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Il tema della tutela del risparmio e della fiducia dei risparmiatori nel sistema bancario e 

nelle regole di supervisione assume oggi una importanza particolare, nella lunga fase di 

uscita dalla crisi finanziaria e nel momento in cui ha preso forma ed ha iniziato ad operare 

il complesso sistema europeo di vigilanza prudenziale. 

 In tale contesto può essere utile un esercizio interpretativo che non si limiti ad evidenziare 

gli aspetti innovativi di uno scenario profondamente cambiato negli ultimi anni, ma cerchi 

di individuare i punti fermi, i principi di fondo, che connotavano il sistema precedente e si 

ritrovano in quello nuovo,  oggi di fronte a noi e con cui ci confronteremo d’ora in avanti. 

Con lo stesso metodo analitico si possono poi mettere in luce gli scostamenti del nuovo 

quadro rispetto all’assetto precedente, con le relative criticità, che risultano inevitabili nei 

momenti di evoluzione dell’ordinamento. 

1) Tutto ciò avendo in mente la fiducia dei cittadini, risparmiatori ed utenti dei servizi 

bancari oltre che,  non dimentichiamolo, cittadini europei ed utilizzatori di una sola 

moneta, la cui stabilità nel tempo è un valore fondamentale. Per svolgere questo compito 

penso sia utile ricordare brevemente alcuni importanti passaggi storici ed in particolare il 

trasferimento della sovranità monetaria dagli stati che hanno adottato l’euro alla Banca 

Centrale Europea, cedendo una prerogativa sovrana oggetto, da sempre, del geloso 

possesso delle giurisdizioni nazionali. 

Dal 1 gennaio 1999 l’introduzione della moneta comune, percepita anche materialmente 

nel 2002 con il lancio delle monete e banconote in Euro ed il ritiro delle valute nazionali, 

ha progressivamente sviluppato un effetto estensivo al di là del regime della circolazione 

monetaria e della gestione della politica monetaria, interessando progressivamente altre 

                                                           
1 Il testo riflette unicamente le opinioni personali dell’autore ed i suoi contenuti non sono in alcun modo 

riconducibili all’Istituto di appartenenza. 
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aree del diritto. Un effetto estensivo che viene spesso dimenticato, ma che ha avuto 

conseguenze profonde sugli ordinamenti nazionali. 

Alcuni esempi. 

In primo luogo il diritto contrattuale, che, appartenendo all’area privatistica, è il più rapido 

nell’adeguarsi ai cambiamenti. 

Una solo moneta avente corso legale in tutte le giurisdizioni che hanno adottato l’Euro 

(art. 16.1 dello Statuto SEBC/BCE) comportava come conseguenza la necessità di mettere 

in atto un regime totalmente armonizzato degli strumenti e dei mezzi di pagamento 

alternativi al contante, che quindi prescindevano dal movimento materiale dell’Euro, ma 

che realizzavano spostamenti di moneta scritturale, anch’essa denominata in Euro.  

Da qui il d.lgs. n. 11/2010 (di recepimento della Direttiva n. 2007/64 CE relativa ai servizi 

di pagamento nel mercato interno ) che, pur contenendo importanti norme sul controllo 

pubblico sull’attività di enti operanti nel settore (Istituti di pagamento, Istituti di moneta 

elettronica-Imel), introdusse regole uniformi sui rapporti fra emittenti gli strumenti ed i 

suoi utilizzatori, al fine di dare trasparenza a questi rapporti negoziali e piena tutela alle 

posizioni giuridiche degli stessi utilizzatori. In altri termini si introdusse un regime atto a 

dare fiducia agli utenti degli strumenti alternativi al contante, regolando intensamente i 

negozi di emissione e gestione di tali strumenti (2). 

Si è trattato di un primo atto, cui hanno fatto seguito vari altri interventi, anche recenti, che 

compongo un quadro di certezza dei movimenti dei valori monetari scritturali, in altri 

termini si assicura la fiducia degli utilizzatori negli strumenti di pagamento alternativi al 

mezzo tradizionale, cioè il contante. 

Passiamo ad un campo del tutto diverso. 

Se ripercorriamo la storia economica del nostro continente dell’ultimo decennio vediamo 

che uno dei momenti che ha messo in crisi profonda il meccanismo della moneta unica si è  

verificato per effetto della crisi di un debitore sovrano: la Grecia. 

Nel disegno originale fatto a Maastricht valeva il principio secondo cui ogni stato doveva 

tenere in ordine le proprie finanze secondo parametri prefissati, con l’esclusione di ogni 

responsabilità solidale degli altri stati dell’area della moneta unica; il principio del <<no 

bail-out>>(3). 

                                                           
2 Cfr. PERASSI, Il sistema dei pagamenti e la banca centrale, in Il nuovo quadro normativo comunitario dei 

servizi di pagamento, Prime riflessioni, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della 

Banca d’Italia, n. 63, Roma, 2008, p. 198 e in particolare: La nuova disciplina dei servizi di pagamento, a 

cura di Mancini, Rispoli Farina, Santoro, Sciarrone Alibrandi e O. Troiano, Torino, 2011. 
3 Cfr. art. 125 TFUE 
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Una visione forse ottimistica, forse utopistica, che ha dovuto confrontarsi con la ben 

diversa realtà dei mercati finanziari, che di fronte alla possibile insolvenza di uno stato 

della zona euro prevedevano il crollo della moneta, la fine dell’Euro ed il ritorno alle 

valute nazionali; fatto che avrebbe ovviamente penalizzato pesantemente le economie più 

deboli. Ed era proprio la crisi di un solo stato, sia pur con una economia dì dimensioni 

contenute, a far presagire un effetto sistemico molto grave per l’intera area dell’Euro. 

Ci si rese conto della insufficienza del disegno originario, del fatto che i padri fondatori 

non avessero considerato questa ipotesi e non avessero predisposto i meccanismi necessari 

ad intervenire. Da qui una serie di misure adottate dalla Bce e dall’Unione Europea, prima 

in via d’urgenza, poi in modo sistematico, con la messa in atto di un quadro istituzionale 

nuovo, dotato di meccanismi di prevenzione e di intervento piuttosto articolati, finalizzati 

a garantire la stabilità degli stati quali debitori sovrani, per salvaguardia della moneta 

unica, sino alla costituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) (4).  

Fiducia, ancora una volta, fiducia negli stati debitori e nella loro moneta. 

Fra i citati interventi è da ricordare il trattato internazionale sulla stabilità (c.d. Trattato sul 

fiscal compact) (5) recepito nel nostro ordinamento con una modifica della carta 

fondamentale (Art. 81 Costituzione; cfr. legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), a 

testimoniare l’importanza fondamentale del valore della solidità delle pubbliche finanze 

quale presupposto essenziale per la stabilità  del segno monetario, in linea con quanto 

previsto all’art. 47 della Costituzione. 

Un ultimo esempio riguarda la supervisione bancaria; un terreno dove gli interventi della 

normativa europea sono stati molto incisivi ed in parte ancora incompleti. 

La crisi ha colpito in modo pesante singoli istituti di credito ed interi sistemi finanziari; è 

argomento ben noto e profondamente analizzato. 

Qui conta ricordare il complesso della legislazione europea, basata su un quadro uniforme 

di regole di vigilanza e su tre pilastri: il Meccanismo Unico di Vigilanza, il Meccanismo 

Unico di Risoluzione, il sistema unico di tutela dei depositi, quest’ultimo al momento non 

realizzato.  

Un insieme di disposizioni di grande portata, in larga misura innovative, con il fine 

dichiarato di ripristinare la fiducia nel sistema bancario.  

                                                           
4 Sugli interventi straordinari di politica monetaria della BCE: NAPOLITANO – PERASSI, La Banca 

Centrale Europea e gli interventi per la stabilizzazione finanziaria, una nuova frontiera della politica 

monetaria? in ASTRID, Prove di Europa Unita, 2013, p. 41; sulla nascita del MES: MICOSSI – PEIRCE, 

L’Esm e i debiti sovrani dei Paesi dell’Eurozona, in ASTRID, cit., p. 55. 
5 Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione Economica e Monetaria, 2012; cfr. 

a riguardo TOSATO, Il fiscal compact, in ASTRID, cit., p. 27. 
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2) Molto è cambiato. Il quadro di riferimento normativo si è evoluto in modo evidente, 

ma alcuni punti di riferimento di fondo rimangono invariati.  

L’articolo 47 della Costituzione sancisce il dovere della Repubblica di difendere il 

risparmio non in astratto, come valore confinato alla protezione della quota di reddito non 

speso ed accumulato, ma nella sua relazione con altre norme della Costituzione, dove la 

stabilità del segno monetario assume un ruolo fondamentale per la realizzazione di 

principi della carta fondamentale; si pensi all’art. 81, di cui si è già detto, e agli artt. 36 (in 

materia di retribuzione),all’art. 41 (sulle iniziative imprenditoriali) ed all’art. 53 (in tema 

di capacità contributiva) (6). 

Osserva al riguardo il Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi nel suo discorso 

all’ABI del 19 maggio 2017:  

“Ciò che, in ogni caso, mi pare noi oggi potremmo solo con fatica continuare a sostenere – se non 

anche con qualche imbarazzo – è che l’art. 47 della Costituzione si limiti a contenere norme meramente 

“programmatiche”, vale a dire generici indirizzi per il legislatore e auspicii privi di indicazioni 

dirette, e soprattutto efficaci, nella concreta esperienza degli operatori e degli interessati. 

Anche solo – se è possibile – su un piano esegetico, non riusciremmo a non considerare questa disciplina 

intimamente connessa – oltre che alla norma, contenuta nell’art. 41, terzo comma, Cost. (secondo cui 

«l’attività economica pubblica e privata» va «indirizzata e coordinata a fini sociali») – a tutto l’insieme 

dei nostri “principi fondamentali” ed emblematicamente all’art. 3, secondo comma, Cost.: il cómpito 

della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» (che «di fatto» limitano «la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini») appare diretto a garantire sia «il pieno sviluppo della persona 

umana» sia, nello  stesso  tempo, «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese». E, del resto, il formale riconoscimento «a tutti i cittadini» del 

«diritto al lavoro», accompagnato dall’altrettanto preciso proposito di renderlo «effettivo» (art.  4, primo 

comma, Cost.), risulta immediatamente collegato al «dovere» imposto ad «ogni cittadino» di svolgere, 

per quanto possa e sappia, «un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 

della società» (art. 4, secondo comma, Cost.).”(7) 

 

Il mantenimento del valore costante del segno monetario attraverso il fine del 

mantenimento della stabilità dei prezzi è compito fondamentale della Bce e del Sebc 

(secondo l’art. 127 del TFUE e l’art. 2 dello Statuto Sebc/Bce)  e vale come principio 

cardine dell’ordinamento europeo, che ispira l’intero operato dell’autorità monetaria 

dell’Unione. 

Ci troviamo perciò di fronte ad un valore costante, nello scenario costituzionale 

repubblicano e nel sistema dei Trattati europei e delle relative norme secondarie, che 

compongono la nuova  <<costituzione economica europea>>.  

Analogo discorso vale per la legittimazione dell’intervento pubblico nel regolare e 

disciplinare la vigilanza dell’attività bancaria, per la tutela costituzionale del risparmio e 

per la salvaguardia della stabilità degli intermediari creditizi. 

                                                           
6 MERUSI, Commento  sub. Art. 47, in Commentario alla Costituzione a cura di Branca, p. 155. 
7 Per il testo completo si veda il sito della Corte Costituzionale. 
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Anche se i Trattati Europei non contengono una norma di contenuto analogo all’art. 47 

della Costituzione, che esplicitamente stabilisca il dovere dell’Unione dì salvaguardare il 

risparmio, la copiosa produzione normativa in materia, sia per quanto riguarda le norme 

applicabili in materia prudenziale (8), sia per la  disciplina delle Autorità di regolazione e 

vigilanza nell’ambito dell’Unione Bancaria (9) costituisce un nucleo di disposizioni 

cardine per la salvaguardia del risparmio nell’Unione ed in particolare nell’ara dell’Euro. 

Ecco allora tre elementi fondamentali del nuovo assetto della protezione del risparmio, a 

fianco del dovere di salvaguardia del segno monetario di cui abbiamo già parlato: un 

quadro uniforme di regole, un sistema di vigilanza unitario, la fine del rischio connesso al 

legame stati/ banche nel caso di crisi di uno di questi. 

Su quest’ultimo aspetto occorre soffermarsi. L’esperienza della crisi finanziaria ha 

mostrato come le gravi difficoltà di uno stato membro possano riverberarsi pesantemente 

sul sistema bancario che detenga una parte consistente del debito di quel paese; è quanto 

successo in Grecia. Il caso opposto si è verificato in Irlanda, dove lo stato si vide costretto 

ad offrire la garanzia statale su tutte le passività del sistema bancario onde evitarne 

l’improvviso collasso; ciò comportò un  notevole aumento del debito pubblico Irlandese, 

non sopportabile dalle finanze pubbliche, con la conseguente crisi del debitore sovrano e 

la necessità dell’intervento internazionale di sostegno (10). 

Da qui una delle finalità principali del nuovo quadro normativo europeo: la fine del 

legame fra sistema bancario e stati membri con il conseguente risultato di porre l’onere 

principale della ristrutturazione di una banca in crisi a carico dei suoi azionisti e creditori, 

anche depositanti oltre la soglia garantita di Euro 100.000. E quindi la fine dell’aspettativa 

che sia lo stato a farsi carico dei salvataggi bancari, garantendo con il proprio intervento 

tutto il risparmio investito negli istituti di credito in difficoltà. 

Un principio che risponde astrattamente a principi di parità concorrenziale, per evitare che 

le banche collocate negli stati fiscalmente più affidabili possano trovarsi ad essere 

privilegiate rispetto a quelle appartenenti a stati meno solidi. Un principio, è utile ribadirlo 

ancora, che previene la trasmissione della crisi dalle banche ad uno stato dell’area 

dell’Euro, mettendo in crisi la stabilità del segno monetario. 

                                                           
8 Il complesso di norme europee si basa sulla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, c.d. Direttiva CRD 

IV e sul Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013, c.d. Regolamento CRR. 
9 Sull’Unione Bancaria si vedano: L’unione bancaria europea, a cura di M.P. Chiti e Santoro, Pisa, 2016; The 

new financial architecture in the Eurozone, a cura di Allen, Carletti, Gray, European University Institute, 

San Domenico di Fiesole, 2015; The Administrative Architecture of Financial Integration. Institutional 

Design, Legal Isuues, Perspectives,  a cura di E. Chiti e Vesperini, Bologna, 2015; EU financial law, di 

Lamandini e Ramos Munoz, Milano 2016 e AA.VV. in Scritti sull’Unione Bancaria a cura di D’Ambrosio 

in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 81, Roma, 2016. 
10 Su questi temi PAGANO, Lessons from the European Financial Crisis, in Financial Regulation: a 

transatlantic perspective, Cambridge University Press, 2015, p. 24. 
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Ma è nella fine dell’aspettativa di un intervento di piena salvaguardia del sistema bancario 

che emerge un primo elemento di criticità. 

Il risparmio è tutelato in ogni sua forma, recita l’art. 47 della Costituzione.  

Quindi non solo il risparmio in forma di deposito, ma anche quello canalizzato verso il 

sistema bancario con altre modalità; la raccolta obbligazionaria in primo luogo, 

l’investimento in strumenti finanziari etc.. 

L’ordinamento predispone forme di supervisione su questi investimenti, garantendo in 

primo luogo trasparenza e correttezza degli operatori, ma può spingersi oltre, sino a 

garantirne il valore? 

La scelta europea è compiuta: <<no bail-out>>, niente salvataggi con denaro pubblico, il 

sacrificio deve gravare sui creditori della banca, con un intervento residuale a carico del 

Fondo europeo di risoluzione, alimentato dal sistema bancario. 

Senza entrare i dettagli e rimanendo sul piano degli aspetti istituzionali incontriamo a 

questo punto alcuni aspetti ancora critici. Il primo riguarda la mancata attuazione del terzo 

pilastro dell’Unione Bancaria, il sistema comune di tutela dei depositi, autorevolmente 

auspicato (11), ma ancora in fase di ideazione, senza concrete proposte di realizzazione a 

breve termine (12). 

Il secondo riguarda gli effetti della disciplina bancaria sulle regole tradizionali del diritto 

societario e del governo delle società, che svolgano attività creditizia. 

Una serie di Sentenze della Corte di Giustizia, adottate nel corso del 2016, ha declinato in 

modo non equivoco il principio della prevalenza dell’interesse generale alla stabilità del 

sistema finanziario ed alla prevenzione di crisi in grado di generare instabilità, rispetto ai 

diritti ed alle stesse aspettative dei soci e dei creditori di società bancarie in difficoltà (13). 

Di particolare interesse il caso C- 41/15, del 8 novembre 2016, in cui la Corte si è espressa 

su una domanda pregiudiziale avanzata ex. art 267 TFUE dalla High Court d’Irlanda. 

La controversia verteva sull’applicazione della legge Irlandese del 2010 (14) relativa alla 

ricapitalizzazione di banche in crisi; normativa adottata nel contesto della grave crisi del 

debito sovrano di cui abbiamo già parlato, che aveva reso necessario l’intervento 

                                                           
11 Cfr. The five Presidents’ Report: completing Europe’s Economic and Monetary Union, 22 giugno 2015, 

par. 3.1. 
12 Sulle ultime proposte: European Commission: Communication to the European Parliament, the Council, 

the European Central Bank, the European Economic and social Committee of Regions on completing the 

Banking Union, 11 ottobre 2017, par. 3. 
13 Sentenze nei casi C-41/15 del 8 novembre 2016, Dowling; C-526/14 del 19 luglio 2016, Kotnik e nei casi 

riuniti da C-8/15 a C-10/15 del 20 settembre 2016, Ledra. 
14 Credit Institutions (Stabilisation) Act, 2010.  
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straordinario di supporto finanziario da parte delle istituzioni europee e del Fondo 

Monetario Internazionale, con l’intervento della c.d. troika . 

In tale contesto la legge prevedeva la possibilità per il Ministro delle Finanze di ordinare 

ad una istituzione creditizia in crisi di aumentare il capitale e di ottenere, se necessario,  un 

order  in sede giurisdizionale per attuare tale incremento patrimoniale. 

Nel caso ILP (Irish Life and Permanent plc) l’ordine ministeriale di aumentare il capitale 

non venne eseguito dall’azionista unico di ILP ed il Ministro si vide costretto ad ottenere 

dalla High Court un order volto alla ricapitalizzazione della banca con emissioni di azioni 

a favore del Ministro stesso, a sconto rispetto al valore di mercato dei titoli, senza 

convocare l’assemblea della società. 

Il precedente azionista di controllo vide quasi azzerata in questo modo la sua 

partecipazione nella ILP e reagì chiedendo l’annullamento in sede giurisdizionale 

dell’order. La High Court decise di sospendere il procedimento sottoponendo alla Corte di 

Giustizia il quesito preliminare relativo alla compatibilità delle norme nazionali con i 

principi europei dettati dalla Direttiva che tutela i diritti dei soci e dei terzi nella 

costituzione delle società azionarie e nelle operazioni sul capitale (c.d. seconda direttiva). 

La risposta della Corte è stata la seguente: 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 

L’articolo 8, paragrafo 1, nonché gli articoli 25 e 29 della seconda direttiva 77/91/CEE 

del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le 

garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo [54, 

secondo comma, TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda 

la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del 

capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad 

una misura, come l’ordinanza ingiuntiva controversa nel procedimento principale, 

adottata in una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario 

di uno Stato membro che minacci la stabilità finanziaria dell’Unione, e avente come 

effetto un aumento del capitale di una società per azioni, senza il consenso dell’assemblea 

generale di quest’ultima, mediante l’emissione di nuove azioni per un importo inferiore al 

loro valore nominale e senza un diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti. 

Si tratta di una decisione importante, destinata a lasciare il segno negli orientamenti 

giurisprudenziali europei, in particolare nel passaggio in cui i giudici prendono le distanze 

da precedenti orientamenti più favorevoli agli azionisti, al fine di assicurare la stabilità del 

sistema finanziario. E nella seguente parte della motivazione (n.54) emerge l’elemento 

decisivo, che ha giustificato il cambiamento di linea più di altra circostanza: 
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  Inoltre, come rilevato dalla ILPGH e dalla ILP nonché dall’Irlanda nelle loro 

osservazioni presentate alla Corte, le misure nazionali contestate nella causa Pafitis e a. 

(C-441/93, EU:C:1996:92) erano state adottate nel corso del periodo compreso tra 

l’anno 1986 e l’anno 1990 e la Corte ha pronunciato la propria sentenza il 12 marzo 

1996, vale a dire ben prima dell’inizio della terza fase di attuazione dell’Unione 

economica e monetaria con l’introduzione dell’euro, l’istituzione dell’eurosistema e le 

relative modifiche ai Trattati dell’Unione. Sebbene vi sia un evidente interesse pubblico a 

garantire, in tutta l’Unione, una tutela forte e coerente degli azionisti e dei creditori, tale 

interesse non può essere ritenuto prevalente, in ogni circostanza, rispetto all’interesse 

pubblico consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario istituito mediante le 

suddette modifiche (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C-526/14, 

EU:C:2016:570, punto 91). 

Torniamo quindi al punto di partenza del nostro discorso: l’adozione dell’Euro ed i suoi 

effetti sull’ordinamento europeo e su quello nazionale. 

La necessità di stabilizzare il corso della moneta unica, mantenendone nel tempo il valore 

anche evitando perturbazioni dei mercati, nazionali ed europei, che mettano in pericolo la 

stabilità complessiva del sistema finanziario dell’area dell’Euro, giustifica il sacrificio dei 

diritti dell’azionista e il mutamento negli orientamenti della Corte. 

Un caso molto importante, quindi, ma comunque un giudizio calato in una situazione 

particolare, di crisi profonda di un sistema bancario e del relativo debitore sovrano; 

comunque un orientamento ormai chiaro della Corte, che ritiene i diritti patrimoniali e 

corporativi dei soci e dei terzi recessivi rispetto alle regole ed ai principi di vigilanza 

prudenziale. 

3) Questa linea interpretativa investe ora il nostro ordinamento  

Nel gennaio 2015 il Testo Unico Bancario (artt. 28-29) è stato modificato prevedendo 

l’obbligo per le banche popolari con attivo superiore a otto miliardi di euro di trasformarsi 

in s.p.a.. Si tratta di una trasformazione imposta in forma obbligatoria cui segue il diritto 

del socio dissenziente di fronte al mutamento della struttura societaria, da quella 

cooperativa all’azionaria, di chiedere il rimborso della propria quota. 

Ma proprio qui si evidenzia il punto di frizione con i principi europei di vigilanza 

prudenziale; il capitale delle banche non può scendere sotto precisi limiti imposti 

dall’ordinamento europeo, pena l’intervento delle Autorità di vigilanza, nei casi seri anche 

mediante commissariamento e procedure di risoluzione. Ciò comporta una particolare 

attenzione alle forme di possibile riduzione del capitale e da qui, in attuazione delle regole 
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del complesso delle norme prudenziali europee (15) la previsione dell’art. 28 ter del TUB 

secondo cui: 

 Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle 

azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del 

socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme 

di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel 

patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia 

può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.  

Si tratta, in altri termini, di comprimere i diritti dei soci in funzione del mantenimento del 

livello di capitale richiesto dalle regole di vigilanza, in un contesto in cui non ci troviamo 

di fronte ad una crisi della singola banca o di un sistema, ma di principi introdotti in via 

prudenziale, al fine di prevenire l’indebolimento patrimoniale, anche quando la condizione 

dell’intermediario è stabile. Principi che si applicano proprio per questo in via generale e 

sono perciò in grado di generare effetti sistemici. 

La limitazione al diritto al rimborso delle azioni al socio che eserciti il recesso (nelle varie 

ipotesi previste dalla legge, dunque anche) a fronte della trasformazione della banca 

popolare partecipata in società per azioni è stata introdotta dalla menzionata modifica al 

TUB al fine di assicurare che le azioni delle banche popolari soddisfino le condizioni 

previste dal Regolamento  “CRR”per il computo quali strumenti di capitale primario di 

classe 1 (CET1), come risulta anche dalla citata Relazione illustrativa alla riforma 

legislativa, che fa riferimento all’esigenza di “mantenere un’adeguata 

patrimonializzazione della banca”(16). 

Il giudice amministrativo è stato investito della questione, in alcuni ricorsi presentati 

contro le norme applicative delle norme di legge citate, emanate dalla Banca d’Italia. 

Contro le sentenze del TAR Lazio, che hanno respinto i ricorsi, è stato presentato appello 

al Consiglio di Stato, che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della lesione 

del diritto degli azionisti per effetto delle nuove norme del Testo Unico.  

Il Consiglio di Stato (17) dubita della legittimità dell’art. 28, c. 2-ter, TUB, introdotto 

dall’art. 1, d.l. n. 3 del 2015, “nella parte in cui… prevede che, disposta dall’assemblea 

della banca popolare la trasformazione in s.p.a. ex art. 29, c. 2-ter, del [TUB], il diritto al 

rimborso delle azioni al socio che a fronte di tali trasformazioni eserciti il recesso sia 

limitato (con la possibilità, quindi, di escluderlo tout court), e non solo differito entro 

limiti temporali predeterminati per legge”: “la prevista possibilità di escludere il diritto al 

                                                           
15 Composto, come già detto, dalla Direttiva CRD IV e dal Regolamento CRR. 
16 Relazione illustrativa alla legge di conversione del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3; atto Camera n. 2844. 
17 Cons, Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 5277 del 15 dicembre 2016.  
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rimborso in tutto o in parte, ovvero di differirlo senza limiti di tempo” si porrebbe in 

contrasto con la tutela costituzionale della libertà di iniziativa economica e della proprietà 

privata, quest’ultima anche in relazione alla Convenzione EDU, giacché l’esclusione del 

diritto al rimborso in caso di recesso conseguente alla trasformazione si tradurrebbe “in 

una sorta di esproprio senza indennizzo”. Al riguardo, l’ordinanza di rimessione lamenta 

una violazione del principio del minimo mezzo (corollario del generale canone di 

proporzionalità), sul presupposto che il sacrificio del diritto di proprietà introdotto dal 

legislatore andrebbe al di là di quanto necessario per “assicurare la ‘computabilità delle 

azioni nel patrimonio di vigilanza delle banche’”. Sempre secondo l’ordinanza, a tal fine 

sarebbe sufficiente prevedere che il diritto al rimborso possa essere “soltanto differito 

entro limiti temporali predeterminati e con la previsione di un interesse corrispettivo 

correlato al ritardato rimborso della quota”.  

Come si è detto la questione è al vaglio della Consulta (18); la sua decisione avrà un 

impatto significativo su quale interpretazione dare alle norme della carta fondamentale, 

che tutelano sicuramente il diritto di proprietà e l’investimento azionario, ma al contempo 

tendono a salvaguardare il risparmio, in un contesto in cui l’art. 47 va letto ed attuato 

secondo i principi europei di vigilanza prudenziale e di prevenzione di dissesti bancari, e 

la portata della decisione varrà non solo per i singoli casi oggetto del giudizio, ma in linea 

generale per l’intero sistema bancario. 

Qualunque sia l’esito del giudizio costituzionale è legittimo sin da ora considerare il corpo 

normativo concernente l’esercizio della attività bancaria in forma societaria come un 

diritto societario <<speciale>>, non solo e non tanto per le previsioni del Testo Unico 

bancario, che già regolano in modo specifico alcuni aspetti importanti della vita societaria, 

ma soprattutto per il contesto regolamentare dell’Unione Bancaria e per i principi di 

vigilanza, non limitati agli aspetti puramente patrimoniali, ma così’ incisivi da disegnare 

in modo peculiare la posizione degli azionisti. 

                                                           
18 Sul tema: MAUGERI, Banche popolari, diritto di recesso e tutela costituzionale della proprietà azionaria, 

in Rivista delle società, 2016, 991 e ss.. 


