 

Ove tale ipotesi divenisse concreta, sussisterebbe un motivo ulteriore per non riattivare il 

processo legislativo comunitario in materia di riforma strutturale del sistema bancario europeo 

allo stato arenato: è evidente, infatti, che le istanze riformatrici nel contesto bancario europeo 

siano state ispirate dalle novità introdotte dal Dodd-Frank Act e che, quindi, col venir meno di 

queste, il riavvio del suddetto processo potrebbe risultare inopportuno e dannoso per le 

banche europee. 

Tuttavia, se, come emerge dall'analisi svolta in questa sede, le regole di separazione 

proposte non risultano costituire una soluzione efficiente al problema dell'instabilità e della 

complessità del sistema bancario europeo, ciò non significa che l'esigenza di creare banche 

«safe, stable and efficient»
334

 sia svanita e che un intervento di carattere strutturale non sia 

comunque auspicabile, al fine di districare la fitta rete di interconnessioni che espone il 

sistema bancario globale a shock sistemici.   

 La tutela dell'interesse comune implica la prevenzione di rischi sistemici generati, nel 

recente passato, dal ricorso intensivo a strumenti di distribuzione del rischio di credito al 

mercato dei capitali, determinando così una pericolosa interconnessione tra quest'ultimo e il 

mercato finanziario. Le banche sono col tempo divenute i principali operatori di entrambi i 
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mercati e facendosi portatori di interessi diversificati ma interconnessi hanno conseguito, nel 

tempo, un potere politico che, ad oggi, sembra aver impedito riforme concretamente incisive. 

E' stato affermato
335 

- riportando, tra l'altro, come esempio, proprio il caso della 

Volcker Rule - che uno dei motivi per cui condurre una preventiva analisi costi-benefici in 

materia di «financial regulation» sarebbe sostanzialmente impossibile è che «finance […] is 

social and political». Dunque, indipendentemente da ogni valutazione in termini di efficienza, 

sarà politica e non tecnica la scelta tra il ricorso a regole strutturali minori, costose in termini 

di compliance ma tali da salvaguardare la capacità delle banche di operare 

contemporaneamente sul mercato dell'intermediazione creditizia e dei capitali aggirando i 

limitati divieti in tema di proprietary trading e l'introduzione di regole strutturali tali da 

frammentare gli interessi delle banche, ridurne la complessità e spezzare la rete di 

interconnessioni lungo la quale il rischio sistemico generato da condotte speculative si 

propaga, a scapito della capacità di profitto.  

 

 

                                                      
335

 COATES, J. C. (2014), Cost-benefit analysis of financial regulation: case studies and implications, in The Yale 

Law Journal, Vol. 124, n. 4, disponibile sul sito www.ssrn.com. 
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