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Introduzione  

In questo elaborato affronterò il tema del mutamento della normativa 

sull’organizzazione e sulla gestione dell’impresa bancaria in materia di 

conflitto di interesse, concentrandomi sul caso di Banca Etruria . In tale 

contesto, la fattispecie del conflitto di interesse propone una prospettiva 

migliore da cui osservare l’evoluzione degli assetti valoriali nel settore 

creditizio. Questa, infatti, racchiude un insieme di norme in cui il legislatore 

effettua delle scelte di vertice in modo tale da salvaguardare interessi diversi. 

L’evoluzione della disciplina settoriale sugli interessi in conflitto mostra una 

progressiva istituzionalizzazione della governance bancaria, finalizzata a 

rafforzare le esigenze di stabilità e prudente gestione creditizia. Si assiste a un 

tentativo di reazione a una crisi sistemica in cui sia la trasparenza dei 

comportamenti e l’autonomia imprenditoriale hanno mostrato segni di 

debolezza. Si noterà come poco dopo aver optato per una gestione del 

conflitto di interessi con strumenti basati sulla disclosure, gli ordinamenti 

settoriali hanno preferito scindere la disciplina del conflitto bancario e 

finanziario da quella applicabile alle società non vigilate. Tale elaborato si 

muove nel delicato equilibrio fra impresa bancaria e mercato dei capitali in 

materia di conflitto di interessi, cercando di individuare un’equilibrata 

gestione aziendale nel medio-lungo periodo e, allo stesso tempo, di 
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salvaguardare la capacità degli enti creditizi di effettuare investimenti in 

equity. Questo consente di evitare il rischio che le risorse economiche più 

adeguate per la banca siano messe a disposizione per settori economici più 

redditizi. In questa prospettiva, il conflitto di interessi in ambito bancario 

rappresenta strumento e oggetto di analisi allo stesso tempo. Strumento di 

analisi perché le soluzioni adottate dal legislatore in materia di conflitto di 

interessi, contribuiscono a chiarire alcune questioni di vertice del diritto 

finanziario, incluso il rapporto fra tutela dell’investimento ed esigenze 

dell’impresa vigilata. Oggetto di analisi poiché solo con l’inquadramento 

della disciplina positiva del conflitto di interessi in un più ampio sistema del 

diritto delle società bancarie, è possibile capirne la potenzialità applicativa e 

affrontare le questioni sostanziali e procedurali in modo efficace ed efficiente. 

Ne deriva che, ogni qualvolta un soggetto abilitato si trovi a gestire un affare 

di altri, le sanzioni, irrogate dall’ordinamento per la violazione delle regole in 

materia di conflitto di interesse, diventano più rigide nel caso in cui si parli di 

interesse pubblico. 

Nel Primo Capitolo si andrà a descrivere il problema dell’interesse sociale 

nelle banche, come si vedrà in dettaglio nel capitolo questa analisi metterà in 

luce il rapporto fra momento organizzativo e momento contrattuale all’interno 

del fenomeno azionario, inteso come uno strumento sufficiente per constatare 
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che, per un verso, l’acquisita centralità dell’attività dell’impresa porta a 

privilegiare le istanze in caso di conflitto con quelle del singolo contraente e, 

per altro verso, l’ampliamento dello spazio riservato all’autonomia statutaria 

nel delineare l’assetto programmatico di quell’attività, da luogo a una 

moltiplicazione dei possibili modelli organizzativi utilizzabili per lo 

svolgimento dell’iniziativa progettata. Dopodiché, si procederà nell’analisi di 

come, il conflitto, sia disciplinato nella prestazione dei servizi di 

investimento, poiché la pressione che molte attività di investimento esercitano 

sulla banca ha aumentato la possibilità che vi siano conflitti tra le loro 

richieste e gli interessi dei clienti. Evidenziando, in un primo momento, 

l’impatto che le Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE hanno avuto in suddetta 

materia. Portando cosi ad una riflessione su “diagnosi e terapia” del conflitto 

di interessi, dalla quale sono nate due linee guida per creare modelli di 

regolamentazione più evoluti, la prima, come si vedrà, propone 

un’identificazione preventiva delle fattispecie di conflitto, mentre la seconda 

riguarda la preferenza sulla scelta di modelli organizzativi. L’analisi si 

focalizzerà anche su vari articoli sia del Testo Unico della Finanza, art.21 

comma 1, sia del Regolamento Intermediari, artt.27 comma 3, 45 e 49, i quali 

definisco che il compito principale delle società di investimento è quello di 

individuare le fattispecie rilevanti di conflitto di interessi, di scegliere e porre 
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in essere gli strumenti organizzativi con l’obiettivo di prevenire ogni 

comportamento legato all’ipotesi di conflitto di interessi. In virtù di questo la 

seconda parte del Capitolo, affronterà quali siano i presidi organizzativi alla 

limitazione dei conflitti di interesse. Si analizzerà il ruolo che la best practice 

ha nell’evoluzione del contesto normativo, definendone l’applicazione in 

ambito bancario, vale a dire nello svolgimento dei servizi di investimento. Si 

farà poi riferimento a un documento consultivo, “The Compliance Function in 

Banks”, emanato dal Comitato Basilea nel 2003, attraverso il quale viene 

introdotto un nuovo ruolo della Funzione di Compliance definita come una 

funzione indipendente che identifica, valuta, fornisce consulenza, monitora e 

segnala il rischio di conformità della Banca. Infine si andranno a distinguere 

due grandi modalità di gestione del conflitto di interessi, uno Europeo e uno 

Americano, in riferimento alla best practice e quindi anche al ruolo della 

Funzione di Compliance. 

Con il Secondo Capitolo si andranno ad analizzare, in modo dettagliato, le 

normative MiFID più significative in materia di gestione del conflitto di 

interessi all’interno del sistema bancario. Spiegando, in un primo momento, il 

ruolo di “apripista” svolto dalla disciplina regolamentare attuativa della 

Direttiva 2003/6/CE emanata dalla Consob, la quale ha imposto 

comportamenti di disclosure a chi svolge attività di raccomandazione al 
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pubblico di investimento in strumenti finanziari. Si vedrà come l’art.69-quater 

disciplini l’identificazione delle fattispecie su tre piani, dove il primo prevede 

l’analisi di ogni rapporto o situazione che possa influenzare negativamente 

l’obiettività del soggetto che rilascia la raccomandazione, nel secondo 

vengono elencate numerose fattispecie definite come fonti di un conflitto di 

interesse, il terzo prevede la comunicazione al pubblico dei meccanismi 

organizzativi e amministrativi. Definito il punto di partenza, si procederà con 

l’evoluzione normativa sul conflitto di interessi analizzando in modo capillare 

la Direttiva MiFID 2004/39/CE e la Direttiva MiFID 2006/73/CE.  

La prima, come si vedrà, segna un deciso rinnovamento delle norme in 

materia di conflitto di interessi, non si concentra più sulla trasparenza, come 

le norme passate, ma sui requisiti di organizzazione dell’intermediario. Inoltre 

sarà possibile notare un netto distacco tra le normative passate e quelle 

vigenti, le quali sono incentrate sulla prescrizione di organizzazioni in modo 

tale da ridurre al minimo il conflitto di interesse. Il legislatore comunitario 

sostituisce una strategia ex ante di agent constraint, basata su puntuali 

obblighi di trasparenza nei confronti del cliente, con una strategia di 

affiliation term, fondata su regole interne di organizzazione e destinata a 

operare come barriera all’ingresso del mercato. Si potrà notare, quindi, come 

il legislatore comunitario abbiamo come obiettivo quello di salvaguardare gli 
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interessi degli investitori, la loro fiducia nei confronti dei mercati finanziari e, 

allo stesso tempo, la stabilità e integrità dei mercati finanziari. Con questa 

normativa la MiFID ha previsto una chiara differenziazione delle regole di 

condotta per gli intermediari in relazione a 2 aspetti, il primo in riferimento ai 

differenti servizi prestati, riguardante i servizi di gestione di portafogli e di 

consulenza in materie di investimento, il secondo in base alla tipologia di 

clienti coinvolti, basandosi sui servizi più tipicamente esecutivi dei clienti. In 

tal senso verrà analizzato il Considerando 31 attraverso il quale il legislatore 

comunitario ha sottolineato la necessità di istituire delle misure di tutela che 

siano consone a ciascuna categoria di investitori, con l’obiettivo di creare un 

equilibrio tra la necessità di tutela e gli obblighi informativi degli 

intermediari, consentendo così la massima tutela all’investitore e la massima 

efficienza all’impresa di investimento. Si vedrà, inoltre, che l’obbligo di 

classificare della clientela ha rafforzato chiaramente l’applicazione del 

principio “know your customer”, imponendo agli intermediari una più 

approfondita conoscenza della clientela in vista del successivo inquadramento 

della medesima. Infine si noterà come i criteri della correttezza, diligenza e 

trasparenza, rappresentino, per la Direttiva 2004/39/CE, il modello di 

comportamento che i soggetti abilitati sono obbligati a tenere nello 

svolgimento delle loro funzioni, ponendo particolare attenzione al dovere di 
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informazione, la quale dovrà essere esplicata in modo tale da rispettare le 

caratteristiche del cliente stesso. 

In merito alla Direttiva MiFID 2006/73/CE, verranno messe in risalto le 

indicazioni, che essa fornisce, sulla politica di gestione dei conflitti di 

interesse e sulle misure adottate, le quali dovranno garantire che i soggetti 

rilevanti impegnati in altre attività professionali che implicano un conflitto di 

interessi, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato per 

le dimensioni e le attività dell’impresa di investimento e del gruppo cui essa 

appartiene e per la rilevanza del rischio che gli interessi dei clienti siano 

danneggiati. Sia andrà poi ad analizzare il ruolo che l’impresa assume in 

relazione alla suddetta direttiva, la quale dovrà prestare molta attenzione alle 

attività di ricerca e consulenza in materia di investimenti, negoziazione per 

contro proprio, gestione del portafoglio e prestazione di servizi finanziari alle 

imprese. Inoltre, attraverso l’analisi dell’art.22 della Direttiva 2006/73/CE, si 

evincerà che la politica dei conflitti di interesse deve essere presente per 

iscritto, deve essere efficace e adeguata alle dimensioni dell’impresa, alla sua 

natura e alle dimensioni ed alla complessità delle sue attività. 

Dopo aver effettuato l’analisi delle due Direttive si andrà a descrivere 

l’impatto che queste hanno avuto nell’ordinamento Italiano, definendo, nello 

specifico, il ruolo delle banche. Si vedrà come il regolatore italiano, 
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successivamente alla MiFID, è intervenuto, sul tema dei conflitti di interesse, 

stretto fra la necessità di dare una risposta ai gravi casi di default degli 

emittenti quotati dove i conflitti di interesse dell’impresa di investimento sono 

emersi in modo netto e l’obbligo di attuare le direttive comunitarie. Verranno 

analizzati i vari interventi del regolatore italiano, partendo dal primo, con la 

legge n.262/2005 attraverso la quale è stato introdotto l’art.6, comma 2-bis del 

TUF, poi abrogato, che attribuiva alla Banca d’Italia, in accordo con la 

CONSOB, il potere di disciplinare i casi in cui, al fine di prevenire i conflitti 

di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle 

altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere 

prestate da strutture distinte e autonome. Il secondo intervento riguarderà la 

legge n.13/2007 attuativa della Direttiva MiFID, la quale ha abrogato gli 

articoli 9 e 10 della legge n.262/2005 e l’art.6, comma 2-bis del TUF. In tal 

senso l’art.10 della legge n.13/2007 ha rimodulato le linee di attuazione della 

direttiva ad opera del governo, dando alla CONSOB e Banca d’Italia il potere 

di disciplinare con regolamento i comportamenti che i soggetti abilitati 

dovranno tenere nell’espletamento di determinate operazioni. Dunque alla 

CONSOB e Banca d’Italia spetterà il compito di delineare, in sostanza, i 

criteri posti dalla direttiva di secondo grado 2006/73/CE, e le regole della 

gestione del conflitto di interesse fra investitore e intermediario.  
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In questo capitolo si andrà, poi, ad analizzare il rapporto che c’è tra le 

Direttive MiFID e il mercato. Si noterà come i primi segni di una inversione 

nell’approccio al mercato, si ha nella progressiva definizione della nuova 

regolamentazione dei mercati finanziari e nell’approvazione di una disciplina. 

Sarà quindi compito della CONSOB determinare, le risorse finanziarie delle 

società di gestione e le attività connesse e strumentali a quelle di 

organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle Società 

di gestione. Ribadendo quindi, l’importanza di un mercato unico europeo, 

inteso come strumento di tutela e promozione degli interessi degli investitori a 

livello globale sulla base del principio della best execution, e della trasparenza 

bancaria, la quale avrà come scopo quello di eliminare una serie di market 

failures. Ci si focalizzerà anche sul divieto di Interlocking, entrato in vigore il 

26 aprile 2016 con l’art.36 del decreto legislativo “Salva Italia”. Tale articolo 

ha indotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di 

imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e 

finanziario. Infine si entrerà più nello specifico andando ad analizzare la 

problematica degli assetti proprietari, cercando di capire, come prima cosa, 

l’irrigidimento della disciplina sul conflitto degli amministratori, poi si 

analizzerà il conflitto di interesse dei soci e della compagine azionaria della 

società bancaria.  
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Nel Terzo Capitolo verrà analizzato il caso specifico, ovvero il caso della 

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. Tale analisi verrà suddivisa in 

quattro parti. Nella prima verrà discussa la vicenda, e verrà analizzata la 

gestione della crisi delle quattro banche popolari. La seconda parte, amplifica 

tale argomento poichè è incentrata nell’analisi della Direttiva B.R.R.D. e del 

Bail-in, si vedrà come questa Direttiva individua i poteri e gli strumenti che le 

Autorità nazionali, preposte alla risoluzione delle banche, possono adottare 

per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca, anche 

attraverso il Meccanismo Unico di Risoluzione. Lo scopo è quello di garantire 

la continuità delle funzioni essenziali dell’ente. La predetta Direttiva è stata 

attuata nell’ordinamento nazionale con l’entrata in vigore dei decreti 

legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015. Nella terza parte verrà 

analizzata la Perfomance di Banca Etruria, attraverso una comparazione 

temporale e dettagliata dei prospetti di Stato patrimoniale e Conto 

Economico, così da mettere in risalto un quadro informativo maggiore. 

Nella quarta e ultima parte, si proverà a ricostruire la vicenda passo dopo 

passo e si cercherà di capire il ruolo che il conflitto di interessi ha avuto nella 

crisi di Banca Etruria, effettuando una panoramica sui vari filoni di indagine e 

sui soggetti coinvolti. Sottolineando che tale indagine nasce dalla relazione 

della Banca d’Italia circa il commissariamento di Banca Etruria nel febbraio 
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2015, inoltre si noterà come dalle deposizione di Bankitalia è emerso infatti 

che tredici ex amministratori e cinque ex sindaci abbiano accumulato 198 

posizioni di fido per un valore cumulato di 185 milioni di euro e che nel 2013 

e 2014, quando i conti erano già in rosso, sono stati spesi 15milioni di euro 

per consulenti esterni e 14 milioni per i compensi di consiglieri e sindaci. 

Inoltre è emerso che le sofferenze ammontassero a ben 2 miliardi di euro, 

circa il triplo di più rispetto al capitale e che di questi 185 milioni, 140 

sarebbero stati erogati a vantaggio di ex membri del consiglio di 

amministrazione ed ex sindaci revisori. 
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CAPITOLO PRIMO 

“Il problema dell’interesse sociale nelle banche” 

1.1) La nozione di interesse sociale nella società per azioni 

Un’indagine volta ad analizzare i conflitti di interesse che si possono 

manifestare nell’organizzazione e nella gestione delle società bancarie prende 

necessariamente le mosse da una preventiva individuazione del parametro 

astratto con riferimento al quale ogni interesse deve essere comparato. Questo 

consente di verificare la legittimità in concreto e, quindi, il grado di 

compatibilità dello stesso con il termine di raffronto previamente identificato. 

A tal fine è opportuno premettere che l’interesse suscettibile di porsi in 

conflitto non è il bene, ma il valore relativo che esso ha per un certo soggetto, 

con la conseguenza che “in ordine allo stesso bene sia possibile una 

gradazione degli interessi di più soggetti”.1 Per tanto tale unità di misura 

deve rinvenirsi, a questi fini, nell’interesse sociale che orienta le scelte 

organizzative e imprenditoriali nella S.p.A. bancaria. È in relazione ad esso 

che dovranno essere ponderati e valutati tutti gli interessi distinti che 

dovessero palesarsi in capo ai soggetti che, a qualsiasi titolo, entrano in 

contatto con l’impresa creditizia. 

1 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore 2016 
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Corollario di quanto precede è che, una volta identificati i contorni 

dell’interesse sociale bancario, si farà riferimento al criterio ermeneutico 

necessario, e allo stesso tempo sufficiente, per comprendere se un interesse 

specifico rientri o meno nell’alveo di tale concetto normativo. Con la 

conseguenza che, ove un interesse specifico dovesse rivelarsi estraneo alla 

sfera dell’interesse sociale, sarà necessario verificare se si ponga o meno in 

contrasto con il referente prescelto. Questo significa che, qual’ora la questione 

concreta dovesse postulare la soluzione di un’antinomia (attuale o potenziale) 

fra interessi tutti qualificabili come sociali, saranno le regole organizzative 

tipiche dell’impresa societaria di natura bancaria a dettare le modalità di 

composizione del contrasto2.  Si procederà con una ponderazione delle 

diverse posizioni in gioco, da attuarsi nel rispetto dei criteri decisionali tipi 

delle persone giuridiche. Diversamente, qual’ora taluni degli interessi in 

conflitto siano qualificabili come “extra-sociali”, allora si ricorrerà alle norme 

sul conflitto di interessi per dirimere il contrasto; in questa circostanza, infatti, 

trattandosi di interessi che hanno rango differente sul piano dei valori tutelati, 

è il legislatore ad operare una selezione dei beni giuridici in gioco, 

privilegiando l’obiettivo della salvaguardia del pubblico risparmio. In questa 

2 Come noto, alla collegialità del metodo decisionale degli organi societari viene prevalentemente attribuita 
una funzione di ponderazione delle scelte gestorie e amministrative anziché di composizione di interessi 
diversi di cui i singoli siamo concretamente espressione. Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella 
gestione delle banche”, Caucci Editore 2016 
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prospettiva, devono essere rintracciati i connotati essenziali della nozione di 

interesse sociale nel settore bancario, muovendo da una ricostruzione 

dogmatica delle tesi che, anche di recente, si sono occupate del tema, e 

tenendo conto delle peculiarità dell’attività in questione e del contesto 

finanziario in cui essa si espleta. A tal riguardo è senz’altro d’aiuto 

ripercorrere per sommi capi l’evoluzione normativa recente, tenendo a mente 

che, la riforma del diritto societario italiano del 2003 sembrava aver optato 

per una scelta di campo per certi versi originale e ben precisa, ovvero quella 

di un nuovo “contrattualismo ibrido”3. Tale opzione di vertice pareva, 

all’epoca dei fatti, quella maggiormente in linea con le esigenze della 

moderna impresa societaria, il cui successo si riteneva essere prevalentemente 

legato alla capacità della stessa di reperire risorse finanziarie sul mercato dei 

capitali di rischio, anche attraverso l’offerta ai potenziali investitori di una 

gamma di soluzioni statuarie e contrattuali volte a soddisfare le loro istanze 

specifiche e, appunto, i loro interessi. In altre parole in quel momento 

sembrava ormai definitivamente accolta la teoria in base alla quale l’interesse 

della S.p.A. di grandi dimensioni dovesse rinvenirsi nello shareholder value, a 

conferma di una finanziarizzazione del diritto di impresa e dei mercati sempre 

più avvertita e predominante.  

3 Sulla superata rigidità della contrapposizione fra contrattualismo e istituzionalismo. Andrea Sacco Ginevri, 
“Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore 2016 
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In tale ricostruzione si evidenzia una distinzione concettuale fra società-

sodalizio e società-grande impresa, su tale modello di si conforma la società 

bancaria. Nella società-sodalizio, la partecipazione dei singoli soci 

all’iniziativa collettiva incide in via diretta sulla gestione e sul finanziamento 

della stessa. Nella seconda, specialmente nei casi in cui l’azionariato sia 

realmente diffuso, i soci tendono ad assumere un atteggiamento passivo, 

disinteressato alla governance, e dunque più esposto al rischio di abusi da 

parte del management. Questa distinzione si riflette anche sulla disciplina 

della governance aziendale, atteso che nella “S.p.A. – sodalizio” il suo 

contenuto verrà effettivamente negoziato fra i soci, mente nella “S.p.A. – 

grande impresa” la funzione perseguita dalla governance, e dagli stessi 

interessi ad essa sottesi, sarà fisiologicamente più anonima e dunque, in linea 

di principio, propedeutica alla realizzazione degli obiettivi imprenditoriali 

prefissati dal management piuttosto che all’attuazione delle convenzioni 

parasociali fra azionisti. Ciò non toglie che, in entrambi i modelli indicati, ed 

emergere sia l’idea di fondo della S.p.A. come strumento per la gestione 

efficiente di un’impresa “stabilmente organizzata e destinata a durare nel 

tempo”. Tale aspetto della società azionaria prevarrà necessariamente sugli 

interessi difformi che dovessero eventualmente confliggervi, come è messo in 

luce dall’ordinamento giurisprudenziale statunitense che impedisce l’esercizio 

19 
 



di diritto dei soci, anche potestativi, ogni qual volta ciò determini, o possa 

potenzialmente determinare l’insolvenza della società emittente. E visto che 

nella società per azioni la gestione dell’impresa è attribuita a chi non ne è 

titolare in via organica (amministratori), l’esercizio dei poteri ad essi devoluti 

non dovrà perseguire finalità pregiudizievoli per l’interesse dei soci. In altre 

parole, nella gestione dell’impresa azionaria, pur non essendo positivamente 

individuabili specifiche finalità, l’interesse dei soci si porrà comunque come 

elemento di confine dell’azione degli amministratori, non suscettibile di 

pregiudizio. Ma aver individuato nell’interesse dei soci il confine entro cui si 

può legittimamente spiegare la discrezionalità amministrativa non significa 

disporre una linea di demarcazione nettamente tracciabile, considerando che è 

di immediata evidenza la diffusa eterogeneità delle disposizioni all’interno 

della classe degli azionisti medesimi. 

Si può infatti distinguere, nell’ambito della compagine sociale, fra soci: 

- Imprenditori e investitori. 

- Fedeli e speculatori. 

- Attuali e futuri. 

- Ordinari e di categoria. 

Per tanto le esigenze dell’impresa che indirizzano l’agere degli amministratori 

non assumono contenuto astratto ma bensì risentono dell’assetto di valori 
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iniziale, e in evoluzione, impresso all’iniziativa imprenditoriale, in primis, 

dagli azionisti. In sostanza, un inquadramento sistematico della normativa sul 

conflitto di interessi, anche in ambito settoriale, prende le mosse dall’acquisita 

centralità dell’impresa all’interno del codice organizzativo “S.p.A.”, che si 

riflette anche sull’esercizio del potere gestorio ed organizzativo da parte degli 

amministratori. Tale potere deve essere necessariamente funzionale alla 

migliore condizione dell’attività imprenditoriale del rispetto del programma 

emergente dalla dialettica fra le componenti sociali in cui si compone 

l’azionariato. 

1.2) Il conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento 

“L’emersione di situazioni di conflitto di interessi nella prestazione dei 

servizi di investimento, specie ad opera delle banche, ha caratterizzato, sul 

piano empirico, nel nostro paese e all’estero le principali vicende del c.d. 

risparmio tradito”.4 Tale problema rappresenta uno dei principali nervi 

scoperti del sistema. A tal proposito il Considerando n. 29 della direttiva 

2004/39/CE (MiFID) ne traccia efficacemente i termini, riferibili in massima 

parte all’impresa di investimento bancaria. La pressione che molte attività di 

investimento esercitano sulla banca ha aumentato la possibilità che vi sano 

conflitti tra le loro richieste e gli interessi dei clienti, è pertanto necessario 

4 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti di 
interesse”, il Mulino 2008 
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istituire delle regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano 

negativamente sugli interessi dei loro clienti. Mario Draghi, quando era 

Governatore della Banca d’Italia, ha sottolineato che “la regolamentazione 

dei mercati non può e non deve eliminare il rischio per gli investitori, ma 

deve facilitarne l’allocazione, accrescendo la trasparenza, limitando e 

gestendo i conflitti di interesse, a difesa dei risparmiatori più deboli. Lo 

richiedono in pari misura efficienza ed equità”.5 Da questo suo intervento si è 

intuito come il mercato era in cerca di regole sul conflitto di interessi e ne è 

prova il fatto che il quadro normativo in Italia è caratterizzato da una forte 

evoluzione, sia in sede comunitaria, sia in sede nazionale (2004/39/CE e della 

correlata direttiva c.d. di secondo grado 2006/73/CE). C’è stata dunque una 

riflessione su “diagnosi e terapia” del conflitto di interessi, la quale è partita 

da una evoluzione della normativa in materia intesa in senso ampio. Da questa 

riflessione sono emersi due linee guida per creare poi dei modelli di 

regolamentazione, queste sono: 

a) La prima è l’identificazione preventiva delle concrete fattispecie che 

caratterizzano un conflitto di interessi. 

b) La seconda riguarda la preferenza sulla scelta di modelli organizzativi volti 

a prevenire tali situazioni sull’attività di intermediazione. Questa seconda 

5 Mario Draghi, “Integrazione dei mercati finanziari, intermediazione del risparmio”, Intervento Forex, 
Cagliari 4 marzo 2006. 
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“guida” pone molta attenzione al dovere di trasparenza nei confronti 

dell’investitore in ordine alla situazione di conflitto di interessi.  

Vanno comunque sottolineate, in questo senso, delle avvertenze che sono: 

- La regolamentazione del conflitto di interessi non è solo una questione 

di tutela del risparmiatore debole, ma riguarda l’affidabilità e 

reputazione esterna del mercato, sia in senso generale, si per il singolo 

operatore. 

- Il conflitto di interessi non è inevitabile6. Si può discutere se l’assetto 

normativo delineatosi, in sede comunitaria, abbia avuto come punto di 

partenza questo presupposto.  

- Le regole del conflitto di interessi possono variare in materia di 

gestione collettiva del risparmio. 

L’art. 21 del Testo Unico della Finanza (TUF) impone al comma 1, lettera a) 

ai soggetti abilitati il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e 

trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità del mercato, e alla 

lettera c) di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo i conflitti di 

interesse e, se presente una situazione di conflitto, di agire in modo da 

6 The Committee of European securities regulators, “CESR’s Technical Advice on Possible Implementing 
Measures of the Directive 2004/39/CE on Markets in Financial Intruments”, Ref.: CESR/05-290b, gennaio 
2005 
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assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento.7Queste fungono da 

direttiva generale del sistema, mentre altre disposizioni, legislative e 

regolamentari, identificano delle fattispecie tipiche di conflitto di interessi e 

impongono ai soggetti determinati comportamenti in situazioni di conflitto di 

interesse. Tali disposizioni sono affidate alle autorità di vigilanza e possono 

cosi riassumersi: 

- Nell’art.27 del Regolamento Intermediari, il soggetto abilitato alla 

prestazione del servizio di investimento era tenuto a fornire, per 

iscritto, una previa informazione sulla natura e sull’estensione degli 

interessi confliggenti.8 

- Sempre nell’art. 27, comma 3 del Regolamento Intermediari, si 

definisce che, in caso di utilizzo di moduli o formulari prestampati, era 

necessario indicare che l’operazione fosse in conflitto di interessi e 

questa avrebbe dovuto essere “graficamente evidenziata”.9 

Si può, quindi, evidenziare come l’Art.27 applichi, in linea generale, la regola 

del “disclosure or abstain”10(rilevare o astenersi) e questo porta 

l’intermediario, nel caso in cui le operazioni fossero svolte in difetto, ad una 

responsabilità risarcitoria ovvero all’invalidità dell’operazione. Tale regola si 

7 Art. 21 comma 1 lettera a e c del Testo Unico della Finanza. Reperibile su CONSOB.it 
8 Filippo Durante. “Intermediari finanziari e tutela dei risparmiatori”, Giuffrè Editore 
9 Filippo Durante. “Intermediari finanziari e tutela dei risparmiatori”, Giuffrè Editore 
10 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
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applica anche nella gestione dei portafogli individuali con i limiti e le 

precisazioni presenti nell’art. 45 del Regolamento Intermediari. In tema di 

gestione collettiva del risparmio, invece, l’art.49 del Regolamento 

Intermediari definisce che “deve essere assicurato un equo trattamento degli 

OICR11 avendo anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da 

eseguire”.12 Gli OICR prevedono forme di tutela particolare nel caso in cui il 

conflitto di interessi si manifesti con soggetti che prestino servizi a favore 

delle società di gestione a condizioni contrattuali che contrastino con gli 

interessi degli OICR e vadano ad influenzare negativamente i rapporti fra 

società di gestione. In fine ipotesi tipiche di operazioni in conflitto di interessi 

a carico degli intermediari finanziari si trovano nei provvedimenti della Banca 

d’Italia, all’interno dei quali sono previsti dei limiti: 

- All’investimento in strumenti finanziari emessi dalla società di gestione 

del risparmio o in beni direttamente o indirettamente ceduti da un 

socio. 

- All’investimento in strumenti finanziari di emittenti appartenenti al 

gruppo di cui fa parte la SGR13. 

11 Organismi di investimento collettivo di risparmio. 
12 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
13 Società di gestione del risparmio 
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- All’acquisto di strumenti finanziari collocati da società connesse alla 

SGR. 

Quindi il compito principale della società di investimento è quello di 

individuare le fattispecie rilevanti di conflitto di interesse, di scegliere e porre 

in essere gli strumenti organizzativi con l’obiettivo di prevenirle e gestirle 

applicando, così, regole specifiche di comportamento legate all’ipotesi di 

conflitto di interessi. È impossibile redigere un insieme completo delle 

fattispecie di conflitto di interessi e, quindi, di conseguenza degli strumenti 

per la sua gestione; è altresì vero che nella gestione e, ancor più nella 

funzione di controllo dei comportamenti, la tipizzazione preventiva delle 

ipotesi di conflitto assicura alla società di poter adeguare il proprio assetto 

organizzativo ad un livello sufficientemente adeguato, aumentando cosi il 

tasso di prevedibilità degli esiti dei controlli successivi. 

1.3) Presidi organizzativi alla limitazione dei conflitti di interesse 

L’evoluzione del contesto normativo ha indotto le società a focalizzarsi 

sempre più sulla prevenzione dei rischi. Infatti dalla verifica sui singoli 

comportamenti, si è passati all’individuazione di politiche, procedure e 

soluzioni volte a garantire l’attivazione di procedure conformi alle norme e 

alla creazione di presidi di prevenzione sulle attività oltre che sui 

comportamenti stessi. Il governo, infatti, ha indotto i regulators a introdurre 
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nel sistema di controllo una nuova figura, che ha come scopo quello di 

governare le diverse tipologie di rischio ed è, inoltre, chiamata a valorizzare il 

rapporto tra gli stakeholders e la clientela. Quindi ha un ruolo fondamentale 

nella definizione dei presidi organizzativi per la gestione dei conflitti di 

interesse, infatti la mancata attuazione di questa figura oltre a rappresentare 

una violazione della normativa, incide negativamente sulla reputazione 

dell’intermediario e quindi sull’azione commerciale. Questa figura è la “best 

practice”14, poiché l’esposizione sempre più ampia delle banche a situazioni 

di conflitto obbliga la stesse a una disclosure verso la clientela più efficace 

rispetto al passato. L’applicazione della best practice, in ambito bancario, 

parte da un concetto chiave, vale a dire che nello svolgimento dei servizi di 

investimento si configura un conflitto di interessi quando vi è potenzialità 

dello stesso. Ragion per cui l’intermediario deve comunque individuare 

soluzioni di tipo organizzativo idonee per individuarlo, valutandone efficienza 

ed efficacia. Si può quindi dedurre come, ad oggi, la gestione del conflitto di 

interessi appare molto rilevante e la mancata attivazione di un processo 

efficace, infatti, “può essere causa di rischi legali che graveranno sia in capo 

ai soggetti responsabili dell’assenza di politiche di prevenzione, sia in capo 

alle stesse società, e ciò potrebbe causare perdite dirette connesse alla 

14 Si intendono le esperienze, le procedure o le azioni più significative, o comunque quelle che hanno 
permesso di ottenere i migliori risultati. 
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gestione dei contenziosi con i clienti e alla cessazione dei rapporti 

contrattuali, e indirette connesse alla perdita di valore dei prodotti e dei 

servizi”.15 In merito a questo infatti nell’ottobre del 2003 il Comitato di 

Basilea ha emanato un documento consultivo “The Compliance Function in 

Banks”, attraverso il quale viene introdotto, nel sistema dei controlli interni 

delle Banche, un nuovo ruolo della Funzione di Compliance la quale viene 

definita come: “Una funzione indipendente che identifica, valuta, fornisce 

consulenza, monitora e segnala il rischio di conformità della Banca, ovvero il 

rischio di sanzioni legali o regolamentari, perdita finanziaria o perdita di 

reputazione che una banca può subire a causa della sua incapacità di 

rispettare tutte le leggi, i regolamenti, i codici di condotta e gli standard di 

buona pratica applicabili”.16 Successivamente anche la MiFID attraverso una 

direttiva ha prescritto alle imprese di investimento di “istituire e mantenere 

una funzione di verifica dell’adempimento permanente, efficace e 

indipendente, e di nominare un responsabile per funzione di controllo al 

quale spetta presentare le relazioni in materia di conformità”.17L’insieme di 

queste circostanze fa sorgere, nello svolgimento dei controlli interni, anche 

un’ulteriore compito, che consiste nella “supervisione della fattispecie del 

15 M. Sarcinelli, “Sui conflitti di interesse nelle banche, con divagazione” Quaderno n.224, ASSBB, luglio 2005 
16 Basel Committee on Banking Supervision (2003a), “Prassi corrente per la gestione e il controllo del rischio 
operativo”, Basel, Bank of International Settlements. 
17 Direttiva 06/73/CE 
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conflitto”, il quale è presente nella diretta MiFID 2004/39/CE che sottolinea 

l’importanza di valutare possibili fattispecie di conflitto che potrebbero 

“insorgere tra le imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati 

o le persone direttamente o indirettamente connesse, e i loro clienti, o tra due 

clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o 

servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi”.18 Mentre la 

normativa che indica alcuni criteri minimi per l’identificazione delle 

situazioni in cui potrebbero insorgere conflitti pregiudizievoli per i clienti è la 

direttiva MiFID 2006/73/CE, la quale indica le circostanze che potrebbero 

generare il conflitto: “tra gli interessi dell’impresa, e gli obblighi 

dell’impresa nei confronti della clientela e tra gli interessi divergenti di due o 

più clienti nei confronti di ciascuno dei quali l’impresa ha degli obblighi”.19  

Da ciò si evince come sia di fondamentale importanza che la definizione dei 

presidi e dei controlli venga preceduta da un’attenta valutazione delle 

fattispecie che possono, potenzialmente, generare un conflitto di interessi. Si 

può individuare, quindi, un’analisi sviluppata su due punti differenti: 

- “Dal punto di vista del cliente non sempre risulta facilmente 

individuabile l’insorgenza del conflitto, in particolare quando 

quest’ultimo viene generato dallo svolgimento contestuale di più servizi 

18 Direttiva MiFID 2004/39/CE 
19 Direttiva MiFID 2006/73/CE 

29 
 

                                                            



di investimento che portano alla diversificazione dell’offerta 

commerciale e in assenza di disclosure da parte dell’intermediario”20. 

- “Dal punto di vista dell’intermediario, dove a semplici fattispecie di 

conflitto corrispondono semplici procedure di controllo e prevenzione, 

mentre casistiche più complesse richiedono presidi più sofisticati”21.  

La divulgazione delle informazioni sulle politiche di gestione adottate 

dall’intermediario è molto importante poiché consente la completa definizione 

dei rischi insorgenti dai processi. In loro assenza, infatti, anche la best 

practice più efficiente potrebbe risultare inadeguata se le informazioni non 

dovessero consentire l’identificazione delle tipologie di conflitto. La 

rilevazione, tuttavia, non può ritenersi esaustiva senza una “scala di 

valutazione”22 attraverso la quale si può esprimere l’intensità e la rilevanza 

dei rischi emergenti. Possono essere moltecipli le politiche e le misure 

preventive individuabili a presidio dei rischi, infatti, come già anticipato, nel 

2003 venne introdotto un elemento innovato dal Comitato di Basilea, questo è 

rappresentato dalla Funzione di Compliance. Tale Funzione svolge un ruolo 

rilevante in materia di verifica e prevenzione, che poi si concretizza in un 

20 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
21 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
22 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
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intervento sui processi aziendali. L’azione di verifica si esplica 

nell’identificazione e nel monitoraggio dei contrasti presenti tra le normative 

esterne e l’organizzazione che la società ha adottato, mentre l’azione di 

prevenzione, che può essere di tipo consultivo o propositivo, sollecita le 

Funzioni, che hanno l’obiettivo di normare i processi interni, ad assumere le 

iniziative per applicare i correttivi ritenuti necessari dalla Funzione di 

Compliance. Il ruolo della Compliance si differenza da quello dell’internal 

audit23 poiché non si focalizza su una valutazione d’insieme ma, seguendo un 

approccio risk management, la Compliance identifica, valuta e mitiga i rischi 

in modo analitico. In tema di conflitto di interessi la Funzione di Compliance 

concorre all’individuazione delle soluzioni organizzative (best practice) volte 

alla rimozione e alla gestione del rischio. Ipotizzando che la banca operi in 

più servizi di investimento, la Funzione predisporrà self assessment ovvero 

che la Funzione di Compliance “verificherà che le procedure di emissioni di 

nuovi titoli e di negoziazione con terzi, contemplino tutte le casistiche 

originatrici di conflitto e siano state fornite idonee disposizioni per gestire la 

disclosure nei confronti del cliente”24. 

 

23 Indirizza le proprie verifiche sulle aree più rischiose, dove interviene con verifiche mirate, seguendo un 
approccio “top down” 
24 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
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Il processo di gestione del conflitto si sviluppa secondo tre fasi: 

1) Identificazione delle situazioni potenziali di conflitto di interesse nel 

momento stesso in cui sorgono (assessment). 

2)Valutazione del conflitto e del livello di gravità implicito. (analisi del gap). 

3) Adozioni dei vincoli, limitazioni operative e di procedure che ne assicurino 

il rispetto oltre che di forme di disclosure, in accordo con le strutture 

operative. (action plan). 

Quindi tale Funzione garantisce sia l’efficacia, sia l’efficienza degli 

interventi. Inoltre il suo impiego in attività di tipo collegiale in Banca o nel 

gruppo bancario, consente la pronta e tempestiva valutazione dei requisiti 

verso quei prodotti che saranno lanciati sul mercato. In base a questo, infatti, 

le best practice internazionali stanno introducendo la prassi di porre sotto la 

diretta supervisione della Funzione di Compliance alcune attività di 

monitoraggio. Si possono, dunque, distinguere due modalità di gestione del 

conflitto di interessi, uno Europeo e uno Americano. 

Il modello Americano, dal punto di vista economico, gestisce il problema del 

conflitto di interessi operando su tre aspetti: 

- La fornitura di servizi finanziari 

- L’attività di investment banking 
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- E l’attività di gestione del risparmio e intermediazione mobiliare. 

In relazione al primo aspetto, si prendono in esame i profili di criticità 

connessi alla compresenza di servizi di investment banking e intermediazione 

creditizia in capo a un unico soggetto dopo l’approvazione del Gramm-Leach-

Bliley Financial Services Modernization Act25 del 1999. Tale possibilità, 

sebbene sia generatrice di economie di raggio di azione nei costi informativi 

di analisi dell’impresa da finanziarie, può condurre a situazioni di conflitto di 

interesse tra l’intermediario e i soggetti finanziatori. In relazione al secondo 

aspetto, si considerano i profili di criticità connessi alla compresenza di 

servizi di sottoscrizione e ricerca nell’area dell’investment banking. 

Nonostante tali servizi condividano importanti fattori di complementarità che 

incentivano la loro fornitura congiunta, essi comportano al contempo 

potenziali conflitti di interesse derivanti dalle informazioni acquisite 

dell’investment banking nel corso del processo di collocamento. Infine in 

relazione al terzo aspetto, si prendono in considerazione i possibili conflitti di 

interesse connessi alle attività di gestione del risparmio, con particolare 

attenzione ai problemi che hanno recentemente interessato i fondi comuni 

d’investimento statunitensi (late trading e market timing) e gli intermediari 

25 Il Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), anche conosciuto come Financial Services Modernization Act of 1999, 
è una legge statunitense che ha abrogato le disposizioni del Glass-Steagall Act del 1933 che prevedevano la 
separazione tra attività bancaria tradizionale e investment banking, senza alterare le disposizioni che 
riguardavano la Federal Deposit Insurance Corporation. 
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specialist nella negoziazione di titoli azionari presso il New York Stock 

Exchange. Questo “modus operandi” trova il suo fondamento nell’Etichs in 

Government Act26, il quale si fonda sul principio della public financial 

disclosure27, principio che si fonda su due pilastri, detect and deter, ossia 

scoprire e detenere.28 Il public financial disclosure impone che: “tutti gli alti 

dipendenti pubblici non soltanto debbano effettuare una dichiarazione 

pubblica patrimoniale dei redditi esterni che percepiscono o che hanno 

percepito, i quali verranno poi controllati dall’Office of Government Ethics, 

ma anche che debbano astenersi dalle deliberazioni che possano presentare 

profili di interesse personale”29. Pertanto, nell’ordinamento statunitense 

l’Ethics in Government Act del 1978 rappresenta, sostanzialmente, il collante 

unitario di tutta la disciplina, sia federale che statale, e che coinvolge tutte le 

discipline previste relativamente al tema dell’etica pubblica all’interno dei 

rispettivi tre poteri. Per quanto riguarda il modello Europeo nella risposta dei 

regolatori al problema dei conflitti di interesse nell’Unione Europea assume 

un ruolo di primo piano il Financial Services Action Plan, il quale ha 

l’obiettivo generale di tutelare l’integrità del mercato e l’investitore. In questo 

26 Istituita nel 1978 dopo lo scandalo Watergate, è una legge federale che obbliga una divulgazione pubblica 
della storia finanziaria dei funzionari pubblici e delle loro famiglie. 
27 The United State Department of Justice, secondo questo principio alcuni dipendenti pubblici sono tenuti a 
presentare un rapporto di divulgazione finanziaria pubblica. Reperibile su 
https://www.justice.gov/jmd/financial-disclosure 
28 Cfr. J.A. ROHR, Civil Servants and Their Constitutions, Laurence, University of Kansas, 2002 
29 Francesco Clementi, “L’Etica pubblica negli Stati Uniti. Un quadro d’insieme” 
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contesto assume rilievo la Direttiva sugli abusi di mercato (Direttiva 2003/06) 

e la Direttiva MiFID (Direttiva 2004/39), attraverso le quali il legislatore 

europeo ha dato risposte importanti al problema del conflitto di interessi nella 

prestazione dei servizi di investimento. I sistemi nazionali paiono, in diversa 

misura, in ritardo. Per quanto riguarda l’Italia, oltre ai ritardi del legislatore 

nell’approntare le misure di recepimento, si nota un atteggiamento poco 

proattivo degli intermediari italiani. In tal senso, oltre alle risposte dovute ed 

esterne in quanto imposte dall’adeguamento normativo, gli intermediari, nella 

predisposizione delle regole e delle procedure operative a presidio dei conflitti 

di interesse devono prendere in considerazione l’effetto che le modalità 

interne di traduzione operativa di tali regole, e la loro graduazione, possono 

avere sul capitale di reputazione. Quindi, se i comportamenti illeciti devono 

essere sicuramente eliminati, i comportamenti inopportuni, devono essere 

contrastati mediante la definizione di regole interne e di strutture 

organizzative adeguate. A questo proposito, le modalità di attuazione della 

risposta interna possono assumere valenza anche dal punto di vista delle 

conseguenze sul piano legale, nella misura in cui una rigorosa politica di 

Compliance per la gestione dei conflitti di interesse consenta di rafforzare gli 

elementi di difesa e di ricostruzione a posteriori della correttezza 

dell’operatività a fronte di eventuali contestazioni da parte degli 
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investitori/clienti. Ad esempio, nell’esperienza tedesca, nel caso Deutsche 

Bank, il management ha da sempre attribuito grande importanza alla puntuale 

definizione di norme interne e di procedure, e al loro rispetto. In conclusione 

si può determinare che le recenti normative MiFID, hanno ribadito l’utilità e 

l’efficacia dell’adozione di soluzioni e misure preventive di separazione delle 

strutture organizzative, con lo scopo di prevenire le principali anomalie nello 

svolgimento dei servizi di investimento, come ad esempio l’insorgenza dei 

conflitti di interesse ma anche dell’insider trading. Nel capitolo seguente si 

andranno ad analizzare, in modo specifico, le normative MiFID più 

significative in materia di gestione del conflitto di interessi all’interno del 

sistema bancario. 
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CAPITOLO SECONDO 

“IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLA GESTIONE DELLE 

BANCHE” 

2.1) Le ragioni di una normativa sul conflitto di interessi 

“Con il passare del tempo la normativa in materia di conflitto di interessi è 

mutata e si possono notare aspetti contraddittori, poiché da un lato si tende a 

una più precisa individuazione delle fattispecie di conflitto di interessi e dei 

meccanismi che lo generano, dall’altro lato, invece, si cercano i segnali più 

recenti che mostrano un calo di questa tensione”.30  In tal senso il ruolo di 

“apripista” è stato svolto dalla disciplina regolamentare attuativa della 

direttiva 2003/6/CE emanata della Consob. Gli artt. 69 ss, di tale direttiva, 

impongono comportamenti di disclosure a chi svolge attività di 

raccomandazione al pubblico di investimento in strumenti finanziari, 

definendo se ci sono degli interessi in ballo, ovvero un conflitto di interessi, 

che potrebbero compromettere lo svolgimento dell’attività. L’identificazione 

delle fattispecie, disciplinata dall’art. 69-quater, si basa su tre piani: 

30 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 

37 
 

                                                            



a) Analisi di ogni rapporto o situazione che possa influenzare 

negativamente l’obiettività del soggetto che rilascia la 

raccomandazione. Questa analisi, poi, dovrà essere inserita nella 

raccomandazione facendo particolare riferimento al caso di rilevanti 

interessi economici in uno o più strumenti finanziari oggetto della 

raccomandazione.  

 

b) Vengono elencate numerose fattispecie definite come fonte di un 

conflitto di interesse, le quali devono essere rese note in modo chiaro e 

visibile. Le   fattispecie più rilevanti sono: 

       

 - Rapporti partecipativi superiori al 2% del capitale sociale fra il 

soggetto che      percepisce le raccomandazioni e l’emittente e 

viceversa. 

 - Interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente in 

relazione all’emittente. 

 - Rapporti contrattuali fra soggetto pertinente ed emittente relativo alla   

prestazione di servizi di finanza aziendale. 
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c) Infine si impone di comunicare al pubblico i meccanismi 

organizzativi e amministrativi. 

 

I passaggi chiave, che analizzerò in questo capitolo, dell’evoluzione 

normativa sul conflitto di interessi, riguardano la MiFID e le correlate 

Direttive esecutive 2004/39/CE e 2006/73/CE, le quali sono state recepite 

dall’Italia nel 2007. La Direttiva 2004/39/CE, relativa al mercato degli 

strumenti finanziari, rappresenta la prima risposta dell’ordinamento 

comunitario al fenomeno degli ATS (Alternative Trading Systems). Mentre 

nella Direttive MiFID 2006/73/CE, la quale disciplina le modalità di 

esecuzione ed è entrata in vigore nel nostro Paese nel novembre 2007, sono 

presenti nuove regole poiché tale settore vive una significativa 

trasformazione, dovuta all’ingresso del risparmiatore in un tempio riservato 

per molto tempo ai soli investitori. 

2.1.1) Direttiva MiFID 2004/39/CE 

Le regole introdotte dalla MiFID, in materie di conflitto di interessi, segnano 

un deciso “restyling” rispetto alle precedenti norme del legislatore 

comunitario e domestico. 
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“ La gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento 

esercitano nello stesso momento aumentano la possibilità che vi siano 

conflitti di interesse tra queste attività e gli interessi dei clienti”.31 

Questa Direttiva tende ad una normativa che sia fondata non più sulla 

trasparenza, ma sui requisiti di organizzazione dell’intermediario, come si può 

notare dalla prescrizione dell’art.18 paragrafo 2 della direttiva 2004/39/CE, il 

quale cita: “quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate 

dall’impresa di investimento non sono sufficienti ad assicurare che il rischio 

di nuocere il cliente sia evitato, l’impresa informa chiaramente i clienti della 

natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse”.32 La gerarchia 

definita dal legislatore è presente anche nel Considerando 27 della Direttiva 

2006/73/CE, la quale definisce che: “le imprese di investimento devono 

mirare ad identificare e gestire i conflitti di interesse che insorgono, in 

relazione ai loro diversi rami di attività e altre attività del loro gruppo 

nell’ambito di una politica globale di gestione dei conflitti di interesse. 

Sottolineando che, la comunicazione dei conflitti di interesse non deve 

esentare l’impresa dall’obbligo di mantenere e applicare le disposizioni 

31 Considerando 29, direttiva 2004/39/CE 
32 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 (Gazzetta ufficiale 
n. L 145 del 30/04/2004). 
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organizzative e amministrative”33. Queste disposizioni sono definite 

dall’art.13, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE. Partendo dal fatto che la 

comunicazione ai clienti di conflitti di interesse è prescritta dell’art.18, 

paragrafo 2, della Direttiva 2004/39/CE, non è consentito, comunque, un 

eccessivo affidamento sulla comunicazione senza un’adeguata considerazione 

di come tali conflitti possano essere adeguatamente gestiti. Innanzitutto 

possiamo notare, come ci sia un distacco tra le normative passate (art.27, 

comma 2, regolamento Consob, 1° luglio 1998, n.11522 e art.21, comma 1, 

lett. c del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58) e quelle vigenti le quali sono 

incentrate sulla prescrizione di organizzazioni in modo tale da ridurre al 

minimo il conflitto di interesse. Il legislatore comunitario sostituisce una 

strategia ex ante di agent constraint,basata su puntuali obblighi di trasparenza 

nei confronti del cliente, con una strategia di affiliation term, fondata su 

regole interne di organizzazione e destinata a operare come barriera 

all’ingresso del mercato, di cui l’art. 7, paragrafo 1, Direttiva 20047/39/CE: 

“l’autorità competente non concede l’autorizzazione se non si è pienamente 

assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle 

33Considerando 27 della Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di 
esecuzione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le 
definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. 
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disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva”34. Mentre gli ex art.16, 

paragrafi 1 e 2, Direttiva 2004/39/CE definivano che: “gli Stati membri 

prescrivono che le imprese di investimento autorizzate, nel loro territorio, 

soddisfino in ogni momento alle condizioni per ottenere l’autorizzazione 

iniziale e che le autorità competenti, debbano determinare i metodi 

appropriati per controllare che le imprese di investimento ottemperino agli 

obblighi che incombono loro”35. Si evince quindi come il legislatore 

comunitario abbia come obiettivo quello di salvaguardare gli interessi degli 

investitori, la loro fiducia nei confronti dei mercati finanziari e, allo stesso 

tempo, la stabilità e integrità dei mercati finanziari. Prima dell’introduzione 

della MiFID, le regole di condotta degli intermediari, presenti negli 

ordinamenti dei diversi paesi dell’Unione Europea, variavano e garantivano 

un grado di armonizzazione ridotto. La MiFID ha introdotto una normativa 

più incisiva e specifica, con l’obiettivo di ottenere una armonizzazione totale 

delle legislazioni degli Stati membri, come precisato nel Considerando 71 

della Direttiva 2004/39/CE, il quale cita: “Per raggiungere lo scopo di creare 

un mercato finanziario integrato, nel quale gli investitori siano efficacemente 

tutelati e l'efficienza e l'integrità del mercato nel suo insieme siano 

34 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 (Gazzetta ufficiale 
n. L 145 del 30/04/2004). 
35 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
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salvaguardate, è necessario che le imprese di investimento debbano 

rispettare gli stessi obblighi in qualsiasi Stato membro”36. Con questa 

normativa la MiFID ha previsto una chiara differenziazione delle regole di 

condotta per gli intermediari in relazione a 2 aspetti: 

1) Ai differenti servizi prestati. 

2) Alla tipologia di clienti coinvolti. 

Il primo punto riguarda i servizi di gestione di portafogli e di consulenza in 

materia di investimento, mentre il secondo punto fa riferimento ai servizi più 

tipicamente esecutivi di ordini dei clienti. Sulla base del differente ruolo che 

può assumere l’intermediario, la MiFID ha previsto una tutela più ampia 

verso l’investitore per tutte quelle prestazioni riguardanti il primo punto, 

mentre ha previsto una tutela meno stringente nello svolgimento di quei 

servizi che entrano nella seconda categoria. In materia di obblighi di 

valutazione della coerenza degli investimenti rispetto al profilo 

dell’investitore, si passa da una valutazione piena (di adeguatezza) nello 

svolgimento dei servizi di consulenza e gestione, ad una valutazione basata 

solo su alcuni parametri soggettivi dell’investitore (appropriatezza). Sotto il 

profilo della clientela, si può notare come gli assetti delle tutele sono diversi 

36 Considerando 71 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 (Gazzetta ufficiale n. L 145 del 30/04/2004). 
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questo perché vige il principio della “graduazione della tutela”, secondo il 

quale a distinte categorie di investitori corrispondono diversi livelli di 

protezione e regole di condotta applicabili nei rapporti tra intermediari e 

clienti. Infatti nel Considerando 31 il legislatore comunitario ha sottolineato la 

necessità di istituire delle misure di tutela che siano consone a ciascuna 

categoria di investitori, con l’obiettivo di creare un equilibrio tra la necessità 

di tutela e gli obblighi informativi degli intermediari, consentendo così la 

massima tutela all’investitore e la massima efficienza all’impresa di 

investimento. Ragion per cui la MiFID ha introdotto una nuova 

classificazione della clientela, andando ad inserire una novità rispetto alla 

normativa previgente: “si è passati, infatti, dalla tradizionale distinzione tra 

cliente retail e operai qualificati ad una tripartizione”37.   

Le tipologie di clienti sono espressi in ordine decrescente di tutela: 

1) Cliente al dettaglio (retail client): sono quei soggetti che necessitano 

del massimo livello di protezione, ovvero quegli investitori che non 

hanno un’esperienza e le esperienze adatte in materia di investimenti 

tipiche dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate”. 

2) Cliente professionali (professional client): è quel tipo di investitore che 

soddisfa i criteri stabiliti nell’Allegato II della MiFID, poi recepito 

37 Prof. Umberto Morera, “I rapporti banca-cliente nella normativa MiFID. Un primo commento”. Anno 
2008, volume 64, fascicolo 9 
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nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari: ovvero “un cliente che 

possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per 

prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di 

investimenti e per valutare correttamente i rischi  che assume”38 

3) Controparte qualificata (eligible counterparties): questa è una categoria 

nuova rispetto alla disciplina previgente. Rappresenta la componente 

più evoluta degli investitori professionali. Quindi la categoria della 

“controparte qualificata” rientra in quella dei “clienti professionali”, e 

non viceversa. L’aspetto che distingue le due categorie può essere 

individuato nel fatto che si può essere controparte qualificata solo se si 

parla di “imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per 

conto dei clienti e/o a negoziare per contro proprio e/o a ricevere e 

trasmettere ordini”39. A questa tipologia di clienti non si 

applicheranno: (i) le norme di comportamento previste dagli articoli 22 

e ss. del Regolamento Intermediari, (ii) la regola della best execution e 

(iii) le regole per la gestione degli ordini dei clienti (art.49 del 

Regolamento Intermediari). 

Da questo si evince che la disciplina vigente prevede, la totale disapplicazione 

delle regole di condotta nella relazione con le controparti qualificate. 

38 Allegato 3 del Regolamento Intermediari 
39 Art.24 paragrafo 1 della MiFID e articolo 58 del Regolamento Intermediari e art.6 comma 2-quater, lett. 
d), nn. 1,2,3 e 5 del TUIF. 
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L’obbligo di classificare la clientela ha, però, rafforzato chiaramente 

l’applicazione del principio “know your customer”, “imponendo agli 

intermediari una più approfondita conoscenza della clientela in vista del 

successivo inquadramento della medesima”40. Lo sforzo del legislatore 

europeo è da valutare in senso positivo, posto che l’esatta e chiara conoscenza 

da parte dell’intermediario del profilo dell’investitore, agevoli l’intermediario 

nel proprio compito di verificare che gli investimenti operati dal cliente 

rispondano il più possibile alle caratteristiche dello stesso. La MiFID si è 

comunque mossa nella giusta direzione, accentuando maggiormente rispetto 

al passato la necessità di differenziare le tipologie di investitori, assicurando 

così un trattamento proporzionato alle caratteristiche dell’investitore. Il 

legislatore ha previsto, in capo agli intermediari, obblighi informativi nei 

confronti degli investitori. Alla base di queste regole di condotta imposte agli 

intermediari, si pone l’obbligo di “comportarsi con diligenza, correttezza e 

trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei 

mercati”41 questo principio  è presente anche nel Regolamento Intermediari, 

40 F. Capriglione, “La problematica relativa al recepimento della MiFID”. Rivista trimestrale di Diritto 
dell’Economia, rassegna di dottrina e giurisprudenza. Direzione scientifica G.Alpa – M.Andenas – 
A.Antonucci – F.Capriglione – R.Masera – R.Mc Cormick – F.Merusi – G.Montedoro – C.Paulus. 2015 
41  Art.21 del TUIF 
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il quale prevede “il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e 

professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti”42. 

I criteri della correttezza, diligenza e trasparenza, rappresentano il modello di 

comportamento che i soggetti abilitati sono obbligati a tenere nello 

svolgimento delle loro funzioni. In particolare la correttezza, svolge una 

funzione integrativa dei doveri posti dalla disciplina di settore a carico 

dell’intermediario, in tal senso il Regolamento Intermediari ha esplicitato 

ulteriormente il dovere di fornire informazioni corrette, individuando, oltre 

all’obbligo di fornire informazioni “corrette, chiare e non fuorvianti”43,le 

specifiche condizioni che devono essere rispettate affinché vengano date 

informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. La regola della diligenza, 

invece, “rappresenta il mezzo per valutare il grado dell’adempimento 

dell’impresa di investimento”44 . Infine per quanto riguarda la regola della 

trasparenza, essa nasce dal concetto generale di correttezza e buona fede. Si 

suppone che tale regola riguardi principalmente le informazioni che devono 

essere fornite dall’intermediario all’investitore, le quali devono essere chiare e 

comprensibili. Tale aspetto è ben descritto nell’art. 27 del Regolamento 

Intermediari, il quale prevede che “tutte le informazioni, comprese le 

42 Art.52, comma 1, lettera c, Regolamento Intermediari 
43 Art.27 Regolamento Intermediari 
44 A. Di Majo, “La correttezza nell’attività di intermediazione mobiliare”, periodico “Banca borsa e titoli di 
credito”, 1993, volume 46, fascicolo 3. 
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comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a 

clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti”45. 

In questo modo l’informazione, oltre ad essere trasmessa, dovrà essere 

comprensibile per l’investitore, poiché l’obiettivo ultimo è quello di 

“consentire  all’investitore di effettuare scelte di investimento consapevoli”46. 

Il dovere di informazione, quindi, deve tener conto della capacità di 

comprensione del cliente e dovrà essere fornita in modo tale che rispetti le 

caratteristiche del cliente medesimo. 

2.1.2) Direttiva MiFID 2006/73/CE 

Questa direttiva fornisce indicazioni sulla politica di gestione dei conflitti e 

sulle misure adottate, le quali dovranno “garantire che i soggetti rilevanti, 

impegnati in altre attività professionali che implicano un conflitto di interessi, 

svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato per le 

dimensioni e le attività dell’impresa di investimento e del gruppo cui essa 

appartiene e per la rilevanza del rischio che gli interessi dei clienti siano 

danneggiati”47 e, inoltre, dovranno essere “efficaci per impedire o per 

controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti, impegnati in 

attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio 

45 Art.27 Regolamento Intermediari. 
46 Art.27 Regolamento Intermediari, comma 2. 
47 Allegato - art. 177, Gazzetta Ufficiale 
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di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti”48, quindi 

sanciranno “la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali 

funzioni implichino l’esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione 

di servizi ai clienti i cui interessi possano confliggere, o che rappresentino in 

altro modo interessi diversi che possono confliggere, ivi compresi quelli 

dell’impresa”49 o “l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione 

dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e  la 

retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano 

prevalentemente un’altra attività nel caso in cui possa sorgere un conflitto di 

interesse in relazione a dette attività”50Quindi l’impresa, come definisce la 

Direttiva della MiFID, dovrà prestare molta attenzione alle attività di ricerca e 

consulenza in materia di investimenti, negoziazione per contro proprio, 

gestione del portafoglio e prestazione di servizi finanziari alle imprese, ivi 

compresi la sottoscrizione o la vendita nel quadro di un’offerta di titoli e i 

servizi di consulenza in materia di fusioni e di acquisizioni. Nello specifico, 

tale attenzione è opportuna quando un soggetto, che è collegato all’impresa, 

direttamente o indirettamente, svolga due o più attività che possano sfociare 

in un conflitto di interessi, in altre parole secondo la Direttiva 2006/73/CE le 

misure e le disposizioni “devono garantire che gli analisti finanziari 

48 Francesco Caputo Nassetti, “I contratti derivati finanziari”, seconda edizione, Giuffrè Editore 
49 Direttiva MiFID 2006/73/CE 
50 Direttiva MiFID 2006/73/CE 
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beneficino di un grado adeguato di indipendenza rispetto agli interessi delle 

persone di cui si possa ragionevolmente ritenere, che le responsabilità o gli 

interessi professionali siano in conflitto con gli interessi delle persone presso 

le quali vengono diffuse le ricerche in materia di investimenti”51. Infine il 

registro, ai sensi della Direttiva 2006/73/CE, deve riportare i diversi tipi di 

servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti 

dall’impresa o per conto proprio o per i quali sia sorto o possa sorgere un 

conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi dei clienti. 

Tale ricostruzione risulta utile al fine di esaminare la disciplina della MiFID e 

le sue misure di esecuzione, le quali si possono sintetizzare in: 

1) Un regolamento (n. 1287/2006), riguardante le registrazioni degli 

ordini e delle operazioni cui sono tenute le imprese di investimento. 

2) Una direttiva (n. 2006/73/CE), la quale detta in dettaglio delle regole di 

condotta e di organizzazione dell’intermediario. 

“Il contesto normativo non menziona in modo esplicito il principio 

dell’armonizzazione massima e riconosce in astratto la possibile esistenza di 

specificità nazionali”52. 

51 Direttiva MiFID 2006/73/CE 
52 CONSOB, “Regolamento Intermediari”, 20 luglio 2007 
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La Direttiva enuncia, fin dal Considerando n. 6, che “la forma della direttiva 

è necessaria per consentire che le norme di esecuzione vengano adeguate alle 

specificità del mercato e dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato 

membro”53. E nel seguente Considerando, il n.7, viene precisato che per avere 

un’applicazione uniforme della MiFID e dei “requisiti armonizzanti” stabiliti 

a livello europeo, gli Stati membri e le autorità competenti non devono 

aggiungere regole vincolanti supplementari all’atto di recepimento e 

dell’applicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva, salvo qualora 

quest’ultima non lo preveda espressamente. È l’articolo 4 a dare concretezza 

all’approccio restrittivo adottato e alle condizioni che rendono possibile, agli 

Stati membri, di integrare la disciplina comunitaria. L’elemento centrale è 

individuato nell’esistenza di rischi nazionali specifici, “i quali devono essere 

di particolare importanza per la struttura del mercato dello Stato in 

questione, e possono comprendere il comportamento delle imprese e dei 

consumatori in tale mercato”54, quindi gli eventuali obblighi aggiuntivi, 

debitamente motivati al fine di consentire la valutazione della coerenza con le 

condizioni previste, sono notificati dagli Stati membri alla Commissione 

europea, che ne cura la pubblicazione. Rimanendo concentrati sull’art.4, si 

può notare come viene sottolineato il fatto che, gli eventuali obblighi 

53 Considerando 6, della Direttiva 2006/73/CE 
54 Considerando 10, della Direttiva 2006/73/CE 

51 
 

                                                            



nazionali aggiuntivi troverebbero applicazione nei confronti degli 

intermediari nazionali e alle imprese comunitarie, nei limiti in cui esse sono 

sottoposte alla vigilanza del Paese ospitante. In un primo momento possiamo 

notare come l’effetto che si vuole ottenere, dando la possibilità di aggiungere 

delle regole, è quello di porre gli intermediari in una posizione di sfavore 

concorrenziale, senza peraltro essere in condizione di garantire effettivamente 

un più elevato livello di protezione degli investitori o di buon funzionamento 

del mercato, posto che nello stesso concorrerebbero imprese alle quali quelle 

regole aggiuntive non potrebbero applicarsi. Le norme passate prevedevano 

che gli intermediari dovessero vigilare per individuare i conflitti di interesse, 

dimostrando, in riferimento alla generale nozione di interesse, le situazioni 

dove poteva nascere un conflitto e queste potevano riassumersi in 3 

fattispecie: 

1) Da rapporti di gruppo. 

2) Da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo di appartenenza. 

3) Dalla prestazione congiunta di più servizi. 

In tal proposito il regolamento CONSOB n.11522/1998 da un lato precisava 

che le SGR potevano effettuare operazioni in conflitto di interessi a 

condizione che fosse comunque assicurato un equo trattamento degli OICR, 

dall’altro lato disponeva che esse individuassero i casi in cui le condizioni 
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contrattuali convenute con i soggetti che prestano il servizio a favore di dette 

società, configgessero con gli interessi degli OICR gestiti, assicurando: 

- Che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti 

evitabili. 

- Che vengano illustrate agli investitori, nel prospetto informativo, le 

fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del 

servizio di gestione collettiva del risparmio della SGR non direttamente 

derivanti dagli OICR a titolo di commissioni gestionali. 

Inoltre la CONSOB prevedeva che tutte le SGR dovessero adottare procedure 

interne finalizzate ad assicurare che si verificassero scambi di informazione 

con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e 

trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari. La disciplina 

prima della riforma MiFID prevedeva quindi, una precisa sequenza di 

obblighi per l’intermediario in caso di situazioni di conflitto di interessi: 

- Evitare i conflitti, ove ciò fosse stato ragionevolmente possibile. 

- Ove ciò non fosse stato possibile, assicurare una idonea trasparenza o 

comunque gestirli in modo tale da non recare danno all’investitore. 

Quindi la trasparenza, va resa già in fase iniziale, e dove questo non fosse 

possibile, questo principio varrà, volta per volta, prima di ogni singola 
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operazione. Veniva così estesa a tutti i servizi una modalità operativa di 

disclosure, in base alla quale le SGR dovevano: 

- Identificare i conflitti di interesse fra patrimoni gestiti e fra le società ed 

i patrimoni medesimi, anche derivanti da rapporti di gruppo, dalle 

prestazioni congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o 

di società di gruppo. 

- Evitarli e, dove non sia possibile farlo, renderli trasparenti e gestirli in 

modo tale da non influenzare negativamente gli OICR. 

Inoltre era fatto obbligo di informare per inscritto gli investimenti, almeno 

una volta all’anno, circa il denaro, i beni e i servizi ricevuti e di ogni modifica 

o integrazione intervenuta nel periodo di riferimento ai relativi accordi. Questi 

aspetti sono presenti, in parte, nelle norme dettate dalla Banca d’Italia e per i 

profili di propria competenza ve ne sono alcune con caratteristiche simili, con 

lo scopo di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse. Un caso 

specifico, lo si può trovare nel Provvedimento Banca d’Italia del 14 aprile 

2005 sulla gestione collettiva del risparmio, dove si mettono in risalto diverse 

norme volte a vigilare sui conflitti di interesse derivanti da prestazioni 

congiunte di più servizi. In tal senso la normativa prevedeva i seguenti limiti: 

- “Limite all’investimento in strumenti finanziari emessi dalla SGR o in 

beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, 
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direttore generale o sindaco della SGR o da una società del gruppo, 

inoltre disponeva che, il patrimonio del fondo d’investimento non può 

essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di 

cartolarizzazione aventi come oggetti crediti ceduti da soci della 

società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in 

misura superiore al 3% del valore del fondo. 

- Limite di acquisto in caso di operazioni di collocamento di strumenti 

finanziari effettuate da società del gruppo di appartenenza della SGR. 

- La previsione che, in caso di investimenti in depositi bancari presso 

una banca del gruppo SGR, la banca pratichi al fondo condizioni 

equivalenti a quelle da essa applicate alla propria clientela. 

- La regola prudenziale relativa alla concentrazione degli investimenti in 

strumenti finanziari di emittenti appartenenti allo stesso gruppo”.55 

Altra importante disposizione contenuta nel Provvedimento, che è innovativa 

rispetto al passato, è l’imposizione agli OICR di indicare nel contenuto 

minimo del regolamento di gestione, i limiti alle operazioni con parti 

correlate. Infatti tale regolamento deve indicare gli eventuali e ulteriori limiti 

volti a contrastare i rischi derivanti dai rapporti di gruppo e in tal senso il 

regolamento deve indicare se il fondo può: 

55 Provvedimento Banca d’Italia 14 aprile 2005, “Regole sulla gestione collettiva del risparmio” 
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- Acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di 

appartenenza delle SGR. 

- Negoziare beni con altri fondi, gestiti dalla medesima società. 

- Investire in parti di altri OICR gestiti dalla società promotrice. 

Detto ciò è necessario analizzare quali siano le novità introdotte dalla 

normativa comunitaria in materia di conflitto di interesse. Come ho 

sottolineato nel paragrafo precedente, mentre la normativa 2004/39/CE fa 

riferimento in via generale ai soli servizi di investimento (quindi alla gestione 

su base individuale), il Regolamento congiunto Banca d’Italia CONSOB ha 

invece esteso i nuovi principi anche alla gestione collettiva del risparmio56. 

Nella Direttiva 2006/73/CE il legislatore comunitario ha disposto che gli 

intermediari finanziari sono tenuti a porre particolare attenzione al rischio di 

conflitto di interesse in relazione alla attività di ricerca e consulenza in 

materie di investimenti, negoziazione per conto proprio, gestione del 

portafoglio e presentazione di servizi finanziari alle imprese, comprendendo 

anche la sottoscrizione e la vendita nel quadro di una offerta di titoli e i 

servizi di consulenza in materia di fusioni e di acquisizioni57. L’art.21 della 

Direttiva fornisce poi un elenco, a titolo di esempio, delle fattispecie di 

56 Il regolamento congiunto, in base all’art. 6, comma 2 bis del TUF, pubblicato nell’ottobre 2007, ha dato 
attuazione ai nuovi principi anche con riferimento alle SGR, dettando anche per esse delle diverse regole di 
gestione del conflitto di interessi. 
57 Considerando 26 della Direttiva MiFID 2006/73/CE 
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conflitti di interesse potenzialmente rischiosi per i clienti. Il legislatore si è 

mosso in questo modo non per imporre una rigida elencazione dei conflitti di 

interesse, ma per fissare delle regole e dei principi minimali tesi ad 

identificare le situazioni che potrebbero rivelarsi più pericolose per i clienti. 

In tale elenco sono individuate le seguenti ipotesi: 

- È probabile che l’impresa o un soggetto collegato alla stessa, 

realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a 

spese del cliente. 

- L’impresa o un soggetto collegato alla stessa hanno nel risultato del 

servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per conto di 

quest’ultimo un interesse distinto da quello del cliente. 

- L’impresa o un soggetto collegato alla stessa hanno un incentivo 

finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro 

cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato. 

- L’impresa o un soggetto collegato alla stessa svolgono la stessa attività 

del cliente. 

- L’impresa o un soggetto collegato alla stessa ricevono o riceveranno 

da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio 

prestato al cliente, sottoforma di denaro, di beni o di servizi, diverso 
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dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturare per tale 

servizio.58  

Vista la non tassatività dell’elenco, non si può escludere che l’intermediario 

identifichi altre tipologie di conflitti di interesse e/o altre misure di 

prevenzione dei medesimi. In tal senso rilevano le situazioni nelle quali esiste 

un conflitto tra gli interessi dell’impresa o di taluni soggetti collegati, facendo 

riferimento ai soggetti rilevanti, come ad esempio, gli amministratori, i 

dirigenti, gli agenti collegati, gli impiegati che partecipano alla prestazione 

dei servizi di investimento. In riferimento ai soggetti rilevanti, la Direttiva 

prevede che gli intermediari debbano adottare disposizioni adeguate 

finalizzate ad impedire che i soggetti rilevanti pongano in essere talune 

operazioni. 

Quindi ciascun intermediario deve: 

a) Assicurare che i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni 

sulle operazioni personali adottate dell’intermediario stesso. 

b) Essere informato tempestivamente di ogni operazione personale 

realizzata da un soggetto rilevante. 

c) Registrare le operazioni personali, annotando le eventuali 

autorizzazioni o divieti connessi all’operazione conclusa. 

58 Art.21 della Direttiva MiFID 2006/73/CE 
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Vicino all’obbligo di apportare misure organizzative e amministrative atte alla 

prevenzione dei conflitti è richiesto, anche, di elaborare, applicare e 

mantenere un’efficienza politica di gestione dei conflitti di interesse. Per 

politica di gestione dei conflitti di interesse si intende un’attività finalizzata a 

supportare l’impresa di investimento attraverso i mezzi di cui si è dotata. 

Una volta identificate le possibili fonti di conflitto di interesse, all’impresa 

viene chiesto di determinare le regole che applicherà nella gestione di quei 

conflitti che non sono stati possibili “eliminare” in precedenza.  

Secondo l’art.22 della Direttiva 2006/73/CE, la politica dei conflitti di 

interesse deve essere presente per iscritto, deve essere efficace e adeguata alle 

dimensioni dell’impresa, alla sua natura e alle dimensioni ed alla complessità 

delle sue attività. Se l’operatore che realizza la politica di gestione appartiene 

ad un gruppo, la medesima politica deve tener conto delle potenziali 

situazioni di conflitto derivanti dalla struttura e dalle attività svolte dalle altre 

società del gruppo. Il paragrafo 2, del medesimo articolo, definisce i requisiti 

minimi della politica di gestione, e sono: 

- L’identificazione delle circostanze che possono generare un conflitto di 

interesse idoneo a ledere gli interessi dei clienti. 

- Le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire i conflitti 

individuati. 
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Sono proprio le procedure di gestione dei conflitti di interesse che devono fare 

in modo che i soggetti rilevanti siano messi in condizione di operare in modo 

indipendente. E, sempre secondo la Direttiva, queste procedure riguardano: 

- L’adozione di procedure efficaci per impedire o per controllare lo 

scambio di informazioni tra soggetti rilevanti impiegati in attività che 

comportino un rischio di conflitto di interesse. 

- La vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni 

implichino l’esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione 

dei servizi ai clienti i cui interessi possano essere in contrasto o che 

siano diversi. 

- L’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti 

rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di 

altri soggetti rilevanti che esercitano un’altra attività nel caso in cui 

possa sorgere un conflitto di interesse in relazione alle suddette attività. 

- Misure volte ad impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi 

persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante 

esegue i servizi di investimento o accessori. 

- Misure volte ad impedire o a controllare la partecipazione simultanea o 

consecutiva di un soggetto rilevante a servii di investimento o a servizi 
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accessori distinti quando tale partecipazione possa nuocere alla 

gestione dei conflitti di interesse. 

Mentre per gli operatori è previsto l’obbligo di tenere aggiornato, 

regolarmente, un registro dei servizi e delle attività che danno origine ai 

conflitti di interessi pregiudizievoli per i clienti. In questo registro devono 

essere riportati i servizi di investimento svolti in relazione ai quali sia sorto o 

possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno 

o più clienti. Questo sta a significare che tutte le imprese di investimento, che 

prestano un servizio di investimento, devono osservare le disposizioni della 

Direttiva sui conflitti di interesse a prescindere dalla tipologia di clientela che 

fa uso di questi servizi. Infine l’art.26 della Direttiva 2006/73/CE prevede di 

“considerare che le imprese di investimento non agiscano in modo onesto, 

equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti, se, in 

relazione alle prestazioni di un servizio di investimento versano o 

percepiscono incentivi nell’ambito della prestazione di un servizio di 

investimento o accessorio”59escludendo:  

- Le competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o 

forniti a/o da un cliente o una persona per conto del cliente. 

59 Art.26 della Direttiva 2006/73/CE 
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- Competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti 

a/o da un terzo o una persona che agisca per contro di un terzo, qualora 

siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

1) l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o 

prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo 

di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al 

cliente in modo completo, accurato e comprensibile. 

2) il pagamento di competenze o commissioni o la connessione di 

prestazioni non monetarie deve essere volta ad accrescere la qualità del 

servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte 

dell’impresa dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. 

 

- Competenze adeguate che rendano possibile le prestazioni di servizi di 

investimento o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di 

custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori 

o le competenze legali, e che, per loro natura, non possono entrare in 

conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e 

professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. 
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Fatta questa analisi delle due Direttive che disciplinano il conflitto di 

interesse, nel paragrafo seguente andrò a descrivere come queste siano state 

recepite e strutturate nell’ordinamento Italiano, definendo soprattutto il ruolo 

delle banche in questo senso. 

2.1.3) Il recepimento in Italia  

Il regolatore italiano, successivamente alla MiFID, è intervenuto, sul tema dei 

conflitti di interesse, stretto fra la necessità di dare una risposta ai gravi casi di 

default dei emittenti quotati dove i conflitti di interesse dell’impresa di 

investimento sono emersi in modo netto e l’obbligo di attuare le direttive 

comunitarie. In tal senso si può notare il variare delle soluzioni adottate e, sul 

piano dell’analisi, la pluralità delle possibili scelte a disposizione del 

legislatore. Il primo intervento si è avuto con la legge n.262/2005, attraverso 

la quale è stato introdotto l’art.6, comma 2-bis del TUF, poi abrogato, che 

attribuiva alla Banca d’Italia, in accordo con la CONSOB, il potere di 

“disciplinare i casi in cui, al fine di prevenire i conflitti di interesse nella 

prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte 

dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da 

strutture distinte e autonome” 60 , lasciando, così, la possibilità di interventi 

60 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
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anche più incisivi dei “chinese walls”61 all’interno della impresa di 

investimento. Inoltre all’art.9 si delegava il governo ad adottare uno o più 

decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti di interesse nella gestione dei 

patrimoni degli organismi collettivi del risparmio, dei prodotti assicurativi e 

di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli 

di investimento per conto terzi. Nell’indicare i criteri direttivi di tale delega si 

prevedeva che i limiti all’investimento, fondati su situazioni riconducili al 

conflitto di interessi, non riguardassero solo gli strumenti finanziari emessi da 

società facenti parte del gruppo a cui appartiene il gestore, ma anche quelli 

emessi da soggetti “appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di 

finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il 

gruppo al quale esso appartiene”62. Si prevedeva anche il criterio della 

fissazione di limiti all’impiego, correlati ai doveri di informazione da parte 

degli intermediari appartenenti allo stesso gruppo del gestore, nello 

svolgimento dei servizi di gestione. Il legislatore, dunque, mostrava una netta 

tendenza a intervenire anche in senso limitativo della libertà di organizzazione 

e di investimento al fine di prevenire i rischi derivanti dal conflitto di 

interessi. La legge n.13/2007, attuativa della Direttiva MiFID, ha abrogato gli 

61 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008. Per “chinese walls” si intende una struttura compartimentale che separa le 
diverse sezioni di una banca d’investimento, di una società o di un ente di gestione di fondi. 
62 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
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articoli 9 e 10 della legge n.262/2005 e l’art.6, comma 2-bis del TUF. In tal 

senso l’art.10 della legge n.13/2007 ha rimodulato le linee di attuazione della 

direttiva ad opera del governo, dando alla CONSOB e Banca d’Italia il potere 

di disciplinare con regolamento le seguenti materie in relazione al 

comportamento che i soggetti abilitati devono tenere: 

1) “Le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere 

trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i principi che devono essere 

seguiti dalle imprese nell’adottare misure organizzative e politiche di 

gestione dei conflitti”63.  

Nella normativa è presente un riferimento all’art.18 della MiFID e vi è, 

l’evidente volontà di attenuare il rigore di principio dell’impostazione 

dell’art.9 legge n.262/2005, con lo scopo di lasciare alle autorità di vigilanza 

il potere di scegliere diagnosi e terapia del conflitto di interessi senza vincoli. 

Infine la diversa allocazione del luogo di produzione delle regole destinate a 

disciplinare la materia, ha trovato conferma nella bozza di testo di decreto 

legislativo del Dipartimento del Tesoro in attuazione della MiFID. Gli 

interventi si possono così sintetizzare: 

1) Modifica dell’art.6 TUF in tema di vigilanza regolamentare, dove è 

stato rimosso il riferimento al comma 2, lettera b), che attribuiva alla 

63 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
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CONSOB il potere di disciplinare, con regolamento, il comportamento 

da osservare nei rapporti con gli investitori, tenendo conto 

dell’esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interesse. 

2) Modifica dell’art.21 sui criteri generali dello svolgimento di servizi e 

delle attività di investimento da parte dei soggetti abilitati, con 

l’introduzione, nel comma 1-bis, della previsione del dovere di adottare 

“ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che 

potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e di gestirli adottando 

idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano 

negativamente sugli interessi dei clienti”64.  

3) Conservazione del riferimento alla violazione delle disposizioni 

regolanti i conflitti di interesse, come elemento costitutivo del reato di 

“gestione infedele”65. 

4) Mantenimento dell’attuale disciplina delle SGR. 

Dunque alla CONSOB e Banca d’Italia spetta il compito di delineare, in 

sostanza, i criteri posti dalla direttiva di secondo grado 2006/73/CE, e le 

regole della gestione del conflitto di interesse fra investitore e intermediario. 

Con questo si vuole sottolineare che lo schema del decreto legislativo non si 

sofferma solo sul tema del conflitto di interessi, se non per marcare che gli 

64 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
65 Art.167 TUF 
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obblighi posti dall’art.21 non si estendono alle imprese di investimento 

comunitarie, in riferimento al principio, espresso dalla MiFID, che la materia 

è riservata al regolatore dello stato di origine. In data 5 dicembre 2019 la 

Banca d’Italia ha pubblicato il Regolamento di attuazione degli articoli 4-

undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, in riferimento alle 

direttive MiFID II e MiFIR (Direttiva 2014/65/UE, Regolamento (UE) 

n.600/2014 e relativi atti di esecuzione)66 completando cosi l’adeguamento 

del quadro normativo italiano al pacchetto normativo della MiFID II/MiFIR. 

In via generale, tale Regolamento disciplina gli obblighi degli intermediari 

che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del 

risparmio circa il governo societario e i requisiti generali di organizzazione. 

In riferimento ai conflitti di interesse, la Direttiva MiFID 2006/73/CE, 

recepita in Italia con D.lgs. n.129/2017, conferma per gran parte la disciplina 

della Direttiva MiFID del 2004/39/CE e la necessità, per gli intermediari, di 

adottare presidi organizzativi e procedure finalizzati alla previsione, 

identificazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse. il 

Regolamento prevede, all’art.8, l’obbligo per gli intermediari di adottare 

politiche aziendali per la gestione dei conflitti di interesse, facendo 

riferimento agli Orientamenti in materia di governance interna. A tal riguardo 

66 La disciplina del conflitto di interessi nel nuovo Regolamento Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, di Dino 
Donato Abate, Partner, Teresa Mattioli, Senior Associate, Atrigna & Partners. 10/02/2020 
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si definisce che per intermediari, presenti nell’art.4 del Regolamento, si 

intendono le SIM, le banche, gli intermediari finanziari, Bancoposta e gli 

agenti di scambio, con l’esclusione delle SGR. 

Concludendo, in riferimento alle SIM, l’art.8 del Regolamento pone una 

miglioria in quanto dispone l’applicazione degli Orientamenti EBA67, i quali 

prevedono l’adozione di una procedura per le operazioni con parti correlate 

68e un divieto di interlocking. 

2.2) Rapporto tra le normative MiFID e il mercato 

La MIFID si è abbattuta con maggior forza nel settore dei mercati. 

Qui il legislatore ha previsto una grande trasformazione strutturale, con 

l’obiettivo di mutare gli assetti e gli equilibri preesistenti. Si tratta 

dell’abolizione dell’obbligo di concentrazione delle contrattazioni finanziarie 

nei soli mercati ufficiali. “Il mercato è una nozione che sfugge ad una precisa 

collocazione e che è storicamente caricata di moltecipli significati”69. Una 

prima accezione è quella che tende a identificare il mercato come quel luogo 

fisico al cui interno si svolgono scambi e come espressione di sintesi di una 

dimensione dell’agire dei soggetti sotto la regolamentazione di quello stesso 

67 Gli Orientamenti EBA, affrontano diverse tematiche attinenti la governance degli enti interessati fra le 
quali: i) il ruolo, la composizione e la responsabilità dell’organo di amministrazione, ii) il quadro di 
governance; e iii) il quadro e i meccanismi di controllo interno. 
68 Per “parti correlate” si intendono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rivestano una particolare 
posizione di potere all’interno o nei confronti della società sulla base dell’esercizio di funzioni di direzione, 
amministrazione e controllo e anche in base al diritto di voto o del possesso di quote di capitale sociale o 
anche di particolare relazioni contrattuali in atto. 
69 Ranieri Razzante, “La MIFID, com’è cambiato il TUF”, sistemi editoriali 
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mercato. I primi segni di una inversione nell’approccio al mercato, si ha nella 

progressiva definizione della nuova regolamentazione dei mercati finanziari e 

nell’approvazione di una disciplina. “Tramite esse è stata prevista la 

creazione di una serie di mercati paralleli nei quali potranno essere effettuate 

trattative finanziarie nel pieno rispetto delle nuove disposizioni”70. 

Innanzitutto bisogna far riferimento all’art.61 del TUF, il quale recita: 

“l’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti 

finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche 

senza scopo di lucro”.71 Sarà quindi compito della CONSOB determinare: 

1) Le risorse finanziarie delle società di gestione. 

2) Le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione 

dei mercati che possono essere svolte dalle Società di gestione. 

“I soggetti che operano in un dato settore, dovranno rispettare i criteri di 

onorabilità, professionalità e indipendenza”72. La precedente normativa 

prevedeva l’obbligo della concentrazione nei mercati regolamentati delle 

operazioni aventi ad oggetto la compravendita di strumenti finanziari e, oltre a 

questo, erano previste norme specifiche che sottoponevano il mercato a 

stringenti obblighi di trasparenza sia nelle fasi pre-negoziazione che in quella 

post-negoziazione tramite la diffusione di informative appropriate 

70 Ranieri Razzante, “La MIFID, com’è cambiato il TUF”, sistemi editoriali 
71 Art.61 TUF 
72 Art.61, comma 3 
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all’operazione in atto. Nel TUF le disposizioni sull’obbligo di concentrazione 

erano previste dall’art.25, il quale era dedicato allo svolgimento dei servizi di 

investimento da parte delle imprese di investimento, a queste erano connesse 

previsioni per cui l’obbligo di concentrazione era superabile con regolamento 

e all’avverarsi di specifiche condizioni. La nuova disciplina introdotta con la 

MIFID prevede il superamento delle precedenti disposizioni, tramite 

l’abolizione dell’obbligo di concentrazione in tutti gli Stati membri. La regola 

di concentrazione cessa dunque il suo effetto, lasciando spazio a un regime 

organico valevole per tutti gli ordinamenti. L’inserimento delle Trading 

venues rappresentano il punto di forza della normativa, e comporterà la 

creazione di una serie indefinita di “piazze” dove gli intermediari potranno 

confrontarsi per lo svolgimento delle transazioni finanziarie. L’aspetto 

necessario affinché tutto avvenga è l’apprestamento di una adeguata 

normativa coerente con le previsioni del legislatore comunitario e funzionale 

all’organizzazione e gestione dei nuovi mercati. Alla base si questa 

trasformazione risiede sempre la convinzione del legislatore di voler creare un 

sistema economico liberalizzato, per garantire livelli di accesso e regole di 

svolgimento di attività finanziarie, dando la possibilità agli intermediari e 

relativi clienti di scegliere dove negoziare e a quali condizioni. La creazione 

di un mercato unico europeo, inteso come strumento di tutela e promozione 
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degli interessi degli investitori a livello globale, viene accompagnato da una 

disciplina innovativa, la quale pone in essere disposizioni in tema di Best 

execution e gestione dei conflitti di interessi. Le principali novità che 

caratterizzano la normativa sono: 

- Abolizione dell’obbligo di concentrazione in borsa degli scambi. 

- Riconoscimento, da punto di vista normativo, dei sistemi di 

negoziazione. 

- Possibilità da parte degli intermediari di internalizzare gli ordini della 

propria clientela73. 

La MIFID promuovendo la concorrenza tra i vari sistemi di negoziazione, 

consente all’intermediario di scegliere dove negoziare. In questo contesto 

sono fondamentali le informazioni pre/post-trade, le quali hanno lo scopo di 

rendere conoscenza delle proposte disponibili presso le varie trading venues e 

i relativi prezzi delle transazioni. Affinché questo modello sia sempre 

funzionante è necessario un sistema informativo efficace che consente 

all’investitore e al promotore di venire a conoscenza del complessivo 

meccanismo di funzionamento del sistema di negoziazione, in modo tale da 

evitare qualsiasi forma di svantaggio che possa incidere negativamente sulla 

propria operazione di investimento. Un altro aspetto da analizzare, introdotto 

dalla MIFID, è il nuovo ruolo delle società di gestione, chiamate ad affrontare 

73 Ranieri Razzante, “La MIFID, com’è cambiato il TUF”, sistemi editoriali 
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un compito rilevante. Si tratta della possibilità affidatagli dal legislatore di 

creare mercati paralleli74gestiti direttamente dalle Società private in forma di 

S.p.A. sotto il controllo della CONSOB. In questo senso l’attività finanziaria 

sarà affiancata da una serie di previsioni regolamentari che hanno lo scopo di 

fornire adeguata disciplina allo svolgimento di contrattazioni e scambi 

finanziari. Ogni società di gestione avrà, quindi, l’obbligo di dotarsi di un 

proprio regolamento interno da far valere per l’organizzazione e la gestione 

del mercato, e di dettare disposizioni di attuazione. in particolar modo la 

CONSOB stabilisce delle regole precise per lo svolgimento della vita 

societaria della Società di gestione dei mercati regolamentati, le quali, in linea 

con i principi di trasparenza e partecipazione, dovranno comunicare 

all’autorità competente tutte le informazioni relative a funzioni 

amministrative, di controllo di gestione e direzioni di tutti i soggetti operanti 

nel mercato regolamentato ed ogni successiva modifica. Sarà quindi compito 

della società adottare misure per l’identificazione e la gestione di tutte quelle 

situazioni potenzialmente pregiudizievoli degli interessi degli operatori di 

mercato e del mercato stesso. In questo scenario la società di gestione dovrà 

dotarsi di regole e procedure trasparenti e non discrezionali 75a garanzia di 

una negoziazione che sia di per sé corretta ed ordinata, affinché vi sia una 

74 Ranieri Razzante, “La MIFID, com’è cambiato il TUF”, sistemi editoriali 
75 Ranieri Razzante, “La MIFID, com’è cambiato il TUF”, sistemi editoriali 
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esecuzione efficiente degli ordini. Inoltre dovranno disporre di strutture 

adeguate alla fornitura di servizi, adottando tutti gli atti necessari per il buon 

funzionamento del mercato e predisponendo quelle misure preposte al 

controllo del rispetto e mantenimento dell’equilibrio societario dettato dal 

regolamento. Quindi le Società avranno poteri in ambito di ammissione, 

esclusione e sospensione dei titoli di mercato, con particolare riguardo a 

quegli strumenti finanziari e quegli operatori che con il loro agire possano 

arrecare danni a più soggetti. Una volta accertata la violazione o il potenziale 

rischio, la Società avrà l’obbligo di comunicare alla CONSOB i termini della 

violazione, segnalando le iniziative assunte. La CONSOB, accertata la 

violazione, fornirà indicazioni utili alla risoluzione del conflitto ed 

eventualmente suggerimenti per la modifica del Regolamento per eliminare 

potenziali ostacoli futuri. La seconda parte del Regolamento CONSOB sui 

Mercati Finanziari si occupa, invece, di stabilire norme che garantiscono 

l’integrità del mercato. Innanzi tutto saranno previste precise condizioni per la 

quotazione di azioni di società controllanti, società costituite e regolate dalla 

legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea, le quali dovranno 

conformarsi al disposto normativo dell’art.36 del Regolamento 76. A questa si 

76 Le sedi di negoziazione su cui operano membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market 
making in base all’articolo 65-sexies, comma 3, del Testo Unico, trasmettono alla Consob in occasione di 
ogni successivo cambiamento: 
a) una descrizione in merito al contenuto degli accordi di cui all’articolo 65-sexies, comma 3, del Testo 
Unico, unitamente all’indicazione di coloro che vi hanno aderito; 
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collega l’art.67 del TUF che predispone norme sul riconoscimento dei 

Mercati al di fuori del territorio nazionale. In sintesi il legislatore, in accordo 

con le disposizioni comunitarie, ha previsto un sistema di mutuo 

riconoscimento con i mercati operanti su suolo estero. Quindi si può 

evidenziare come, in tutto questo, la trasparenza giochi un ruolo 

fondamentale.  

2.2.1) La trasparenza bancaria 

Gli interventi regolamentari in materia di trasparenza informativa da parte 

delle banche sono stati moltecipli, e hanno avuto come scopo quello di 

eliminare, o quantomeno ridurre, una serie di market failures77. Ci si riferisce 

all’asimmetria informativa tra le controparti di un rapporto presente 

nell’ambito dei mercati finanziari, caratterizzati dalla diversa distribuzione di 

informazioni tra i consumatori e i venditori. Le banche devono tenere conto 

delle proprie caratteristiche in termini di dimensioni, specificità operative e 

assetti organizzativi, nonché dei segmenti di portafoglio interessati, a cui 

corrispondono differenti metodologie di analisi, procedure e ruoli 

professionali coinvolti. La scelta in merito al sistema di rating da adottare è 

b) una descrizione degli incentivi, richiesti dalle disposizioni dell’Unione europea e dalle relative norme di 
attuazione nonché di quelli offerti di propria iniziativa; 
c) i meccanismi e le procedure poste in essere per il monitoraggio continuo dell’effettiva conformità del 
partecipante all’accordo di market making e ai sistemi di market making; 
d) una descrizione puntuale dei parametri adottati per la valutazione delle circostanze eccezionali o delle 
situazioni di stress del mercato nonché le procedure e le modalità per fornire al pubblico le informazioni 
relative al verificarsi di dette situazioni di mercato. 
77 Stefano Dell’Atti, Stefania Sylos Labini, “La trasparenza informativa, l’impatto delle nuove su banche, 
mercati e clienti”, 2014 Egea S.p.A. 
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fondamentale ai fini del rispetto del requisito di integrità, e in tal senso 

affinché il processo di assegnazione del rating rispetti tale requisito, 

l’assegnazione del rating non deve essere condizionata dall’intervento di 

soggetti portatori di interessi in conflitto con l’obiettivo di una corretta e 

puntuale valutazione del merito creditizio della controparte78. Pertanto, nelle 

banche che adottano modelli di rating che includono componenti judgment-

based79 , è necessario che venga preservato il requisito dell’integrità 

attraverso adeguate soluzioni organizzative che dipendono dalle scelte 

effettuate in termini di responsabilità nell’assegnazione del rating. Vanno 

infatti evitate potenziali situazioni di conflitto che possano incidere 

negativamente nelle assegnazioni dei rating. La struttura organizzativa deve 

consentire la possibilità di ripercorrere l’iter di assegnazione del rating. 

Questo è possibile se si rendono trasparenti tutte le decisioni assunte nel 

processo di rating ed, per rendere possibile questo, è necessario documentare 

l’intera struttura organizzativa sul percorso di assegnazione dei rating, 

sull’attribuzione delle relative responsabilità ed in particolare sui soggetti 

aventi la podestà di attribuire il rating, nonché sui criteri e limiti fissati per 

esercitare tale potere. Con riferimento al rischio di mercato, viene ribadita 

78 Stefano Dell’Atti, Stefania Sylos Labini, “La trasparenza informativa, l’impatto delle nuove su banche, 
mercati e clienti”, 2014 Egea S.p.A 
79 Stefano Dell’Atti, Stefania Sylos Labini, “La trasparenza informativa, l’impatto delle nuove su banche, 
mercati e clienti”, 2014 Egea S.p.A 
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l’importanza della separatezza fra i diversi organi deputati allo svolgimento 

delle attività legate alla misurazione di questa tipologia di rischi. In 

particolare i controlli sono affidati a strutture che operano sui mercati e a 

quelle responsabili della gestione delle transazioni. I controlli di secondo 

livello, invece, spettano ad un’unità di controllo del rischio, indipendente, che 

risponde direttamente all’organo con funzione di gestione.  I compiti di questa 

unità riguardano: (i) la progettazione e la messa in atto del sistema di gestione 

del rischio, (ii) l’elaborazione e (iii) analisi dei rapporti. Le figure incaricare 

ad esaminare questi rapporti devono essere i dirigenti ad un livello gerarchico 

che consenta loro di imporre riduzioni, sia delle posizioni assunte dai singoli 

operatori, sia dell’esposizione complessiva al rischio della banca. Il processo 

di convalida si articola in una serie di attività e procedure volte ad assicurare 

che il modello sia costruito in maniera corretta e coerente e che sia in grado di 

limitare tutti i rischi rilevanti. I soggetti che svolgono l’attività di convalida 

devono essere altamente competenti e professionali ed, inoltre, indipendenti 

dal processo di sviluppo del modello stesso. In ogni caso tali soggetti non 

dovranno essere coinvolti nella funzione di revisione interna, la quale si 

occupa di riesaminare l’intero processo di gestione del rischio almeno una 

volta l’anno. Al fine di garantire l’indipendenza della funzione di revisione 

interna, questa non deve essere coinvolta nella progettazione e nello sviluppo 
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del sistema di gestione del rischio. Nell’ambito della gestione dei rischi 

operativi vengono interessate tre funzioni: 

- La funzione di controllo dei rischi operativi 

- La funzione che si occupa del processo di convalida interna. 

- La funzione di revisione interna. 

La prima si occupa di progettare e sviluppare il sistema di gestione e di 

misurazione dei rischi operativi e di determinare il requisito patrimoniale sui 

rischi operativi. La seconda si occupa, invece, del processo di convalida 

interna, ovvero delle procedure e attività volte a valutare, su base 

continuativa, la qualità dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi 

operativi e la loro rispondenza nel tempo alle prescrizioni normative, alle 

esigenze aziendali e all’evoluzione del mercato di riferimento. La terza 

funzione sottopone e verifica il processo e l’esito della convalida. La 

convalida interna può essere effettuata da soggetti o unità coinvolti nello 

sviluppo dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi, e per questo 

motivo la funzione di revisione deve accertare il grado di oggettività del 

processo e dei suoi risultati. La normativa, inoltre, prevede che le banche 

dispongano di un sistema di reporting, che garantisca la tempestiva 

trasmissione delle informazioni relativa ai rischi operativi agli organi 

aziendali e ai responsabili delle funzioni organizzative interessate. 
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In materia di obblighi di informativa al pubblico, alle banche è stato dato 

l’obbligo di predisporre e diffondere informazioni riguardanti l’adeguatezza 

patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi 

preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi. A tal 

fine, le banche devono adottare presidi organizzativi idonei a garantire 

l’affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle 

informazioni. Infine, si può vedere che tra i principi generali a cui deve 

ispirarsi il sistema dei controlli interni si rilevano: (i) l’adeguatezza dei flussi 

informativi interni, (ii) la chiarezza della struttura organizzativa e della 

relativa suddivisione dei compiti, (iii) la prevenzione dei conflitti di interesse 

e (iiii) le misure per assicurare la continuità aziendale80. Nello specifico, si 

chiarisce il ruolo degli organi aziendali nell’ambito della gestione e del 

controllo dei rischi, e in questo senso la normativa attua una distinzione tra 

organi con funzione di supervisione strategia e organi con funzione di 

controllo. La prima figura si riferisce all’organo al quale sono attribuite 

funzioni di indirizzo della gestione aziendale, infine gli organi depositari della 

funzione di controllo, vigilano sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e 

affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema degli obiettivi di 

80 Stefano Dell’Atti, Stefania Sylos Labini, “La trasparenza informativa, l’impatto delle nuove su banche, 
mercati e clienti”, 2014 Egea S.p.A 
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rischio81. Diversa invece è la questione che riguardano le “funzioni aziendali 

di controllo”82 che la banca è obbligata a istituire. Le funzioni di controllo 

sono: 

- La funzione di conformità alle norme (compliance) 

- La funzione di controllo dei rischi (risk management) 

- E la funzione di revisione interna (internal audit) 

Queste tre funzioni devono essere indipendenti e, inoltre, devono essere 

separate tra loro sotto un profilo organizzativo, mentre per gli intermediari 

minori è ammessa la possibilità a determinare condizioni, di 

esternalizzazione e le funzioni aziendali di controllo83.È evidente come le 

nuove disposizioni introdotte dalla MIFID in materia di rapporto tra 

intermediari e cliente, abbiamo portato il legislatore ad avere a cuore la 

posizione di svantaggio in cui versa il cliente nella fase di negoziazione degli 

ordini, e per questo il legislatore ha voluto accordargli una tutela di spessore, 

il tutto tenendo conto di quel ragionamento che porta a sviluppare un mercato 

integrato per i servizi di investimento ed assicurare una gestione uniforme dei 

rapporti contrattuali. Le banche, le società di gestione, le società di 

81 Per “obiettivi di rischio” si intende il quadro di riferimento che definisce la propensione al rischio, le soglie 
di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per 
definirli e attuarli. Stefano Dell’Atti, Stefania Sylos Labini, “La trasparenza informativa, l’impatto delle nuove 
su banche, mercati e clienti”, 2014 Egea S.p.A 
82 Stefano Dell’Atti, Stefania Sylos Labini, “La trasparenza informativa, l’impatto delle nuove su banche, 
mercati e clienti”, 2014 Egea S.p.A 
83 Stefano Dell’Atti, Stefania Sylos Labini, “La trasparenza informativa, l’impatto delle nuove su banche, 
mercati e clienti”, 2014 Egea S.p.A 
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intermediazione mobiliare e gli altri intermediari dovranno sottoporre un 

contratto ai propri clienti necessariamente conforme gli obblighi e diritti 

sanciti dalla MIFID. 

Il primo requisito è quello della forma scritta ad substantiam84 , il contratto: 

1) Specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto 

delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di 

operazioni interessate. 

2) Stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, 

nonché la modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso. 

3) Indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e 

istruzioni. 

4) Prevede la frequenza, il tipo e i contenuti delle documentazioni da 

fornire al cliente a rendiconto dell’attività svolta. 

Queste disposizioni si applicano a tutti quei contratti che hanno per oggetto: 

- La negoziazione per contro proprio. 

- L’esecuzione degli ordini per conto dei clienti. 

- La sottoscrizione e/o il collocamento. 

- La gestione di portafogli. 

84 Ranieri Razzante, “La MIFID, com’è cambiato il TUF”, sistemi editoriali. In realtà l'art. 37 del nuovo 
regolamento intermediari interviene stabilendo l'obbligo di forma scritta per quei contratti stipulati tra 
Intermediari e Clienti al dettaglio. 
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- La ricezione e trasmissione degli ordini. 

- La gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione. 

- La concessione di finanziamenti. 

A questo si accompagna un’intensa lotta ai conflitti di interesse, tramite una 

serie di regole che mirano a garantire la trasparenza contrattuale e una politica 

di esecuzione degli ordini atta a garantire la maggior esecuzione possibile 

(best execution). 

2.3) Divieto di Interlocking 

Il 26 aprile 2012 è entrato in vigore l’articolo 36 ,“Tutela della concorrenza e 

partecipazioni incrociate nei mercati del credito e finanziari”, del decreto 

legislativo “Salva Italia”85. Tale articolo ha indotto il divieto di assumere o 

esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei 

mercati del credito, assicurativo e finanziario. (cd. “divieto di interlocking”). 

Le Autorità di Vigilanza: Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP hanno emanato, 

in documento congiunto, i criteri applicativi dell’art.36. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fornito la propria 

collaborazione a condividere i criteri individuati. 

Per individuare i criteri applicativi si è tenuto conto di determinati elementi di 

valutazione: 

85 Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 
recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Documento 
Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP. 
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1) Natura e finalità della norma: le scelte effettuate, da un lato, hanno 

tenuto conto della natura della norma, che incide in modo significativo 

sui diritti soggettivi, dall’altro lato, l’obiettivo che essa tende a 

realizzare è quello di“limitare fenomeni che possano facilitare 

alterazioni delle relazioni concorrenziali tra imprese concorrenti”86.  

2) Esigenze di conoscibilità “ex ante” da parte dei soggetti interessati: si 

è ritenuto importante assicurare che i titolari delle cariche interessate 

dal divieto e le imprese, possano assumere le proprie decisioni 

conoscendo in anticipo, nei limiti del possibile, quali casi e situazioni 

rientrano nella portata applicativa del divieto e quali invece vi sono 

estranei. 

3) Coerenza con la disciplina antitrust: nell’identificare dei criteri con cui 

applicare alcuni snodi fondamentali della norma si è attinto alla 

disciplina e alla prassi decisionale dell’AGCM, sviluppata in relazione 

alle operazioni di concentrazione. 

4) Coerenza con le normative di settore: ai fini della qualificazione dei 

rapporti di gruppo si è tenuto conto dell’esistenza di normative di 

settore che considerano il gruppo (bancario, assicurativo etc.) come un 

unico soggetto economico, le cui componenti non operano in 

86 Criteri per l’applicazione dell’art.36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”). Documento Banca 
d’Italia, CONSOB, ISVAP 
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concorrenza tra loro, si è quindi ritenuto opportuno fare riferimento alle 

definizioni di gruppo e “gruppi di imprese” 87da considerare 

concorrenti, sia l’ambito dei soggetti che sono esclusi dal divieto.  

5) Autorità competenti e procedura di accertamento: si è tenuto conto 

dell’articolazione delle competenze delle Autorità di Vigilanza già 

prevista dalle normative di settore e dall’iter già seguito per 

l’accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali degli intermediari 

vigilati. 

Il documento stipulato da Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP ha come scopo 

ultimo quello di fornire un indirizzo applicativo dell’art. 36 del d.l. 201/2011. 

Le indicazioni contenute non vincolano l’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato nell’applicazione e nell’interpretazioni delle norme a tutela della 

concorrenza degli ordinamenti comunitario e nazionali. Allo stesso modo, le 

nozioni prese dal di diritto antitrust e gli accertamenti svolti dall’Autorità 

Garante, non producono riflessi sulle discipline di competenza delle Autorità 

di Vigilanza di settore.  Inoltre rimangono “ferme” tutte le altre norme o 

discipline che realizzano finalità analoghe o contigue a quella sottesa all’art. 

36 del d.l. 201/2011, e si richiamano a titolo di esempio, le regole in materia 

di requisiti e incompatibilità degli esponenti aziendali, attività di rischio e 

87 Criteri per l’applicazione dell’art.36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”). Documento Banca 
d’Italia, CONSOB, ISVAP 
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conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca o al gruppo 

bancario e conflitto di interessi degli amministratori. 

I criteri applicativi potranno essere soggetti a revisione in funzione 

dell’evoluzione del mercato e della prassi applicativa delle Autorità di 

Vigilanza88. Questi sono: 

a) Il Comma 1 (soggetti e imprese) definisce a quali figure aziendali si 

indirizza il divieto sulla base di determinati criteri: 

- Nozione di cariche analoghe.  Deve intendersi vietato il cumulo tra 

qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, 

sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di 

vertice. Questo approccio trova motivazione nella circostanza che 

qualsiasi carica permette di acquisire informazioni che possono alterare 

la relazione concorrenziale tra imprese concorrenti. 

- Cariche supplenti. Sulla base della norma che si riferisce ai “titolari” 

delle cariche, non vanno tenuti in considerazione gli incarichi dei 

sindaci supplenti, fino a quando essi non comincino ad esercitare 

effettivamente le funzioni in supplenza. 

88 Criteri per l’applicazione dell’art.36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”). Documento Banca 
d’Italia, CONSOB, ISVAP 
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- Nozione di “funzionario di vertice”. Per funzionario di genere vanno 

intesi i direttori generali e anche i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari previsti dall’art.154-bis del TUF.  

Visto il carattere poco tecnico della norma si è fatto riferimento a soggetti il 

cui ruolo è già riconosciuto dalla legge e che quindi sono oggettivamente 

identificabili nell’organizzazione aziendale. 89 Si tratta di soggetti che 

possono incidere sulle decisioni strategiche o comunque posseggono 

informazioni rilevanti sull’attività dell’impresa.  

In base a questo le imprese interessate dal divieto sono: 

1) Imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari. Si 

intendono tutti i soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e 

vigilanza ai sensi del TUB, del TUF e del codice delle assicurazioni o 

di normative speciali, quindi si parla di: banche, compagnie di 

assicurazione e rassicurazione, SIM, SGR, SICAV, Cassa Depositi e 

Prestiti, Poste Italiane S.p.A.  Si precisa che non ricadono nel divieto le 

società che svolgono servizi accessori o strumentali, quali i servizi di 

back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, 

gestione sinistri e immobili. 

89 Criteri per l’applicazione dell’art.36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”). Documento Banca 
d’Italia, CONSOB, ISVAP 
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In particolare il divieto di interlocking opera quando anche una sola delle 

imprese in cui il soggetto detiene cariche, presenta un fatturato totale, 

realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di 

almeno 47 milioni di euro. Per fatturato si intende, per le banche e gli 

intermediari finanziari, un decimo del totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale, esclusi i conti d’ordine; per le imprese di assicurazione, si 

intendono invece, il valore dei premi incassati.90  

Il divieto non si applica: 

- Alle cariche assunte in società estere, anche se esse operano in Italia 

attraverso succursali. 

- Alle cariche assunte in succursali di imprese estere operanti in Italia. 

  

b) Comma 2 (nozione di impresa o gruppo concorrente). Definisce che la 

norma esclude dal divieto le imprese tra le quali intercorre un rapporto 

di controllo ai sensi della disciplina antitrust, con l’idea che i rapporti 

interni non vadano considerati. Per questi motivi, le cariche assunte 

all’interno dei gruppi, bancari, assicurativi, finanziari e dei 

conglomerati finanziari sono escluse dal divieto. 

90 Criteri per l’applicazione dell’art.36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”). Documento Banca 
d’Italia, CONSOB, ISVAP 
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Fig.1 Criteri per l’applicazione dell’art.36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”). Documento 

Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP 

 

Le imprese interessare, laddove ritenessero sussistenti le condizioni che 

integrano una situazione di controllo di fatto, sono tenute a motivare le 

ragioni che hanno condotto all’instaurarsi di tale situazione di controllo di 

fatto e di conseguenza dovranno adempiere all’obbligo di comunicazione, 

previsto dall’art.16 della legge n.287/90, alla AGCM.  

La dichiarazione di sussistenza di un controllo di fatto non produce effetti 

automatici su altre normative rilevanti, e un esempio è la disciplina 

prudenziale. 
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Fig.2 Criteri per l’applicazione dell’art.36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”). Documento 

Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP 

Il divieto non si applica tra le cariche detenute nell’impresa comune, risultante 

della joint venture, e delle detenute nelle società che vi partecipano, poiché i 

rapporti che intercorrono tra queste possono essere intesi come ipotesi di 

controllo congiunto ai sensi della legge antitrust. Per le stesse ragioni, il 

divieto non si applica tre le cariche detenute in imprese o in gruppi che 

operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di 

supporto al settore. Tale esclusione opera a condizione che: (i) le imprese 

svolgano la propria attività in favore delle imprese appartenenti al settore 

stesso o in via sussidiaria rispetto all’operatività di quest’ultime; (ii) siano 

adottati presidi organizzativi o di governo societario idonei ad assicurare 
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l’autonomia della funzione di gestione dell’impresa di settore rispetto 

all’attività di indirizzo, supervisione o controllo da parte dei soggetti che 

rappresentano le imprese socie. In riferimento ai rapporti tra gruppi di 

imprese, l’art.36 si concentra verso i gruppi di imprese che operano in 

concorrenza nei medesimi mercati, quindi indipendentemente dall’ambito di 

attività della singola impresa di ciascun gruppo, ricadono nel divieto: 

- Gli incroci tra cariche in imprese appartenenti a gruppi diversi, le quali 

sono direttamente attive in mercati concorrenti, nonché tutti i casi in cui 

l’interlocking riguardi almeno un capogruppo. (ipotesi 1 nella Fig.3) 

- Le situazioni in cui le cariche ricoperte riguardano imprese, 

appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza, le quali operano 

individualmente in mercati diversi a condizione che il fatturato, a 

livello nazionale di ciascuna impresa, sia superiore al 3% del fatturato 

nazionale del gruppo di appartenenza. (ipotesi 2 nella Fig.3) 
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Fig.3 Criteri per l’applicazione dell’art.36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”). Documento 

Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP 

Nell’ipotesi 1 il divieto mira ad evitare il cumulo tra cariche che, riguardando 

il capogruppo e/o le imprese del gruppo direttamente attive nei medesimi 

mercati in concorrenza, presenta un elevato rischio di impatti restrittivi sulla 

concorrenza. Nell’ipotesi 2, invece, l’interlocking riguarda cariche in imprese 

la cui attività non presenta valore strategico per il gruppo e quindi, il rischio 

di effetti nocivi per la concorrenza appare remoto. Pertanto il divieto opera 

solo quando le cariche assunte in imprese non direttamente concorrenti a 

livello individuale, rappresentano una parte rilevante dell’attività di ciascun 

gruppo. In definitiva come analizzato nei suddetti criteri applicativi, la 

normativa considera concorrenti le imprese operanti nei mercati del credito 
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(banche), assicurazioni (compagnie di assicurazione e di riassicurazione), e 

finanziari (SIM, SGR, SICAV, istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane 

S.p.A. per l’attività di Bancoposta, Cassa Depositi e Prestiti), queste saranno 

soggette alle procedure di autorizzazione e di vigilanza ai sensi della 

normativa bancaria, finanziaria e assicurativa applicabile. E sono estranee al 

divieto le società che svolgono servizi accessori o strumentali. 

Il 21 dicembre 2018 la Consob, la  Banca d'Italia e l'Ivass, d'intesa con 

l'AGCM, hanno pubblicato una comunicazione con un aggiornamento dei 

Criteri, emanati nel 2012, per l'applicazione del divieto di assumere cariche 

in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario (cd. divieto di 

"interlocking"; art. 36, d.l. n. 201/2011).91 L'aggiornamento riguarda la soglia 

di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti e tiene conto delle 

modifiche intervenute alla legge sulla concorrenza. In particolare a seguito del 

suddetto aggiornamento, il divieto di interlocking opera quando almeno due 

delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche 

presentano individualmente un fatturato totale - realizzato a livello nazionale 

dall'impresa o dal gruppo di appartenenza - superiore a 30 milioni di euro. La 

nuova soglia si applica a partire dalle cariche assunte o rinnovate 

successivamente alla data di pubblicazione della comunicazione.  

91 www.CONSOB.IT, 21 dicembre 2018 
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E di ciò sono testimonianza numerose norme a doppio regime tra cui, quelle 

in materia di conflitto di interessi dell’amministratore nelle adunanze 

collegiali, di limiti al cumulo di incarichi degli esponenti aziendali, di 

conflitto di interessi del socio in assemblea, ma anche del conflitto di interessi 

all’interno della compagine azionaria della società bancaria. 

2.4) La problematica degli assetti proprietari 

Le banche rappresentano il principale interlocutore nei confronti della 

clientela retail essendo il principale intermediario attraverso il quale vengono 

svolte operazioni finanziarie. Il legame tra il sistema bancario e il pubblico 

degli investitori risulta molto articolato, in banca vengono effettuate non 

soltanto operazioni di investimento e disinvestimento, ma anche operazioni di 

deposito, di prestito e molte altre attività collegate. È necessario quindi tenere 

presente che tutti questi fattori, che interagiscono fra loro sono tutti 

suscettibili di influenzare il grado di soddisfazione del cliente nei confronti 

della propria banca. Quindi le ipotesi di conflitto di interessi hanno origine 

proprio dalle moltecipli attività svolte dal medesimo istituto che, se da una 

parte comportano un evidente beneficio in termini di informazione e di 

conoscenza del cliente, dall’altro possono generare situazioni in cui l’interesse 

della banca stessa può rivelarsi opposto rispetto a quello del cliente. Allo 

stesso modo la complessità delle attività bancarie può portare a situazioni in 
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cui non è la posizione dell’intermediario a rivelarsi in contrasto rispetto a 

quella del cliente, bensì quella di un altro cliente della medesima banca. In 

questo caso l’ipotesi di conflitto di interesse potrebbe riguardare una o più 

operazioni che potrebbero favorire alcuni clienti a svantaggio di altri.  

In riferimento all’ipotesi di conflitto di interesse nella negoziazione e nella 

gestione di patrimoni, si sottolinea come spesso la banca svolge negoziazioni 

sia per conto proprio che per conto terzi e, pertanto, potrebbe essere 

incentivata a collocare nei portafogli dei propri clienti quei titoli che 

vorrebbe dismettere dal proprio portafoglio, oppure quei titoli per i quali è 

interessata a sostenere il corso92. Al fine di porre rimedio a tale incentivo gli 

intermediari possono agire in diversi modi: 

- Obbligo di istituire vere e proprie barriere (firewalls) fisiche e 

amministrative tra le aree che svolgono l’attività di gestione e 

negoziazione per conto proprio o per conto terzi. 

- Possono mantenere un elevato standard nei flussi informativi nei 

confronti della propria clientela al fine di accertarsi che il cliente sia 

sempre informato relativamente alle operazioni svolte. 

Ai sensi del Considerando 29 della Direttiva 2004/39/CE, infatti, la gamma 

sempre più ampia di attività che molti intermediari esercitano 

92 Mario Anolli, Alberto Banfi, Gaetano Presti, Matteo Rescigno: “Banche, servizi di investimento e conflitti 
di interesse”, il Mulino 2008 
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simultaneamente ha aumentato la possibilità che possano verificarsi 

situazioni di conflitto tra tali attività e gli interessi dei clienti investitori93. Al 

riguardo è sufficiente considerare che spesso attività e servizi di investimento 

sono svolti nell’ambito di una complessa “mescolanza” di complessi bancari e 

assicurativi, aventi sede in diversi paesi, e questo non consente il 

funzionamento ottimale dei flussi informativi tra intermediario e cliente. 

2.4.1) Irrigidimento della disciplina sul conflitto degli amministratori 

Sebbene le banche avessero beneficiato di un regime di particolare favore in 

merito all’erogazione di prestiti e alla prestazione di garanzie a beneficio dei 

propri esponenti aziendali, la disciplina vigente ribalta la precedente scelta 

politica legislativa, assoggettando solo le imprese bancarie a vincoli 

procedimentali piuttosto stringenti. La ratio in relazione all’originario regime 

di favore nei confronti delle banche si evince in relazione al r.d.l. 30 ottobre 

1930 n.145994, in cui si rileva che le particolari esigenze delle aziende di 

credito suggeriscono di consentire l’erogazione di prestiti in favore dei gruppi 

di industrie che fanno capo all’azienda di credito e dei quali i rappresentanti 

vogliono far parte del consiglio di amministrazione, onde evitare che si 

rivolgessero, piuttosto che all’azienda di credito sui sono collegati, ad altre 

93 Ranieri Razzante, “La MIFID, com’è cambiato il TUF”, sistemi editoriali 
94 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore, r.d.l. 
consultabile in Riv. Dir. Comm., 1931, I, 753 ss. 
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aziende diverse e forse concorrenti. Il precetto normativo ha subito numerose 

modifiche. L’ultima in ordine di tempo è stata quella portata al comma 1 

dell’art.136 del T.U.B., la quale ha precisato che l’unanimità richiesta dalla 

norma deve essere raggiunta “con l’esclusione del voto dell’esponente 

interessato”95 , in coerenza con l’obbligo di astensione per l’amministratore 

in conflitto di interessi introdotto dall’art.53, comma 4, del T.U.B. Andando a 

ritroso nel tempo, la penultima modifica, è stata apportata all’art.136 dal d.l. 

18 ottobre 2012, n.179, che all’art.24-ter ha: 

- Integrato il comma 1 dell’a136, aggiungendo la facoltà per l’organo 

amministrativo di delegare l’approvazione delle operazioni previste, nel 

rispetto delle modalità indicati. 

- Abrogato i commi 2 e 2-bis della norma stessa. 

“E in questo modo si è venuta a creare una e semplificazione della disciplina 

delle obbligazioni degli esponenti bancari”96. Un’altra significativa modifica 

della norma è avvenuta con la legge di tutela del risparmio del 28 dicembre 

n.265/2005, la quale aveva ampliato il precetto introducendo i commi 2 e 2-

bis nell’art,136 T.U.B., poi abrogati per effetto delle modifiche del 2012 sopra 

citate. Prima della legge di tutela del risparmio l’art.136 T.U.B. era stato 

modificato dalle norme di coordinamento con la riforma societaria del 2003, 

95 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
96 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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al fine di adeguarlo alla mutata impostazione codicistica in materia di 

conflitto di interessi dell’amministratore di società di capitali. Una volta 

definita la linea storia in merito all’articolo, si può osservare come le 

limitazioni indicate al primo comma dell’art.136 T.U.B. vigente si applicano 

alle sole imprese bancarie. In sostanza il principio contenuto nell’art.136 

T.U.B. contribuisce a proteggere la genuinità della conduzione 

imprenditoriale dal rischio di potenziali conflitti di interesse in capo alle 

cariche sociali apicali. Tale forma di tutela, ha valenza general-preventiva, in 

quanto prescinde dalla potenzialità dannosa dell’operazione specifica cosi 

come dall’effettiva sussistenza di un interesse extra-sociale ascrivibile a uno o 

più esponenti aziendali. Quindi la norma dispone che chi svolge funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre 

obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, 

direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, 

qualora non consti una deliberazione autorizzativa unanime dell’organo di 

amministrazione. Si osserva, quindi, che il principio costituzionale alla base 

del precetto in osservazione è l’art.47 della Costituzione97. A tutela del bene 

giuridico protetto da tale norma costituzionale è richiesto all’impresa bancaria 

di impedire le situazioni di conflitto di interessi tra essa stessa e i componenti 

97 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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dei propri organi sociali “a garanzia dell’affidabilità del sistema bancario e 

della fiducia che il pubblico dei risparmiatori deve poter porre in esso”.98 

Ciò significa che in ambito bancario operano congiuntamente, diversi precetti 

volti a disciplinare la prevenzione o la gestione del conflitto di interessi a 

livello operativo, così da poter attivare presidi distinti e interferenti tra loro, 

come ad esempio le norme di sterilizzazione del voto dell’amministratore 

contro-interessato e poi del socio in conflitto qualora sia richiesta 

l’approvazione assembleare, oltre che le procedure istruttorie e deliberative 

specifiche per le operazioni con soggetti collegati e/o con parti correlate e/o 

influenzate dal capogruppo, le quali sono soggette alle regole MiFID. Questo 

assetto normativo suggerisce all’impresa bancaria di dotarsi di una politica 

aziendale per la prevenzione e gestione dei conflitti di interessi che consenta 

di governare l’insieme di disposizioni e procedure applicabili al caso concreto 

in maniera il più possibile unitaria e armonica. L’approccio normativo e 

regolamentare volto alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse nella 

gestione dell’impresa bancaria si manifesta con nettezza anche nella 

disciplina settoriale sulle attività di rischio assunte da quest’ultima nei 

confronti dei soggetti ad essa collegati. In linea con le esperienze estere più 

significative, non v’è dubbio, che le operazioni con parti correlate abbiano 

98 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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dato luogo a forme di inefficiente allocazione delle risorse aziendali in favore 

di soggetti privilegiati in ragione della loro posizione di influenza, diretta o 

indiretta, sulla gestione della banca. Per far fronte a tale problematica, è stata 

emanata una disciplina finalizzata a tutelare l’interesse della società bancaria 

nel contesto di operazioni in relazioni alle quali sussiste un rilevante rischio di 

fenomeni di “estrazioni di benefici privati del controllo” (tunneling 

transactions)99 a detrimento del patrimonio aziendale. In altri termini, visto 

che nelle operazioni con soggetti collegati si contrappongono tipicamente due 

o più interessi potenzialmente avversi, la disciplina settoriale definisce presi 

specifici che mirano a evitare l’eventualità che le decisioni relative al 

compimento di tali operazioni siano assunte a vantaggio della parte correlata. 

Sempre in relazioni all’art.136 T.U.B. la normativa bancaria stabilisce criteri 

puntuali per consentire alle banche di identificare il perimetro dei “soggetti 

collegati”. Una volta identificati i soggetti collegati, la disciplina settoriale per 

un verso stabilisce dei limiti prudenziali per l’assunzione di attività di rischio 

nei confronti di questi ultimi, e, per l’altro verso, introduce procedure 

deliberative particolarmente rafforzate per  giungere all’approvazione endo-

societaria100 di siffatte operazioni. L’obiettivo è quello di prevenire ex-ante 

99 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. “Il tunneling o 
il tunneling è una frode finanziaria commessa dal trasferimento di beni e profitti da imprese a beneficio di 
coloro che li controllano" 
100 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse della banca. 

Tenuto conto del diverso grado di intensità che può assumere la correlazione 

soggettiva fra la banca e la controparte sostanziale dell’operazione, i limiti 

prudenziali per le attività di rischio assunte da banche nei confronti dei 

soggetti collegati sono diversificati in ragione delle diverse categorie di parti 

correlate, secondo un principio di proporzionalità rispetto alla significatività 

della relazione soggettiva in rilievo. La soluzione organizzativa prescelta dal 

regolatore, a presidio della sana e prudente gestione in operazioni meritevoli 

di attento monitoraggio, si rinviene nel potenziamento del ruolo degli 

amministratori indipendenti. Secondo le indicazioni dell’autorità di vigilanza 

bancaria e la best practice di settore, tale categoria di amministratori deve 

rappresentare almeno un quarto della totalità dei componenti dell’organo di 

supervisione strategica101. Inoltre possono considerarsi indipendenti solo 

coloro i quali siano dotati di autonomia di giudizio e reputazione 

professionale, superiori alla carica ricoperta. In questo senso è dato 

presumere, l’imparzialità e genuinità dell’azione gestoria da essi svolta. 

Questa scelta del legislatore, mira a rafforzare le prerogative degli 

amministratori indipendenti, radicando all’interno dell’organo gestorio le 

misure di monitoraggio e ponderazione delle decisioni imprenditoriali assunte 

nel contesto di operazioni strutturalmente pericolose per la sana e prudente 

101 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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gestione della banca. In tale contesto, infatti, i componenti indipendenti 

dell’organo amministrativo e i membri dell’organo di controllo, si limitano ad 

assumere una posizione di interlocuzione privilegiata. Allo stesso tempo, gli 

amministratori indipendenti devono essere informati costantemente sullo stato 

di avanzamento delle trattative relative all’operazione programmata e devono 

essere invitati a partecipare alla fase istruttoria qualora lo ritengano utile ed 

opportuno. Si tratta di flussi informativi funzionali a consentire loro di 

esprimere un parere motivato e preventivo sull’operazione esaminata. Questo 

flusso di informazioni deve essere costruito in modo tale da non coinvolgere 

eccessivamente gli amministratori indipendenti nella fase di negoziazione, 

poiché un ruolo più attivo potrebbe pregiudicarne l’indipendenza di giudizio 

nel momento in cui saranno poi richiesti di esprimere una valutazione oggetti 

va sui termini finali di un’operazione che hanno contribuito a definire nei suoi 

dettagli. In altre parole, agli amministratori indipendenti non è dato il compito 

di assumere competenze gestorie delegate, trasformandosi di fatto in 

esecutivi. Il tutto deve essere svolto in coerenza con un sistema di governo 

volto a privilegiare la trasparenza e la motivazione delle deliberazioni 

consiliari, “in cui la componente indipendente sia capace di rappresentare 

una sorta di barriera naturale al compimento di illeciti da parte degli 

amministratori”102. Tutto questo a portato ad un irrigidimento della disciplina 

102 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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sul conflitto di interessi degli amministratori di società bancarie e finanziarie. 

In passato, infatti, l’eccesso di affidamento su una disciplina del conflitto di 

interessi improntata principalmente al rimedio della trasparenza aveva 

mostrato i primi segni di debolezza già con la crisi Parmalat, e in risposta a 

queste turbolenze i regolatori finanziari hanno accentuato la divergenza fra 

norme applicabili alle società chiuse e prescrizioni circoscritte alle società che 

svolgono un’attività avente riverbi sull’efficiente gestione e allocazione del 

pubblico risparmio. Alle prime hanno continuato ad applicarsi regole ispirate 

alla massima flessibilità statutaria e negoziale, mentre nella seconda 

categoria, esigenze di protezione del pubblico risparmio hanno sollecitato un 

inasprimento del tasso di imperatività regolamentare e del grado di 

eteronomia normativa. Con ciò hanno trovato giustificazione, maggiori 

compressioni dell’autonomia privata nell’organizzazione e nella gestione di 

attività economiche in grado di incidere sugli interessi del pubblico indistinto. 

Portando così gli amministratori della moderna impresa bancaria, che 

dovranno gestire un’attività notevolmente complessa sotto il profilo tecnico, 

ad assumere un impegno adeguato anche in termini di “tempo necessario 

all’efficace espletamento dell’incarico, al fine ultimo di garantire la sana e 

prudente gestione della banca”.103 

103 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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2.4.2) Il conflitto di interesse dei soci nelle prescrizioni di diritto comune 

In materia di problematica degli assetti proprietari, possiamo individuare due 

tipologie di conflitto di interessi dei soci, e queste sono: 

1) Il conflitto di interessi dei soci nelle prescrizioni di diritto comune. 

2) Il conflitto di interessi dei soci nelle prescrizioni della disciplina 

speciale. 

Per quanto riguarda la prima tipologia, la ricostruzione delle principali 

fattispecie conflittuali che connotano le dinamiche propriamente manageriali 

in cui si articola l’agire degli amministratori della società bancaria, non 

esaurisce l’ambito della presente indagine sui conflitti di interessi nella 

gestione dell’ente bancario. Ai soci, infatti, sono attribuiti poteri di indirizzo 

strategico e di interdizione tutt’ora rilevanti, tali prerogative sono 

caratterizzate da intensità variabile in dipendenza del grado di apertura del 

capitale sociale della banca nei confronti del mercato e dell’eventuale 

appartenenza dell’ente creditizio a un aggregato di gruppo. È sotto 

quest’ottica che deve essere analizzato il problema in questione, allo scopo di 

capire il ruolo riconosciuto agli azionisti nel governo delle banche. Come 

prima cosa si parte dall’analisi dell’art.2373 del cod. civ. il quale disciplina i 
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rapporti fra azionisti e società. Questo sanziona con l’annullabilità le 

deliberazioni assembleari approvate nella S.p.A. con il voto determinante di 

soci che abbiano, per conto proprio o per terzi, un interesse in conflitto con 

quello della società medesima, qualora possano recarle danno. L’art.2373 cod. 

civ. mira ad assicurare che lo svolgersi dell’attività sociale avvenga 

nell’interesse comune di tutti i soci, e venga garantito il concetto che la 

maggioranza “si serva del proprio potere a beneficio dell’intera compagine 

sociale”.104  Una serie di indici normativi, mostra il progressivo 

restringimento del perimetro applicativo dell’art.2373 cod. civ., e quindi una 

graduale svalutazione del suo contenuto precettivo. La riforma del diritto 

societario nel 2003, la quale deve considerarsi superata con la versione 

dell’art.2373 comma 1105, dava la possibilità al socio in conflitto di interessi 

di votare in assemblea secondo il proprio discrezionale apprezzamento. La 

soluzione posta dal comma 1 del suddetto articolo, si inquadra nel contesto di 

un nuovo equilibrio normativo in cui la tutela invalidatoria ha lasciato il 

campo a rimedi di natura risarcitoria, anche a salvaguardia di una maggiore 

flessibilità decisionale in ambito societario finalizzata a rendere la gestione 

dell’impresa più efficiente. Bisogna, però, osservare che i titoli azionari sono 

diffusi in misura rilevante fra investitori istituzionali i quali, a loro volta, 

104 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
105 Art.2373 comma 1: “Il presidente dell’assemblea può, dunque, escludere dal quorum deliberativo il voto 
espresso dal socio in conflitto di interessi” 

103 
 

                                                            



raccolgono professionalmente risparmio a monte e lo investono acquistando 

strumenti finanziari. Per questo tipo di azionisti la piena discrezionalità 

nell’esercizio del diritto di voto in assemblea è sostanzialmente orientata al 

perseguimento dell’interesse dei propri clienti, a beneficio dei quali gli OICR 

gestiscono i titoli in cui hanno deciso di investire. Questo amplifica il 

problema del conflitto di interessi fra socio e società partecipata, dando rilievo 

non solo al profilo di un eventuale conflittualità inerente al rapporto sociale 

diretto, ma anche a quello concernenti la relazione di agency al livello 

superiore fra investitori e gestore professionale del risparmio. Affinché si 

realizzi la fattispecie invalidante descritta nell’art.2373 cod. civ. occorre la 

contemporanea presenza di tutti i suoi elementi costitutivi, e segnatamente 

che si tratti di un voto: 

- Determinante per l’adozione della deliberazione assembleare. 

- Espressione di un interesse del socio, per conto proprio o di terzi, in 

conflitto con l’interesse della società. 

- E in grado di recare un danno alla società medesima. 

In particolare, affinché la deliberazione assembleare possa dirsi viziata da 

annullabilità, è necessario che l’interesse personale del socio sia in conflitto 

con l’interesse della società. Accanto al tema dell’individuazione del 

conflitto, va considerato il profilo della identificazione del pregiudizio per le 
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società, e cioè dell’altro elemento che assume rilievo essenziale a questi fini. 

In tal senso è stato rilevato che la delibera resta inattaccabile, quand’anche 

approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi. Su 

questo punto si ritiene che non sia necessario l’effettivo verificarsi di un vero 

e proprio pregiudizio per la società, bensì che sia sufficiente anche la 

rappresentazione di un mero pericolo per la stessa, in modo che anche un 

danno potenziale sarebbe idoneo ad integrare i presupposti della fattispecie 

descritta nell’art.2373 cod. civ. Quindi seguendo questa impostazione, il voto 

espresso dalla capogruppo può ritenersi fonte di responsabilità, solo laddove 

l’influenza dominante sia in concreto esercitata: 

- Nell’interesse esclusivo della capogruppo o un altro soggetto diverso 

dalla controllata. 

- In violazione dei principi di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale della controllata. 

- E recando un pregiudizio agli azionisti e ai creditori della società etero 

diretta. 

In altre parole, nelle società soggette a direzione e coordinamento, l’esercizio 

del voto della capogruppo nell’assemblea della controllata dovrebbe dunque 

esse valutato esclusivamente con riguardo all’art.2497 cod. civ., il quale 

configura un abuso solo al ricorrere di tutti gli elementi costitutivi della 
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responsabilità sopracitati, e prevede strumenti di reazione solo sul piano 

risarcitorio. In conclusione si può dire che mentre l’art.2373 cod. civ. è una 

norma che ha come scopo quello di far fronte a ipotesi di conflitto di interessi 

occasionali e imprevedibili, l’art. 2497 cod. civ. è la disposizione atta a 

sanzionare le ipotesi di potenziale conflitto di interessi fisiologiche e 

prevedibili. E questo comporta che “l’azionista dovrebbe potersi ritenere in 

conflitto di interessi solo dove l’eterodirezione violi in concreto i principi di 

corretta e trasparente gestione imprenditoriale”106. Questa analisi sulla 

disciplina illustra la questione del grado di intensità della tutela che 

l’ordinamento delle società comuni offre per il caso del conflitto di interessi 

del socio. Nella seconda tipologia di conflitto di interessi dei soci, la qualità 

soggettiva dell’azionariato rilevante è un fattore che assume particolare 

significato nell’ente societario creditizio, tanto da giustificare una sua 

rilevanza esterna e pubblicistica sia in sede di autorizzazione iniziale 

all’esercizio dell’attività bancaria 107. Al riguardo, l’autorità di vigilanza 

bancaria è chiamata a verificare la sussistenza di condizioni atte a garantire 

una gestione sana e prudente della banca, previa valutazione delle qualità del 

potenziale acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione. 

In conseguenza della mancata autorizzazione della Banca d’Italia all’acquisto 

106 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
107 Art.14 comma 1, lett. d, t.u.b. 
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di una partecipazione rilevante, i diritti di voto non possono essere esercitati e 

le partecipazioni dovranno essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca 

d’Italia (art.24 t.u.b.). Si avverte quindi, l’esigenza di proteggere la sana e 

prudente gestione dall’influenza di un azionariato che posso compromettere il 

migliore realizzo, sia su un’ottica statica sia in una prospettiva dinamica, 

richiedendo ai soci rilevanti requisiti di solidità funzionali a garantire la 

stabilità dell’ente creditizio partecipato anche in futuro. A ciò devono essere 

aggiunte delle caratteristiche che identificano, più specificatamente, il 

problema del conflitto di interessi del socio in ambito bancario, le quali sono 

connesse alla specialità della nozione di interesse sociale cha si va affermando 

in questo specifico settore dell’ordinamento.  L’interesse sociale si identifica 

nel miglior interesse dei soci, intesi come categoria soggettiva astratta, ideale 

e virtuosa, orientata ad obiettivi di redditività sostenibile in un’ottica di 

crescita aziendale, sana e prudente, nel lungo periodo108.Dalla nozione di 

interesse sociale si può comprendere il motivo per cui nelle società bancarie le 

situazioni di conflitto di interessi fra soci ed ente creditizio tendano a 

moltiplicarsi rispetto a quanto accade nelle società di diritto comune. Questo 

dipende dalla circostanza che una nozione prevalente oggettiva e 

spersonalizzata di interesse sociale, accentui la divergenza che potenzialmente 

sussiste fra l’interesse ideale e di un lungo periodo della società e il 

108 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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discrezionale apprezzamento di tali materie da parte del socio specifico. In 

questo contesto normativo si colloca la recente introduzione di un obbligo di 

astensione della deliberazione assembleare in capo al socio dell’ente 

bancario che sia portatore di un interesse in conflitto con quello della società 

bancaria.109 L’obbligo di astensione riesuma il precetto contenuto 

nell’art.2373, comma 1, cod. civ. prima della riforma del diritto societario del 

2003, in base al quale il diritto di voto non poteva essere esercitato dal socio 

nelle deliberazioni in cui egli aveva, per conto proprio o di terzi, un interesse 

in conflitto con quello della società. La ratio dell’art.53, comma4, risiede nel 

complessivo processo di trasformazione degli strumenti di gestione del 

conflitto di interessi in misure di prevenzione dello stesso. Concentrandosi 

sull’analisi della fattispecie in disamina, si nota come la sterilizzazione 

obbligatoria del voto dell’azionista in conflitto operi a prescindere da una sua 

incidenza determinante sulla formazione della delibera e da una potenzialità 

dannosa nei confronti della società. Da questo emerge un dato sistematico 

attraverso il quale si nota una scelta del legislatore, ovvero quella 

dell’eliminazione radicale di ogni rischio insito in situazioni conflittuali in 

assemblea, da cui consegue un’ulteriore difesa dell’autonomia gestionale 

dell’organo amministrativo della possibile influenza dei proprietari 

dell’impresa. Ne deriva che, la tutela della società di interessi confliggenti dei 

109 Art.53, comma 4, t.u.b. 
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propri soci si sposta sul piano della tendenziale tolleranza di un dato rischio, 

al divieto assoluto di potenziali conflitti, che è caratteristica delle società che 

impegnano a vario titolo il pubblico risparmio. Si nota, quindi, come gli 

obblighi di astensione non debbano limitarsi alle deliberazioni propriamente 

riferibili all’assunzione di attività di rischio per la banca. L’art.53 t.u.b. dopo 

aver disposto l’astensione della deliberazione assembleare per il socio 

portatore di un interesse in contrasto con quello della banca, non chiarisce se 

il socio in questione possa esprimere un voto contrario al proprio interesse 

personale e conforme all’interesse sociale. Nel previgente art.2373 cod. civ. 

una parte della dottrina riteneva che il socio in conflitto potesse votare nella 

deliberazione assembleare purché ciò avvenisse in conformità con l’interesse 

sociale. Un obbligo di astensione era considerato in grado di determinare lo 

spostamento dell’asse decisionale nelle mani di una parte della compagine 

sociale di minoranza, meno avvezza a valutazioni di indirizzo o strategiche. 

Mentre l’altra parte, riteneva in ogni caso obbligatoria l’astensione muovendo 

dall’assunto che non si poteva correre il rischio che la delibera assembleare 

fosse inquinata da interessi un conflitto, con la conseguenza che “già un 

conflitto d’interessi potenziale rende(va) illecito il voto”110. Una soluzione 

mediale, che sia in grado di proteggere la banca dal rischio che l’interesse 

conflittuale del socio possa incidere sulla sana e prudente gestione, 

110 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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postulerebbe in capo al socio in conflitto l’onere di informare i soci presenti 

in assemblea dei particolari del proprio interesse personale contrastante. 

Tale informativa consentirebbe, di neutralizzare l’approccio decisionale del 

socio in conflitto qualora effettivamente si dovesse astenere, permettendo 

l’applicazione del principio sancito dall’ultimo comma dell’art.2368 cod. 

civ.111. L’informativa favorirebbe il compito presidenziale di accertamento 

della legittimazione dei presenti, previsto dall’art.2371, comma 1, cod. civ. In 

conclusione, può essere fatta un’interpretazione di questo aspetto, in virtù 

della quale dovrebbe considerarsi ammessa l’espressione del voto del socio in 

conflitto qualora questi: 

- Abbia dichiarato il proprio interesse personale, in contrasto, dandone 

esauriente informativa ai restanti soci, sin dall’inizio dei lavori 

assembleari. 

- Abbia dichiarato la propria intenzione di voto, illustrandone la 

conformità all’interesse sociale bancario e fortificando tale situazione 

con evidenze esterne e dipendenti. 

- E, infine, abbia concretamente votato in conformità con la 

dichiarazione iniziale. 

111 In base al quale le azioni di tale socio non si computerebbero nel quorum deliberativo. 
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All’informativa iniziale dovrebbe poi seguire un comportamento assembleare 

corretto, trasparente e senza limitazioni al fine di non inquinare la formazione 

della deliberazione. 

2.4.3) Il conflitto di interessi all’interno della compagine azionaria della 

banca 

Oltre alle problematiche concernenti le situazioni di conflittuali fra soci e 

banca partecipata, assumono particolare rilievo anche le relazioni e gli 

equilibri fra le diverse ed eterogenee componenti in cui è tipicamente 

scomposto l’azionariato. Un primo ordine di criticità attiene al rapporto fra 

azionisti della medesima banca detentori di azioni di categoria diversa. Tale 

circostanza si verifica nelle situazioni in cui la banca abbia offerto in 

sottoscrizione agli investitori diverse categorie di strumenti azionari, questo 

aspetto è presente nelle banche che in passato hanno emesso azioni di 

risparmio senza averle successivamente convertite in azioni ordinarie. È una 

tecnica di finanziamento che mira a raccogliere capitale di rischio da parte di 

investitori interessati a un rendimento privilegiato pur sacrificando la 

partecipazione alla governance. Mentre negli ultimi anni gli emittenti 

industriali hanno optato in massa per la conversione obbligatoria della 

azioni di categoria speciale in azioni ordinarie, le banche più significative 
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mantengono tale classe di azioni112. La presenza contemporanea di diverse 

categorie di azioni può incidere sulla efficiente gestione della banca per via 

della conflittualità che può determinarsi fra gli obiettivi perseguiti dalle varie 

classi di azionisti. Tale problematica è accentuata dalla circostanza che la 

legge offre alle categorie azionarie uno strumento di protezione importante, 

questo riguarda il potere interdittivo di cui gode l’assemblea speciale su 

materie dal potenziale contenuto strategico per la banca. Infatti ai sensi 

dell’art.2376 cod. civ. e dell’art,146 t.u.f., gli azionisti di categoria hanno il 

diritto di riunirsi nella propria assemblea speciale e di impedire la 

realizzazione dell’operazione ove essa possa pregiudicare i diritti della 

categoria, “annullando” la circostanza che l’operazione di specie sia stata 

sottoposta dagli amministratori  e che sia già stata approvata dalla 

maggioranza del capitale ordinario113. In sostanza si tratta di un rimedio che 

una natura reale e inderogabile, creando discontinuità al principio della 

normativa settoriale bancaria, la quale mira a promuovere la migliore gestione 

dell’impresa creditizia, proteggendola da comportamenti ostruzionistici e 

dannosi per la conduzione dell’attività caratteristica. Per mitigare il rischio 

che decisioni assembleari dal significativo contenuto strategico possano 

112 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. Nello specifico 
sono due le banche principali quotate in mercati regolamentati italiani a mantenere azioni di risparmio 
quotate e sono Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A, mentre le banche minori quotate che presentano 
azioni di categoria speciale sono Banca Carige S.p.A, Banco di Sardegna S.p.A, Banco di Desio e della Brianza 
S.p.A. 
113 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore 
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essere impedite da una parte minimale dell’azionariato, si è ritenuto applicare 

l’obbligo di astensione contenuto nell’art.53, comma 4, t.u.b. anche in sede di 

assemblea speciale. L’applicazione di questo obbligo dovrebbe incidere anche 

sul dibattito in corso sua quale sia l’interesse su cui parametrare il conflitto 

del socio nelle assemblee speciali. Si può, quindi, definire che, anche in sede 

di assemblea speciale, l’azionista di categoria debba astenersi dall’esprimere 

il proprio voto qualora sia portatore di un interesse in contrasto con quello 

della banca. Analizzando nello specifico le situazioni di conflitto di interessi 

all’interno della categoria azionaria, si è visto in precedenza come 

l’azionariato delle banche italiane sia caratterizzato da una notevole 

eterogeneità di posizioni e interessi. A ciò contribuisce anche una diffusione 

del loro capitale tra il pubblico in proporzioni superiori rispetto alla media 

delle altre società quotate italiane114, questo aspetto dipende sia dalle 

esigenze di ripatrimonializzazione conseguenti alla normativa prudenziale 

applicabile, e sia dal progressivo decremento del peso delle fondazioni 

bancarie dovuto a una gestione della partecipazione poco lungimirante.  Si 

assiste quindi a una graduale apertura al mercato del capitale bancario, in cui 

la maggioranza degli azionisti è rappresentata da investitori finanziari e 

114 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. A. Ciavarella, 
N. Linciano e R. Signoretti, “Corporate governance trends”: facendo riferimento a un campione di 18 banche 
quotate in Italia, mettono in luce che mentre l’83% delle società italiane quotate risulta controllato da una 
coalizione di riferimento stabile, nel settore bancario il dato si inverte. Infatti solo 6 istituti di credito sono 
controllati mentre i restanti 12 sono società a proprietà diffusa.  
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istituzionali, e tale circostanza contribuisce a rendere auspicabile l’adozione, 

da parte di banche italiane, di meccanismi di incentivazione del ruolo di 

interlocutore riservato agli azionisti di lungo periodo. Tali soci sono 

considerati meritevoli di ottenere diritti privilegiati qualora lo statuto opti 

per tale soluzione 115, rimanendo cosi coerenti con l’interesse sociale 

settoriale di crescita dell’impresa bancaria in un orizzonte temporale esteso. 

Tutto questo è agevolato da misure che sono in grado di attrarre capitali 

immessi nel sistema da un azionariato stabile, all’interno del quale sono 

disincentivate politiche di investimento speculative potenzialmente 

pregiudizievoli rispetto agli interessi legati alla gestione dell’impresa 

bancaria. Un’ulteriore problematica relativa ai rapporti conflittuali fra 

maggioranza e minoranza azionaria merita di essere analizzata, ovvero la 

tensione che fisiologicamente si manifesta qualora gli azionisti di riferimento 

intendano apportare modifiche alle basi essenziali della struttura societaria, 

alterando le condizioni iniziali del grado di rischio dell’investimento 

intrapreso. In queste circostanze i principi di diritto comune risolvono la 

situazione conflittuale con il rimedio del recesso (art.2437 cod. civ.), ciò è 

considerato idoneo per salvaguardare le esigenze di flessibilità gestionale e 

incentiva l’investimento di minoranza in capitale di rischio garantendo 

strumento di smobilizzo dei risparmi investiti al mutare delle condizioni 

115 Ad esempio le azioni a voto maggiorato.  
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dell’affare. Ne deriva che la disciplina del diritto comune non si spinge sino a 

subordinare l’exit del socio alle necessità dell’impresa116.  In ipotesi di 

conflitto di interessi fra tali interessi, la soluzione prescelta dall’ordinamento 

societario è quella di consentire alla maggioranza azionaria di rimuovere “ex 

post” gli effetti giuridici della deliberazione che ha giustificato il recesso onde 

evitare il depauperamento da esso derivante. Nel settore bancario, invece, 

rilevano le regole sull’adeguatezza patrimoniale delle banche, in base alle 

quali gli enti creditizi devono dotarsi di un adeguato livello di capitale di 

primaria qualità, idoneo a fronteggiare in maniera efficace i rischi in essi 

stessi incorrono. In particolare il capitale di qualità della banca richiede 

l’irredimibilità dell’investimento partecipativo effettuato, a testimonianza 

della definitiva acquisizione, da parte della banca prenditrice, di determinare 

risorse patrimoniali. L’analisi svolta fin qui spiega quale sia l’ordine 

gerarchico fra i vari interessi che potenzialmente potrebbero trovarsi in 

conflitto qualora una banca intendesse realizzare un’operazione in grado di 

legittimare il recesso degli azionisti di minoranza. Nello specifico, possono 

trovarsi in contrasto l’interesse dei soci di minoranza a disinvestire le proprie 

risorse a fronte del mutamento delle condizioni di rischio del proprio 

investimento azionario e quello dell’ente creditizio a mantenere la propria 

dotazione di capitale di qualità primaria anche ad esito dell’operazione 

116 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore 
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progettata. In conclusione si nota come la normativa sul patrimonio di 

vigilanza delle banche non si limita a preservare l’interesse dei soci a 

fronteggiare le perdite potenziali, ma persegue il più importante obiettivo, 

ovvero quello di evitare che il default di una singola banca possa incidere 

sulla stabilità del sistema finanziario, in conseguenza dell’elevato grado di 

interconnessione e contagio che caratterizza il tessuto bancario. Tale 

impostazione giustifica il “sacrificio” dei diritti sociali delle minorities 

qualora siano in conflitto con l’interesse generale dell’ente bancario. Da 

questo ne deriva che le maggioranze assembleari potranno approvare 

operazioni in grado di incidere significativamente sui diritti sociali delle 

minoranze, senza esporre la banca al rischio di eventuale depauperamento 

conseguente al rimborso delle azioni oggetto di recesso. 
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CAPITOLO TERZO 

IL CASO BANCA ETRURIA 

3.1) Come fallì Banca Etruria 

Banca Etruria nasce il 5 gennaio 1882 sotto il nome di Banca Mutua Popolare 

Aretina, e diventa Banca Popolare dell’Etruria dopo aver assorbito la Banca 

Popolare Senese e la Banca Popolare della Provincia di Livorno. 

Il 31 dicembre del 1988, fondendosi con Banca Popolare dell’Alto Lazio, 

diventa Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, con sede ad Arezzo. 

 L’inizio dei problemi di Banca Etruria risalgono alla fine del 2010, da questo 

frangente in poi la banca subisce una serie di rilevazioni critiche e negative 

dalla Banca d’Italia che sono sfociate in una multa di 2,5 milioni di euro nel 

settembre del 2014. La perdita di esercizio a fine 2014 esplose a 97milioni di 

euro conseguente alla presenza di un grande ammontare di crediti 

deteriorati117.   

 

117 I crediti deteriorati (conosciuti anche come prestiti non performanti o, in inglese, non performing loans, 
NPL) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che i debitori non riescono più a ripagare 
regolarmente o del tutto. Si tratta in pratica di crediti delle banche (debiti per gli altri soggetti) per i quali la 
riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale. 
I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati anche crediti deteriorati o crediti inesigibili e si 
distinguono in varie categorie fra le quali le più importanti sono le sofferenze. 
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Fig.4. Fonte: relazione dei commissari straordinari 2015. 

 

I crediti malati sono insorti a causa di una mancanza di adeguate valutazioni 

nella concessione dei crediti a causa di conflitti di interesse insorti tra politici 

e imprenditori118 . Infatti, quando un imprenditore si avvicina ad un politico e 

ne condivide i programmi, la visione e lo vuole sostenere, questo potrebbe 

riceve in cambio fidi bancari che a loro volta vanno a sostenere la struttura 

d’impresa.  Si può, quindi, pensare che la crisi di Banca Etruria nasce anche 

da politiche sprovvedute derivate da appoggi finanziari dati non in base alla 

competenza o solidità della controparte ma bensì garantiti solo per ordine 

politico. È ragionevole presupporre infatti, che Banca Etruria abbia 

sostenuto finanziariamente anche i progetti di Renzi e Maria Elena Boschi 

sborsando ingenti cifre119.  Inoltre, vengono accumulati da 13 amministratori 

e da 5 sindaci 198 posizioni di fido per un totale di 185 milioni. Di questi 

118 Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 
119 Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 
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soldi dati agli amministratori ben 90 milioni finiscono tra i crediti incagliati 

divenuti successivamente in sofferenza, ossia che non verranno mai restituiti. 

Tutto questo ha gravato sulla patrimonializzazione bancaria facendone 

aumentare i rischi, infatti alla fine del 2014 la banca aveva accumulato 2 

miliardi di sofferenze, importo troppo grande per essere coperto da eventuali 

fondi per i rischi sui crediti. I soggetti ultimi che maggiormente sono stati 

danneggiati da questa vicenda sono gli azionisti, gli obbligazionisti 

subordinati ed i con correntisti/risparmiatori. Nel 2015 il Governo e la Banca 

d’Italia hanno cercato di porre soluzioni per la crisi non solo di Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio, ma anche di tante altre banche di piccole 

dimensioni ossia: Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e la 

Banca CariChieti.  

 

Fig.5: il piano di salvataggio del governo. Fonte: Ansa.it Economia 
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La soluzione mira ad un risanamento e riassetto di queste banche con lo scopo 

di salvaguardare i risparmi delle famiglie e dei con correntisti in generale. 

Come espresso dalla direttiva B.R.R.D. e poi dal Bail-in, la risoluzione ha 

previsto 5 step: 

1) Separazione nel bilancio della parte “buona” da quella “cattiva”. 

2) Alla parte sana sono stati attribuiti le attività inerenti i depositi, i conti 

correnti e le obbligazioni ordinarie, inoltre, attraverso il fondo di 

risoluzione120, è stato possibile una ricostituzione del capitale al 9% del 

totale dell’attivo ponderato per il rischio evitando in questo modo 

l’intervento dello Stato e dei contribuenti. E attraverso il meccanismo 

di “Bridge Bank”, la banca buona viene gestita temporaneamente da 

dei nuovi amministratori sotto la supervisione dell’Unità di Risoluzione 

della Banca d’Italia. Con lo scopo finale, degli amministratori, di 

vendere al miglior offerente la banca sana. 

 

120 Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?”; “il fondo era alimentato dalle banche appartenenti al 
sistema”. 
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Fig.6; Fonte: Blog di Economia e Finanza, “Lo schema di intervento per il salvataggio di Banca 

Marche & Co.”, di Vincitori e Vinti, pubblicato il 24 novembre 2015. 
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Fig.7; Fonte: Blog di Economia e Finanza, “Lo schema di intervento per il salvataggio di Banca 

Marche & Co.” di Vincitori e Vinti, pubblicato il 24 novembre 2015. 

 

 

Fig.8; Fonte: Blog di Economia e Finanza, “Lo schema di intervento per il salvataggio di Banca 

Marche & Co.” di Vincitori e Vinti, pubblicato il 24 novembre 2015. 
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3) In seguito è stata formata la “Bad Bank”, costituita dall’insieme delle 

attività in sofferenza della banca. Queste sofferenze sono state assorbite 

con il contributo degli azionisti, degli obbligazionisti subordinati e le 

perdite in esubero sono state coperte tramite il fondo di risoluzione. 

 

Fig.9; Fonte: Blog di Economia e Finanza, “Lo schema di intervento per il salvataggio di Banca Marche & 

Co.” di  Vincitori e Vinti, pubblicato il 24 novembre 2015. 

 

4) La liquidità per il fondo è stata rilasciata da tre banche quali: Banca 

Intesa Sanpaolo, Unicredit e UBI Banca. 

5) Le banche originarie vengono messe in liquidazione coatta 

amministrativa121, mentre la parte buona di queste banche assume la 

denominazione con l’aggiunta dell’aggettivo “Nuova” da qui Nuova 

121 “Si tratta di una procedura concorsuale alternativa al fallimento che si applica ad alcune categorie di 
imprese ( tra cui quelle bancarie) predeterminate dalla leggi con la finalità di far prevalere l’interesse 
pubblicistico alla stabilità complessiva del sistema rispetto all’interesse dei creditori sociali. Determina la 
liquidazione dei beni dell’impresa e il riparto del ricavato tra i creditori nel rispetto del principio della loro 
par condicio, al pari del fallimento, perseguendo l’ulteriore fine di rimuovere dal mercato anche le banche il 
cui disordine economico o amministrativo rischia di compromettere l’interesse dello Stato ad assicurare il 
buon funzionamento e la stabilità del sistema bancario nel suo complesso”. 
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Banca dell’Etruria e del Lazio. La parte riguardante la “bad bank” 

resterà in vita fino a quando le sofferenze non verranno estinte. 

Il nuovo istituto bancario che si è formato non è più una banca popolare ma 

diventa una S.p.A. e il 10 maggio 2017 Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio 

S.p.A. è stata ceduta ed assorbita dall’Unione di Banche Italiane S.p.A (UBI 

Banca). Nell’immagine seguente vengo rappresentati, in ordine cronologico, 

la successione degli eventi,sopra descritti, che hanno portato al recepimento in 

Italia, il 16 novembre 2015, della Direttiva Europea sulla risoluzione delle 

crisi bancarie (Direttiva 2014/59/UE)122e del Regolamento (UE) n.806/2014 

per l’istituzione di un Meccanismo Unico di Risoluzione123. 

 

Fig.10; Fonte: www.lastampa.it, sezione economia. 

122 Bank Recovery and Resolution Directive, Direttiva BRRD 
123 Single Resolution Mechanism 
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3.1.1) La Direttiva B.R.R.D. e il Bail-in 

Dal 1° gennaio 2016 è stata introdotta in Italia una nuova normativa europea 

che regolamenta la gestione delle crisi bancarie, denominata Direttiva 

2014/59/UE, Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD. Questa 

Direttiva individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali, preposte 

alla risoluzione delle banche, possono adottare per la risoluzione di una 

situazione di crisi o dissesto di una banca. Lo scopo è quello di garantire la 

continuità delle funzioni essenziali dell’ente, attraverso: 

- La riduzione, al minimo, dell’impatto del dissesto sull’economia e sul 

sistema finanziario. 

- Ridurre i costi per i contribuenti. 

- Assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi 

- E che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun 

creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la 

banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria d’insolvenza. 

La predetta Direttiva è stata attuata nell’ordinamento nazionale con 

l’entrata in vigore dei decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 

2015. Possiamo notare, in dettaglio, che nell’art.20 comma 1 del D. Lgs. 

n.180/2015 è previsto che, quando si verificano i presupposti per l’avvio 
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delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca 

d’Italia dispone: 

- La riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di 

strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, al fine di 

rimediare allo stato di dissesto o di rischio dell’intermediario. 

- Se le suddette operazioni non consentano di rimediare allo stato di 

dissesto o di rischio dell’intermediario, si può procedere o con 

l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario, o attraverso la 

liquidazione coatta amministrativa.124 

E per dar vita a queste misure, la Banca d’Italia dispone di specifici poteri 

prescritti dall’art.60 comma 1 del D. Lgs. n.180/2015. Fra questi, oltre al 

potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di 

passività dell’ente sottoposto a risoluzione, si evidenza, anche il potere di 

modificare: 

- La scadenza dei titoli. 

- L’importo degli interessi maturati in relazioni ai titoli. 

- La data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche 

sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio125. 

124 Art.20 comma 1 del D. Lgs. n.180/2015 
125Art.60 comma 1 del D. Lgs. n.180/2015 
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Va sottolineato, anche, che per i creditori della banca la disciplina trova 

applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività 

emesse prima del 1° gennaio 2016, infatti i titoli che sono previsti dalla norma 

potranno essere assoggettati: 

- Sin dal 16 novembre 2015, a riduzione o conversione degli strumenti di 

capitale e/o; 

- Successivamente al 1° gennaio 2016, a Bail-in. 

Andando nel dettaglio si nota come nell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 

n.180/2015 è specificato che tutte le passività sono soggette al Bail-in, fatta 

eccezione per quelle indicate nel comma 1, ovvero: 

- Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di 

importo fino a 100.000 euro). 

- Le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli 

strumenti garantiti. 

- Qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti, 

inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di 

investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi 

d’investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a 

condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali 

applicabili. 
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- Qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente 

sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a 

condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali 

applicabili. 

- Passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di 

banche o SIM non facenti parte del gruppo. 

- Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con 

una durata residua inferiore a 7 giorni. 

- Passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e di 

sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa 

fallimentare126. 

Mentre il comma 2 definisce che altre passività, diverse da quelle del comma 

1, in via eccezionale, non sono sottoposte al Bail-in se sussistono determinate 

condizioni. E queste sono: 

- Se l’applicazione del Bail-in a tali passività superi dei tempi 

ragionevoli. 

- L’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per: 

a) Assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle 

principali linee di operatività dell’ente sottoposto a risoluzione, 

126 Art.49 comma 1 del D. Lgs. n.180/2015 

128 
 

                                                            



in modo da consentirgli di preservare la propria operatività e la 

fornitura di servizi chiave, o 

b) Evitare un contagio che perturberebbe gravemente il 

funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di 

mercato con gravi ricadute negative sull’economia di una Stato 

membro o dell’Unione Europea. 

- L’inclusione di tali passività nell’applicazione del Bail-in, 

determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori 

sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi 

subirebbero in caso di esclusione di tali passività dall’applicazione del 

Bail-in127. 

Nel Bail-in l’ammontare della riduzione o conversione, determinato da un 

esperto indipendente, è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia 

prevista dall’art.52 D. Lgs. n.180/2015 e dagli artt.1, comma 33, e 3, comma 

9, del D. Lgs. n.181/2015. Si nota infatti che, nella logica del Bail-in, chi 

investe in strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima degli altri le 

eventuali perdite o ne subisce le conversioni in azioni. Solo dopo aver 

esaurito tutte le risorse associate alla categoria più rischiosa, viene coinvolta 

la categoria successiva (meno rischiosa della precedente). In base a questo 

127 Art.49 comma 2 del D. Lgs. n.180/2015 
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principio, quindi, vengono interessati per primi gli azionisti della banca e 

successivamente si interviene su altre categorie di creditori128, via via meno 

“subordinati” e ciò avviene fino a quando tutte le perdite della banca risultano 

essere state coperte. Vengono comunque esclusi da tali interventi, i depositi 

fino a 100.000 euro, i quali continuano ad essere protetti dal Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi, nonché le cosiddette “obbligazioni 

bancarie garantite”. 

128 Ad azionisti e creditori sarà chiesto un contributo pari all’8% del passivo della banca in crisi. Fonte: il Sole 
24ore, sezione Finanza e Mercati. 

130 
 

                                                            



 

Fig.11; Fonte: Gestione delle crisi delle banche (Bail-in)- Direttiva 2014/59/UE 

Dal grafico si nota che nella situazione iniziale a sinistra, la banca dispone dal 

lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a Bail-

in e di passività escluse dal Bail-in, come i depositi protetti dal sistema di 

garanzia dei depositanti.  

Nella fase del dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il 

capitale è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l’autorità 
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dispone il Bail-in che permette di ricostruire il capitale attraverso la 

conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. Quindi per vedere 

se la banca è solida il CET1129 deve essere sopra la soglia minima che per le 

Banche italiane, è stata fissata dalla BCE, al 9%. E dall’immagine seguente 

possiamo notare che nel 2014, prima del commissariamento avvenuto nel 

2015, il CET1 di Banca dell’Etruria e del Lazio era sotto la soglia minima del 

9%. 

 

Fig.12; Fonte: Articolo del 17 febbraio 2020 “Banche più sicure in Italia nel 2020, classifica CET1 RATIO”, di 

Massy Biagio. www.finanza.economia-italia.com 

3.1.2) Meccanismo Unico di Risoluzione 

Il Meccanismo Unico di Risoluzione (Single Resolution Mechanism, SRM) è 

responsabile della gestione accentrata delle crisi bancarie nell’area dell’euro e 

rappresenta un perno essenziale dell’Unione Bancaria. L’SRM, prima di 

diventare operativo in Italia, era già in funzione e aveva già iniziato a svolgere 

attività preparatorie ai fini della redazione dei piani di risoluzione delle 

maggiori banche europee. Congiuntamente all’SRM opera anche il Fondo di 

Risoluzione Unico (Single Resolution Fund, SFR), il quale è stato alimentato 

129 L’acronimo CET1 ratio sta in realtà per Common Tier Equity 1 ratio ed è il maggiore indice di solidità di 
una banca. Questo rapporto, espresso in percentuale, viene calcolato rapportando il capitale ordinario 
versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio. 
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negli anni da contributi versati dalla banche dei paesi partecipanti e 

progressivamente mutualizzati130. La funzione primaria del Fondo è quella di 

applicare delle misure di risoluzione come per esempio la concessione di 

prestiti o il rilascio di garanzie. Nel caso in cui, però, risulterà necessario 

escludere alcuni crediti nelle circostanze indicate dalla Direttiva, per esempio 

per evitare il rischio di contagio, il Fondo, potrà assorbire perdite al posto dei 

creditori esclusi così da ridurre l’ammontare del Bail-in. L’SRM è un sistema 

molto articolato, il quale è composto da autorità di risoluzione nazionali e da 

un’autorità accentrata, il Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution 

Board, SRB), a cui partecipano rappresentati delle autorità di risoluzione 

nazionali e alcuni membri permanenti. Per le banche maggiori dell’area euro 

sarà il Comitato a individuare, ex ante, le modalità con cui la crisi può essere 

affrontata e a decidere come gestire la crisi in concreto, adottando un 

programma di risoluzione adeguato. Spetterà poi alle autorità di risoluzione 

nazionali dare attuazione al programma. Infine il programma dovrà essere 

sottoposto alla Commissione Europea e, in alcuni casi, anche al Consiglio, il 

quale può essere chiamato ad obiettare, su proposta della commissione, in 

merito alla sussistenza del requisito del public interest o ad approvare 

modifiche in merito all’intervento del fondo di risoluzione. 

130 Condivisi 
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Questa ripartizione di compiti varrà anche per le banche miniori, se per la loro 

gestione della crisi sia necessario l’intervento del Fondo di Risoluzione 

Unico. In altri casi le autorità di risoluzione nazionali conserveranno la 

responsabilità di pianificare e gestire la crisi, secondo le linee guida definite 

dal Comitato. In conclusione possiamo dire che è grazie alla Direttiva BRRD 

che il Meccanismo Unico di Risoluzione è operativo, ma il Fondo Unico 

Europeo sarà a regime solo nel 2024131. 

3.2) Performance di Banca Etruria 

Nei paragrafi seguenti andrò ad evidenziare, attraverso una comparazione 

temporale e dettagliata, le performance di Banca Etruria. Attraverso la 

riclassificazione dei prospetti di Stato patrimoniale e Conto Economico, così 

da mettere in risalto un quadro informativo maggiore. 

 

 

 

 

 

131 Il Sole24ore, sezione Econopolity. “Crisi bancarie, la grande incertezza: un bilancio della riforma 
europea”, 3 maggio 2019. 
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3.2.1) Analisi dei prospetti di Stato Patrimoniale 

a) Attività 

 

Fig.13; Fonte: Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 

Focalizzandoci sulle Attività Fruttifere132, le quali delineano la gestione tipica 

di una banca ossia l’intermediazione finanziaria, si può notare tramite la 

percentualizzazione che sono le attività con un peso preponderante rispetto 

alle altre. L’aggettivo “Fruttifere” deriva dal fatto che la presenza di queste 

attività in portafoglio genera direttamente dei ricavi. Contrariamente le 

Attività non Fruttifere133, esprimono la presenza di crediti non finanziari , tra 

cui possiamo contare le attività fiscali e le attività in via di dismissione. 

132 Sono attività che fruttano interessi attivi, come ad esempio: prestiti a privati/aziende, investimenti in 
titoli a reddito fisso. 
133 Esprimono la presenza di: 
1) Crediti non finanziari: crediti verso clienti, verso imprese controllate e collegati.  
2) Ratei: quota in entrata e/o uscita, che misura i ricavi o i costi già maturati ma non ancora rilevati, perché 
la loro manifestazione avrà luogo in esercizi futuri. 
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Infine le Attività Reali134 inglobalo l’insieme degli investimenti fisici utili a 

garantire l’efficienza della struttura bancaria.  

b)Passività 

 

Fig.13; Fonte: Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 

Dalla Fig.13, si nota come il Totale delle Passività Onerose135,le quali 

evidenziano l’insieme dei debiti di natura finanziaria, ha un peso maggiore 

rispetto alle altre voci. Mentre le Passività non Onerose136comprendono tutti i 

debiti di natura non finanziaria come i fondi di destinazione specifica formati 

da fondi per rischi e oneri del personale, le altre attività inglobano l’insieme 

delle passività non correnti come ad esempio le passività fiscali e le passività 

associate ad attività in via di dismissione. Infine, il Patrimonio Netto 

134 Stock di investimenti in capitale fisico. 
135 Risorse finanziarie ottenute sa soggetti esterni, come ad esempio debiti di natura finanziaria. 
136 Debiti di natura non finanziaria, debiti in grado di finanziare pro tempore l’attività aziendale senza 
sostenere costi. 
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rappresenta l’insieme dei mezzi propri a disposizione della banca, e 

osservando l’attivo e il passivo dello Stato Patrimoniale è già possibile 

estrarre delle informazioni, infatti si può vedere se la banca sia datrice o 

prenditrice di fondi confrontando il totale dei crediti verso banche e verso la 

clientela ed il totale dei debiti verso banche e verso la clientela. 

 

Fig.14; Fonte: Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 

 

Dal grafico si può notare come tra il 2012 ed il 2013 (periodo in cui ebbe 

inizio la crisi) la banca ottiene più fondi derivanti dai depositanti e dai 

finanziamenti concessi da altre banche, e questo fa aumentare i debiti che 

difficilmente vengono coperti a causa dell’insorgenza di crediti inesigibili. 

Quindi il divario tra uscite ed entrate diventa troppo elevato creando così un 
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rischio maggiore. Tale rischio, negli anni successivi, causa una perdita 

fiduciaria da parte dei depositanti e dei finanziatori con una conseguente 

riduzione di liquidità della banca. Inoltre, se si sottraggono alle Attività 

Fruttifere le Passività Onerose è possibile carpire l’ammontare di Attività 

Fruttifere finanziate da passività che non comportano il sostentamento di 

costi. Di seguito verrà esposta la tabella con i risultati nei vari anni: 

 

Fig.15; Fonte: Tabella costruita personalmente, sulla base dei dati presenti nel testo di Adriano Coco, “Come 

fallì Banca Etruria?” 

Un altro indicatore è rappresentato dalla differenza tra il Patrimonio Netto, le 

Attività Reali e le Partecipazioni  

 

Fig.16; Fonte: Tabella costruita personalmente, sulla base dei dati presenti nel testo di Adriano Coco, “Come 

fallì Banca Etruria?” 
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Un valore positivo indica il capitale disponibile della banca per effettuare 

investimenti di lungo periodo. Quindi, concludendo, dalla Fig.16 si nota un 

deterioramento del capitale libero nel corso del tempo, questo comporterà una 

maggiore rigidità da parte della banca ed una minore flessibilità ad adeguarsi 

ai cambiamenti di mercato. 

3.2.2) Analisi dei prospetti di Conto Economico 

Attraverso l’analisi del Conto Economico, il quale evidenzia diversi margini 

intermedi, è possibile acquisire informati utili. 

 

Fig.17; Fonte: Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 

Analizzando il margine d’interesse, il quale misura la redditività prodotta 

dall’intermediazione creditizia137, si nota che nel corso del tempo si verifica 

un decremento dei valori di questa voce con una conseguente riduzione di 

137 Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?”. La quale è formata prevalentemente dalla raccolta derivante 
da altre banche e dalla clientela 
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liquidità e solvibilità. Questo rappresenta un problema rilevante perché la 

maggior parte della redditività prodotta dalla banca dovrebbe derivare proprio 

dal margine d’interesse. Focalizzandoci sulle commissioni nette, le quali 

evidenziano la principale attività per servizi svolta dalla banca, possiamo 

andare ad esprimere il margine di intermediazione, ovvero la redditività 

prodotta dalla banca attraverso l’erogazione di servizi e l’attività di 

intermediazione mobiliare. Questo lo possiamo ottenere andando a sommare 

ai servizi svolti dalla banca, il risultato netto derivante dall’attività di 

negoziazione, le attività di copertura e la variazione netta derivante dalle 

attività e passività finanziarie valutate al fair-value. In fine un’altra voce che 

merita attenzione è quella inerente alle spese amministrative, poiché sono 

spese legate ai costi fissi che non si possono comprimere nel breve periodo, 

come ad esempio i costi del personale. La problematicità di questa banca è 

visibile da un peggioramento dell’utile d’esercizio del tempo, infatti, da come 

si nota dalla Fig.17, l’istituto di credito chiude il 2016 con una perdita di 259 

mln di euro. Questa perdita è dovuta ad una serie di fattori quali: 

- Un ammontare elevato di interessi passivi. 

- Una bassa redditività prodotta dalle commissioni e dall’attività di 

intermediazione mobiliare. 
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- Elevati valori derivanti dal deterioramento dei crediti che si aggirano 

intorno ai 202 milioni di euro138. 

- Una forte pressione dovuta dall’ammontare, elevato, delle spese 

amministrative che si aggirano introno ai 175 milioni. 

- Una riduzione di valore con conseguente perdita di 8 milioni, causata 

dalle partecipazioni detenute in società controllate del gruppo e società 

collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 
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3.2.3) Commenti al Rendiconto Finanziario 

Il Rendiconto si propone di evidenziare i flussi di cassa derivanti dall’attività 

operativa, dall’attività d’investimento e dall’attività di provvista139. 

 

Fig.18; Fonte: “Relazioni e Bilancio 2016” di Nuova Banca Etruria S.p.A 

Una liquidità operativa negativa significa che la banca, attraverso la sua 

gestione tipica, non riesce a produrre flussi in entrata in grado di coprire le 

139 Insieme delle operazioni passive mediante le quali la banca, costituendosi debitrice verso il pubblico o 
verso altre banche, acquisisce i mezzi monetari da impiegare nelle operazioni attive. 
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passività finanziarie. Questo fa intuire che l’istituto bancario ha tensioni 

finanziarie che possono mettere in discussione la sua sopravvivenza nel lungo 

termine. La liquidità generata tramite le attività d’investimento è una liquidità 

fittizia ed irrisoria perché non garantisce una copertura adeguata e prolungata 

nel tempo. Le attività di provvista inglobano la liquidità prodotta o assorbita 

dalle emissioni/acquisti di strumenti di capitale oppure dalla distribuzione dei 

dividendi. Nel nostro caso l’attività di provvista pari a zero e la liquidità 

negativa avranno effetti disastrosi per la banca. 

3.2.4) Analisi per Indici 

Come prima cosa distinguiamo tre tipologie di indici: 

1) Indice di Redditività: il quale definisce e mette in risalto gli equilibri 

economici della banca. 

2) Indice di Efficienza: il quale si concentra sulla gestione ottimale dei 

costi e sull’utilizzo efficiente delle risorse. 

3) Indice di Solvibilità: attraverso il quale possiamo comparare le diverse 

forme di finanziamento, a titolo di debito o di patrimonio. 

Tra gli indici di redditività possiamo citare il ROE140, questo indicatore 

individua il guadagno ottenuto dagli azionisti per ogni euro di investimento 

140 Return on common equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. Costituisce uno degli indici 
più sintetici dei risultati economici dell'azienda. È un indice di percentuale per il quale il reddito netto (RN) 
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nel patrimonio della banca. E il suo valore è dato dal rapporto tra il reddito 

netto o utile d’esercizio e il patrimonio netto. 

 

Fig.19; Fonte: Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 

Da come si evince dalla Fig.19, la banca ha registrato solamente nel 2011 un 

valore positivo, negli altri anni compare un valore negativo. Questo sta a 

significare la mancanza di efficienza da parte della banca di generare 

redditività, e questo denota una minore predisposizione degli azionisti di 

investire nell’istituto bancario. Un altro indice di redditività è il Margine 

d’interesse unitario dato dal rapporto tra il margine d’interesse ed il totale 

attivo. Questo esprime la redditività prodotta attraverso l’attività di 

intermediazione creditizia. 

 

Fig.20; Fonte: Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 

prodotto in un anno viene rapportato ai mezzi propri (MP): il capitale netto, o capitale proprio dell'esercizio 
T-1, ossia alla condizione di produzione di diretta pertinenza. 
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Dalla Fig.20 si può notare come la banca produca redditività, ma è una 

redditività con poco rilievo poiché un indice di margine d’interresse unitario 

per essere considerato accettabile dovrebbe attestarsi sui 2 punti percentuali.  

L’indice di efficienza maggiormente usato è quello dato dal rapporto tra il 

risultato di gestione 141ed il margine di intermediazione. Maggiore sarà il peso 

dei costi operativi più basso sarà il valore dell’indice. 

 

Fig.21; Fonte: Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 

Se il valore questo indice si aggira introno al 40% vuol dire che i costi 

operativi o di gestione in generale, assumono un peso rilevante. Quindi dalla 

Fig.21 possiamo notare un grave problema di rigidità da parte della banca. 

Infine per quanto riguarda gli indici di solvibilità è utile concentrarci sul 

rapporto tra il totale dell’attivo e il patrimonio. Questo rappresenta un 

indicatore di leva finanziaria che mette in luce il grado di capitalizzazione 

della banca. 

 

141 Composto dalle spese amministrative e dalle rettifiche di valore sulle attività materiali ed immateriali. 
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Fig.22; Fonte: Adriano Coco, “Come fallì Banca Etruria?” 

Dall’analisi della tabella si può notare come all’aumentare del valore di 

questo indice, diminuisce il grado di capitalizzazione della banca. Nel corso 

del tempo, quindi, si nota chiaramente una diminuzione del livello di 

capitalizzazione ed un aumento del grado di indebitamento, accrescendo cosi 

il rischio bancario.  

3.3) Il ruolo del conflitto di interessi nel caso Banca Etruria 

Nei paragrafi appena descritti, si è tratto in dettaglio il motivo della crisi 

prendendo come punto di riferimento i bilanci, ora, invece, ci soffermeremo 

sul ruolo che il conflitto di interessi ha avuto all’interno della crisi di Banca 

Etruria. Si andrà quindi ad analizzare i reati, in materia di conflitto di 

interessi, che vedono coinvolti i più alti vertici di Banca Etruria . Infatti in 

merito a questo l’ex presidente di Banca Etruria Lorenzo Rosi e l’ex membro 

del Cda Luciano Nataloni, sono stati indagati nel terzo filone aperto dalla 

procura di Arezzo sui vertici dell’istituto, con l’accusa di “omessa 

comunicazione di conflitto di interessi”. L’indagine aveva l’obiettivo di 

trovare eventuali responsabilità, dei soggetti sopracitati, in merito al buco di 3 
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miliardi di euro che ha portato al crac dell’istituto. Questa indagine sul 

conflitto di interessi nasce dalla relazione della Banca d’Italia circa il 

commissariamento di Banca Etruria nel febbraio 2015, dalle deposizioni di 

Bankitalia è emerso infatti che tredici ex amministratori e cinque ex sindaci 

abbiano accumulato 198 posizioni di fido per un valore cumulato di 185 

milioni di euro e che nel 2013 e 2014, quando i conti erano già in rosso, sono 

stati spesi 15milioni di euro per consulenti esterni e 14 milioni per i compensi 

di consiglieri e sindaci. Inoltre è emerso che le sofferenze ammontassero a 

ben 2 miliardi di euro, circa il triplo di più rispetto al capitale. Quindi a 

mettere in ginocchio i conti dell'istituto di credito aretino, vice presieduto da 

Pier Luigi Boschi, papà della ministra delle riforme Maria Elena, è stata la 

bomba dei crediti problematici. Basti pensare che al 30 settembre 2015 Banca 

Etruria aveva dovuto sopportare in conto economico, con riferimento ai primi 

nove mesi del 2015, rettifiche su crediti per 208,56 milioni di euro. Una cifra 

non soltanto superiore a quella dello stesso periodo del 2014 (quasi 148 

milioni) ma anche poco lontana dal margine di intermediazione, che nel 

periodo da gennaio a settembre, sempre del 2014, si è attestato a 223,12 

milioni. E' un po' come se quest'ultimo dato, centrale per i conti di una banca 

e in gran parte legato proprio alle operazioni di finanziamento, venisse 

"mangiato" dalle svalutazioni dei prestiti. Inoltre è da notare che il 
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peggioramento del credito della Popolare Etruria è andato di pari passo con 

quello dell'economia locale, e dunque delle imprese attive nel settore dell'oro, 

dei mobili e anche della moda. A questa tendenza, però, bisogna affiancare 

anche una politica del credito che non sembra essere sempre stata in grado di 

individuare gli imprenditori più affidabili a cui erogare prestiti. Nei report 

degli ispettori di Bankitalia, si metteva in luce come le “pratiche di 

finanziamento per 185 milioni di euro siano state svolte in situazione di 

conflitto di interesse generando 18 milioni di perdite”142. Di questi 185 

milioni, 140 sarebbero stati erogati a vantaggio di ex membri del consiglio di 

amministrazione ed ex sindaci revisori. Per Rosi, secondo il parare 

dell’organo di vigilanza, il conflitto risiederebbe nelle attività della 

cooperativa “La Castelnuovese” di cui era presidente. Mentre nei confronti di 

Luciano Nataloni, il conflitto di interessi risiederebbe, sempre secondo 

l’autorità di vigilanza, in nove posizioni.  L’attenzione si era incentrata sul 

ruolo dell’allora presidente Rosi e su due pratiche di finanziamento intestate a 

Nataloni, una da 5.6 milioni di euro che riguardava la società “Td Group” e 

una da 3.4 milioni di euro senza, però, l’indicazione dell’azienda. Portando 

cosi la procura, ad un’accusa di “omessa comunicazione del conflitto di 

interessi”. Il periodo di tempo esaminato va dal 2013 al 2014, in cui il vice 

142 Articolo del Corriere della Sera: “Banca dell’Etruria, ex vertici indagati per il dissesto. <Conflitto di 
interessi>. 15 dicembre 2015 
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presidente Pier Luigi Boschi era stato sanzionato da via Nazionale insieme ad 

altri componenti del Cda, di cui era membro dal 2011, per carenze di 

organizzazione e controlli interni, violazioni in materia di trasparenza e 

omesse o inesatte segnalazioni. Questo filone di inchiesta di affianca agli altri 

due, dove il primo riguardava l’ostacolo alla vigilanza, che risale al marzo 

2014 e trae origine sempre dalla relazione degli ispettori di Banca d’Italia del 

2013, mentre il secondo, datato 2014, riguardava le false fatturazioni, in cui 

Rosi era indagato insieme ad un altro ex presidente dell’istituto, Giuseppe 

Fornasari, e a un ex direttore generale, Luca Bronchi. Per quanto riguarda 

l’indagine che ipotizza un ostacolo alla vigilanza da parte di Giuseppe 

Fornasari ex presidente, Luca Bronchi ex direttore generale e di David 

Canestri direttore centrale, si può concludere dicendo che la Corte di Appello 

assolse David Canestri, mentre Giuseppe Fornasari e Luca Bronchi furono 

condannati a risarcire Bankitalia, parte civile nel procedimento: dove fu 

stabilita una provvisionale di 327 mila euro. In materia di obbligazioni 

subordinate vendute ai risparmiatori, il magistrato ha chiesto condanne a 3 

anni e 800 mila euro di multa per i dirigenti di Banca Etruria, Luca 

Scassellati, responsabile della direzione territoriale di Arezzo, e Federico 

Baiocchi Silvestri, Direttore dell’area mercato. Mentre 2 anni e mezzo e 700 

mila euro di multa per Samuele Fedeli e Luigi Fantacchotti, coordinatori della 
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zona di Arezzo, tutti e quattro imputati per istigazione alla truffa, per via delle 

pressioni esercitate sui direttori delle filiali in maniera da indurli a vendere 

obbligazioni subordinate a un pubblico che non era a conoscenza dei rischi 

reali a cui andava incontro. In merito si sono pronunciati i magistrati aretini i 

quali, secondo l’indagine, risulta che vi furono delle riunioni per convincere i 

direttori delle filiali a vendere con forza le obbligazioni subordinate di Banca 

Etruria “prescindendo dal corretto profilo di rischio”143. La sentenza del 

tribunale di Arezzo ha disposto, in primo grado, l’assoluzione di nove 

indagati con formula piena e quattro condanne a dieci mesi di reclusione con 

la non menzione. Gli imputati erano ex dirigenti e funzionari dell’istituto di 

credito aretino, accusati di aver truffato i risparmiatori non informandoli sui 

rischi delle obbligazioni emesse dalla Banca in due tornate, nel luglio e 

nell’autunno del 2013, e poi azzerate dal decreto Salva Banche. Gli ex 

dirigenti Luca Scassellati, Federico Baiocchi Silvestri, Samuele Fedeli e Luigi 

Fantacchiotti, che dovevano rispondere di istigazione alla truffa, furono 

assolti perché, secondo la magistratura, il fatto non sussisteva.  

L’aspetto della crisi di Banca Etruria che più ha fatto discutere è che l’allora 

Ministro delle Riforme Maria Elena Boschi, oltre a possedere delle quote 

della Banca e a risultare in un evidente conflitto di interessi, in quanto lavorò 

143 Articolo del Secolo d’Italia, sezione economia: “Etruria, chiese 13 condanne per le truffe delle 
obbligazioni subordinate rifilare ai risparmiatori”. Lunedì 21 gennaio 2019 
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al decreto Salva Banche, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente 

all’amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, sollecitandolo a 

valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. Tale domanda risultò 

inusuale perché fatta da un membro del governo all’amministratore delegato 

di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di 

fare opportune valutazioni patrimoniali e poi decise di lasciar perdere. Ma in 

base alla legge Frattini n.215 del 2004 sui conflitti di interesse, riferiscono le 

fonti delle Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’antitrust ha 

verificato che non sussiste alcuna circostanza in base alla quale il Ministro 

abbia partecipato all’adozione di alcun atto con danno all’interesse pubblico. 

Infatti l’art.3 della legge precisa che “sussiste situazione di conflitto di 

interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo 

partecipa all’adozione di un atto, anche formulato la proposta, o omette un 

atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, ovvero quando l’atto o l’omissione ha un incidenza specifica e 

preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il 

secondo grado previsto dall’art.7 della legge 10 ottobre 1990 n.287, con 

danno per interesse pubblico”144. 

144 Parlamento Italiano, Legge 20 luglio 2004 n.215, “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di 
interessi” 
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L’’Autorità, invece, ha ricevuto specifiche da parte del governo in base alle 

quali viene confermato che il ministro non ha partecipato alle riunioni del 

Cdm di approvazione dei provvedimenti. Sul fronte delle attività patrimoniali 

della Boschi e dei sui familiari, l’Antitrust segnala che la dichiarazione fu 

presentata il 21 maggio 2014 e non riporta il possesso di azioni bancarie della 

Banca Etruria. Ma la Commissione parlamentare di indagini sulle banche sta 

cercando di capire, ancora oggi, se c’è stato un conflitto di interessi nel caso 

Banca Etruria. 
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Conclusioni 

In questo elaborato ho voluto analizzare, anche alla luce delle ultime 

dichiarazioni emerse nel gennaio 2020, che fanno capo a un “finanziamento 

lampo da 10 milioni di euro concesso da Banca Etruria alla holding Isoldi di 

Forlì”145, in riferimento al processo Banca Etruria dedicato al filone 

principale per bancarotta fraudolenta, come il conflitto di interessi sia stato, 

presumibilmente, l’elemento principale che ha portato l’istituto di credito, 

caso studio di tale elaborato, al fallimento. Poiché da queste dichiarazioni si 

evidenza come i finanziamenti concessi dalla banca, mai rientrati, hanno poi, 

tutti insieme, generato le sofferenze che hanno mandato in default Banca 

Etruria. La regolamentazione europea dei mercati finanziari è in continua 

evoluzione, caratterizzata da norme che vertono a consolidare la best practice. 

Il conflitto di interessi è il comparto più delicato dell’economia mondiale, 

soprattutto gli ultimi eventi hanno delineato un quadro cupo, in termini di 

affidabilità e di trasparenza. La direttiva MiFID restituisce un po’ di 

credibilità al sistema con un intervento ad ampio raggio del legislatore 

comunitario. L’impatto legislativo e regolamentare che ne è derivato, per il 

145 Arezzo24.net, articolo del 12 gennaio 2020. 
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nostro ordinamento giuridico, è stato importante e sostanzioso. Il Testo Unico 

della Finanza ha dovuto essere rivisitato più volte dalla sua emanazione, 

anche se c’è chi ritiene che questo abbia costituito un’impalcatura pronta a 

reggere qualsiasi peso in termini strettamente normativi. La MiFID interviene, 

come si è detto, su tre comparti nei quali è ideale suddividere la legislazione 

dei mercati finanziari:  

1) La legislazione dei mercati degli Emittenti. 

2) Degli Intermediari. 

3) E dei Mercati. 

Il tutto improntato da una deregualtion146, specie per quanto attiene 

all’organizzazione e al funzionamento dei mercati di trading, visti come sedi 

essenziali di contrattazione dei prodotti finanziari. La prospettiva intrinseca 

alle scelte di politica legislativa, rimane quella di evitare che la sana e 

prudente gestione bancaria sia inquinata da interessi terzi che possano entrare 

in contrasto con essa. Quindi la normativa osservata mostra una omogeneità, 

in cui vengono messi in risalto norme e presidi mossi da un unico obiettivo 

comune, ovvero quello di ripristinare la fiducia nel mercato e nella correttezza 

dell’azione bancaria a garanzia della stabilità del sistema finanziario.  

146 “La MiFID, com’è cambiato il TUF” a cura di Ranieri Rizzante. Sistemi Editoriale 2008. 
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Quindi l’analisi svolta nel presente lavoro, mostra una regolamentazione 

bancaria che predilige sempre di più le misure di prevenzione delle varie 

fattispecie di conflitto di interessi che si manifestano nella conduzione 

imprenditoriale. Il nuovo assetto trova applicazione in moltecipli aspetti della 

organizzazione e della gestione delle banche, a partire dalla tradizionale 

disciplina del conflitto di interessi di soci e amministratori, in cui, come si è 

visto, il legislatore bancario ha optato per l’introduzione di obblighi di 

astensione in conformità ai principi generali del diritto comune. La preferenza 

per una cura precauzionale delle problematicità derivanti dalle situazioni 

conflittuali è operata anche in altri ambiti, comunque connessi alla gestione 

dell’impresa bancaria, si fa riferimento alle prescrizioni in materia di 

Interlocking, di operazioni con parti correlate e di rapporti con la clientela. 

Sono tutti settori in cui il regolatore ha preferito optare per l’adozione di 

strumenti che eliminino alla radice il rischio di potenziali conflitti di interesse, 

andando a sacrificare le esigenze di flessibilità gestionale con lo scopo di 

presidi più certi e che l’attività bancaria sia svolta con un elevato grado di 

duty of care  e di duty of loyalty 147. L’equilibrio formatosi in questa materia, 

mette in luce i caratteri di specialità dell’impresa bancaria, i quali dipendono 

dall’operato della stessa in un mercato sempre più ad elevato rischio di 

contagio. Questo spiega la progressiva cura dell’interesse sociale bancario, 

147 Andrea Sacco Ginevri, “Il conflitto di interessi nella gestione delle banche”, Caucci Editore. 
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che incorpora e riflette l’idea che ha l’impresa bancaria, ovvero di una 

crescita aziendale nel lungo periodo. Infine va tenuto a mente che l’ente 

bancario si trova ad operare su un mercato che si sta aprendo alla 

competizione di altri operatori finanziari, sempre più polivalenti e in grado di 

concorrere con l’impresa creditizia nell’offerta di servizi alla clientela. In 

quest’ottica è opportuno vedere quale sia l’effetto delle norme, analizzate 

nell’elaborato, sulla capacità della banca di competere efficacemente in 

questo tipo di mercato che si apre a concorrenti non bancari. In virtù di questo 

è auspicabile una concreta implementazione delle regole osservate, le quali 

permettano alla banca di garantire la sana e prudente gestione nel medio-

lungo periodo, assicurando una leale concorrenza fra gli operatori finanziari. 

Alla luce di quanto detto, è da ritenersi opportuno che le regole sui conflitti di 

interesse nella gestione delle banche, analizzate nel presente lavoro, possano 

applicarsi in modalità tali da prevenire abusi e deviazioni dagli obiettivi 

perseguiti dall’impresa bancaria, e a tutte le imprese finanziarie che operano 

in concorrenza con la banca. 
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