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1. Premesse 
 
 
L’obiettivo del lavoro è valutare alla luce del nuovo assetto delle competenze delineato dalla 

riforma del titolo V, le concrete modalità di esercizio delle competenze legislative delle regioni 

incidenti sulla tutela del risparmio ed in materia bancaria e finanziaria. 

Il fenomeno del risparmio ormai , a causa dell’evoluzione tecnica dei mercati finanziari, impone di 

guardare al mercato bancario ed al mercato finanziario come mercati integrati, che offrono al 

risparmiatore-investitore possibilità di guadagno e conservazione del capitale in una dimensione 

globale; è noto, d’altro canto, che la globalizzazione si accompagna al rinascere della dimensione 

locale, tanto da far sorgere il neologismo “glocale”, per indicare una società che si muove , 

costantemente, su due livelli, quello internazionale o transnazionale o globale e quello locale, livelli 

che tuttavia appaiono interconnessi.2 

Molteplici sono i fenomeni implicati dall’incontro fra il mondo delle autonomie locali ed il mondo 

finanziario : sarà così fatto riferimento – quale nucleo centrale dell’esame - alle banche a carattere 

regionale, alle fondazioni bancarie, per concludere con alcuni cenni all’eventualità di 

amministrazioni indipendenti od organi tecnici di controllo articolati in ambiti regionali o istituiti 

dalle regioni, alla possibilità di borse finanziarie locali, alla varia tipologia degli strumenti finanziari 

utilizzati dagli enti locali, ove la materia della finanza privata incontra la finanza pubblica.  

 
 
2. Il riparto della potestà legislativa fra Stato e regioni in materia bancaria . La ordinaria 
statualità della disciplina bancaria e le deroghe al principio di statualità nella competenza 
concorrente. 
 
 
La nuova formulazione dell’art. 117 Cost. , quanto alla tutela del risparmio, prevede – come è noto - 

per un verso che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie della moneta, della tutela del 

risparmio, e dei mercati finanziari, per altro verso che sono materie di legislazione concorrente 

quelle relative a casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di 

credito fondiario ed agrario a carattere regionale. 

                                                 
2 Cfr. ZOLO D. Globalizzazione . Una mappa dei problemi ,Roma- Bari 2004. In tema anche CASSESE S. 
Lo spazio giuridico globale Roma - Bari , 2003, IRTI N. Norma e luoghi. Problemi di geo.diritto, Roma - 
Bari 2001. Sul law shopping M. GNES La scelta del diritto . Concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi diritto 
comune europeo, Milano 2004.  



Si è in proposito osservato che il modello di diarchia normativa proposto dall’art. 159 del Testo 

unico bancario tra disciplina legislativa statale e disciplina emanata dalle singole regioni a statuto 

speciale è stato ora esteso alle regioni a statuto ordinario 3. 

Si è rilevato altresì che il nuovo testo costituzionale ha operato una incomprensibile riesumazione 

nominalistica al massimo livello legislativo, di categorie soggettive che il diritto bancario italiano 

dovrebbe essersi lasciato alle spalle da almeno dieci anni, almeno in punto di diritto positivo.4 

Enti come casse di  risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito 

fondiario e agrario a carattere regionale non sarebbero più attuali nel panorama dei soggetti 

esercenti il credito dopo l’ammodernamento del sistema bancario , il superamento della legge 

bancaria del 1936, la despecializzazione degli enti creditizi, l’adozione del modello della banca 

universale, il ricorso generalizzato allo schema organizzativo della società per azioni, la 

privatizzazione delle banche pubbliche, il passaggio delle fondazioni al regime di diritto privato ( in 

analogia con il processo storico che ha investito le IPAB); la sostituzione delle banche di credito 

cooperativo alle casse rurali ed artigiane.5  

Inoltre il dettato della riforma costituzionale avrebbe ignorato il diritto bancario comunitario. 

                                                 
3 In tal senso ATELLI M. Le fondazioni di origine bancaria fra transizione infinita verso il diritto privato e 
innovazioni dell’ordinamento regionale in materia creditizia in Giur.Cost. 2001, 4183 e ss. 
4 Così ATELLI M., op. ult. cit. , 4211. 
5 Sullo studio di questi sviluppi dell’ordinamento bancario e finanziario la letteratura è immensa :  a solo 
titolo esemplificativo si citano alcune opere “istituzionali” e commentari, ove ampi riferimenti, cfr. COSTI 
R. L’ordinamento bancario, Bologna 1994; in precedenza dello stesso autore COSTI R. Le istituzioni 
finanziarie degli anni ottanta Bologna 1984; AAVV Despecializzazione istituzionale e nuova operatività 
degli enti creditizi a cura di  CAPRIGLIONE F. Milano 1992; AAVV Le banche . Regole e mercato dopo il 
testo unico delle leggi creditizie a cura di  AMOROSINO S. Milano, 1995 ; AAVV Disciplina delle banche 
e degli intermediari finanziari a cura di  CAPRIGLIONE F. Milano 1995; AAVV La nuova legge bancaria . 
Prime riflessioni sul testo unico in materia bancaria e creditizia a cura di RISPOLI FARINA M. Napoli 
1995. Cfr. anche AAVV Commentario al testo unico in materia bancaria e creditizia a cura di  
CAPRIGLIONE F., Padova seconda edizione , 2001. AAVV La nuova legge bancaria, Il t.u. sulla 
intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione, a cura di FERRO LUZZI P. e 
CASTALDI G. Milano, prima ed. 1996 e succ. aggiornamenti;  AAVV La nuova disciplina dell’impresa 
bancaria a cura di MORERA U. e NUZZO A. Quaderni Ceradi-LUISS  1996. Da ultimo iniziano a leggere i 
mercati finanziari come fenomeno unitario, che oltrepassa il diritto bancario AAVV Manuale di diritto dei 
mercati finanziari a cura di AMOROSINO S. e RABITTI BEDOGNI C. , Milano, 2004; AVVV Diritto delle 
banche degli intermediari finanziari e dei mercati, a cura di CAPRIGLIONE F. Bari 2003. Ancora, con 
valore storico, AAVV La disciplina degli intermediari finanziari e dei mercati finanziari ( commento al 
decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 di recepimento della direttiva EUROSIM) a cura di 
CAPRIGLIONE F.  In termini giur-economici CIOCCA P.L. Banca finanza mercato, Bilancio di un 
decennio e nuove prospettive Torino 1991. MASERA R. Intermediari, mercati e finanza d’impresa . 
Prospettive dell’integrazione finanziaria in Europa e della globalizzazione Bari Roma, 1991. Per un 
inquadramento della tematica nell’ambito del diritto comunitario cfr. PREDIERI A. Il nuovo assetto dei 
mercati finanziari e creditizi nel quadro della concorrenza comunitaria , voll. I e II,  Milano 1992. Sui 
problemi etici posti dalla nuova strutturazione dei mercati finanziari e del capitale CAPRIGLIONE F. Etica 
della finanza e finanza etica, Roma- Bari, 1997 e, da ultimo CAPRIGLIONE F. Etica della finanza, mercato 
e globalizzazione Bari, 2004. In chiave critica sulle insufficienze delle infrastrutture giuridiche e di controllo 
dei mercati finanziari nella moderna economia capitalistica G. ROSSI Il conflitto epidemico , Milano 2003. 



Va ricordato che le tensioni manifestatesi in passato fra ordinamenti regionali ed esigenze di 

attuazione del diritto comunitario ( in relazione alla direttiva n. 89/646/CE ) sono state a suo tempo 

risolte dalla Corte Costituzionale, dando preminenza al diritto comunitario. 

Così la sentenza della Corte Cost. 8 giugno 1994 n. 224 che aveva sostanzialmente configurato la 

potestà legislativa in materia bancaria come potestà interamente riservata allo Stato , non solo sulla 

base dell’art. 47 della Carta fondamentale ( il quale dispone che la Repubblica incoraggia e tutela il 

risparmio in tutte le sue forme; disciplina , coordina e controlla l’esercizio del credito ) ma anche in 

considerazione dell’armonizzazione della disciplina pubblicistica del credito , ordinata al principio 

dell’home country control , ossia del reciproco riconoscimento dell’autorizzazione all’esercizio del 

credito nell’ambito del mercato unico comunitario, e delle caratteristiche di grande riforma 

economico sociale da attribuirsi al nuovo testo unico bancario.  6 

Si è così ritenuta legittima la posizione delle regioni a statuto speciale, quale definita dal t.u. 

bancario, e giova ricordare che  l’art. 159 del t.u. bancario,  dispone che : 1) le valutazioni di 

vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia; 2) nei casi in cui i provvedimenti di cui agli artt. 14  

(autorizzazione all’attività bancaria ), 31 ( trasformazioni e fusioni di banche popolari ), 36 ( fusioni 

di banche di credito cooperativo e banche di diversa natura per ragioni di stabilità ), 56 

(modificazioni statutarie) e 57( fusioni e scissioni),  sono attribuiti alla competenza delle regioni, la 

Banca d’ Italia esprime , a fini di vigilanza, un parere vincolante; 3) sono inderogabili e prevalgono 

sulle norme già emanate le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 159 nonché negli artt. 

15 ( succursali ),16 ( libera prestazione dei servizi), 26 ( requisiti di onorabilità e professionalità 

degli esponenti aziendali) e 47 ( autorizzazione al credito su pegno ); 4) restano comunque ferme le 

competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall’art. 26; 5) le regioni a 

statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei relativi statuti, 

poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 89/646/CE, provvedono ad emanare norme di 

recepimento della direttiva stessa, nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili 

contenute nei commi precedenti. 

In sostanza i vincoli maggiori all’autonomia regionale, anche rispetto all’eminente  posizione delle 

regioni a statuto speciale , fino al 2001, sono stati ricavati dall’esistenza di obblighi di adeguamento 

del diritto comunitario e dall’inerzia tenuta dalle regioni a fronte di una possibilità di intervento 

della fonte regionale inizialmente prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 481/1992, fino ad approdare ad 

un irrigidimento della disciplina del t.u. bancario considerata inderogabile in molti punti anche da 

parte delle stesse Regioni a statuto speciale. 

                                                 
6 Sulla vicenda cfr. MONTEDORO G., Ordinamento comunitario, governo del credito e regioni a statuto 
speciale dopo l’approvazione del nuovo testo unico della legge bancaria (Nota a Corte cost., 8 giugno 1994, 
n. 224, Prov. auton. Bolzano c. Pres. Cons.). 



Su questo quadro interviene la riforma del titolo V. 

La riforma prevede una possibilità di intervento legislativo in materia bancaria, in competenza 

concorrente, delle regioni a statuto ordinario. 

L’ambito della legislazione bancaria regionale prevista dal titolo V è definito dalle forme 

organizzative : casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di 

credito fondiario o agrario a carattere regionale. 

Sembrerebbe esserci , sulla base della norma costituzionale, una sorta di possibile  rinascita del 

pluralismo istituzionale in materia bancaria, orientato tuttavia ad una dimensione regionale 

dell’attività d’impresa, con la necessità di comprendere quale lettura fornire del testo costituzionale, 

quale contenuto dare alla disposizione, specie nel quadro dei limiti che tale intervento può 

incontrare alla luce di altri parametri della Carta. 

Il punto di partenza dell’analisi è bene che sia la ricostruzione della portata della competenza 

statale in materia di moneta, tutela del risparmio e mercato finanziario, tutela della concorrenza e 

mercato valutario. 

Dal contenuto di essa, per speculare rovescio, potrebbero trarsi indicazioni, secondo 

un’interpretazione rigorosamente formalistica, sulla ampiezza delle competenze regionali. 

In particolare si è notato che l’art. 117 Cost. non menziona l’esercizio del credito, ma solo la tutela 

del risparmio ; da ciò -  si è rilevato - si potrebbe essere indotti “a ritenere che l’intero settore 

dell’esercizio del credito rientri nella piena ed esclusiva potestà regionale, residualmente prevista 

dall’art. 117 comma 4 in ogni materia non espressamente riservata allo Stato” 7.  

La conclusione non è accettabile, non tanto perché nel testo unico bancario  vi è un profondo ed 

indissolubile legame fra raccolta del risparmio ed esercizio del credito e perché la banca e l’attività 

bancaria sono connotate dalla necessaria compresenza dei fenomeni della raccolta e dell’erogazione 

del credito8, quanto perché la disposizione costituzionale non rimette alla competenza statale 

esclusiva una materia in senso proprio, ma una materia- funzione, od una materia – obiettivo, o una 

materia trasversale la “tutela del risparmio” che obbliga l’interprete all’adozione di metodologia 

sistematica nell’esegesi delle disposizioni, con la conclusione inevitabile che la dizione “tutela del 

risparmio” di cui all’art. 117 Cost. comma 2 lett. e) ricomprende tutta intera la materia bancaria, 

con le eccezioni poi espressamente stabilite dall’art. 117 Cost. comma 3, circa “casse di 

risparmio,casse rurali ..” et similia e senza che nulla, al di fuori della potestà legislativa in tema di 

enti creditizi regionali, in materia bancaria residui alla potestà legislativa  esclusiva delle regioni. 

                                                 
7 Cfr. PERONE G. Prime riflessioni in margine alla nuova potestà legislativa regionale in materia bancaria 
in www.statutiregionali.it  che, giustamente, ritiene la conclusione non condivisibile. 
8 Così PERONE G. op. ult, cit. ma l’argomentazione non è risolutiva poiché vi sono fenomeni di raccolta del 
risparmio che non si accompagnano all’erogazione di credito, ad es. l’emissione di obbligazioni e corporate 
bonds da parte delle società per azioni. 



Va anche considerato che l’unità economica della Repubblica è considerata un valore dall’art.120 

Cost. , e che tale unità economica sarebbe minacciata ed esposta a rischio da una radicale scissione 

diarchica fra raccolta del risparmio disciplinata dalla fonte statale ed esercizio del credito, in via 

generale riservato alle regioni. 

Ciò non significa che l’ordinamento del credito mantenga la sua unità poiché così non è essendo 

possibile configurare ordinamenti bancari regionali sugli enti creditizi a carattere regionale.  

In ultimo proprio il tenore dell’art. 117 comma 3 Cost. che espressamente prevede la devoluzione 

alla competenza regionale della disciplina in materia di casse di risparmio et similia, conferma che 

nessuna devoluzione di competenza in via generale e residuale in materia bancaria è ammissibile a 

favore delle regioni. 

Queste ultime  sono solo titolari di poteri normativi , nella cornice dei principi fondamentali stabiliti 

dalla legge statale, sulla limitata materia nominata dal comma 3, che potremmo definire la materia 

degli enti bancari a carattere regionale . 

 

 

3.Ambiguità dell’art. 117 comma 3 della Carta in tema di competenza concorrente in materia 

bancaria. Gli “enti bancari a carattere regionale” quale oggetto della disciplina regionale,   

limiti e possibili contenuti della legislazione bancaria regionale. 

 

Sorge quindi l’interrogativo sulla portata dell’eccezione all’ ordinaria competenza statale in materia 

bancaria, eccezione stabilita in presenza dei c.d. enti bancari a carattere regionale. 

Cosa si deve intendere per tale espressione? 

In primo luogo è stato osservato9 che la disciplina sembra limitarsi alla considerazione dei soggetti 

e non dell’attività d’impresa ; la notazione , classica,  merita una precisazione ulteriore,  poiché i 

soggetti hanno caratteristiche non solo strutturali ma anche funzionali,  e, quindi, la disciplina 

regionale può ben proiettarsi verso la funzione creditizia;  per altro verso, tuttavia, deve considerarsi 

che l’ordinamento delle soggettività è statale per eccellenza e coincide integralmente con 

l’ordinamento civile, con la conseguenza che le caratteristiche strutturali e funzionali dei soggetti 

bancari potrebbero riportarsi anche all’ordinamento civile; se è vero, infatti, che la banca è un 

soggetto esercente un’impresa e non una funzione od un servizio pubblico, ciò comporta il 

conseguente insorgere di una difficile actio finium regundorum su ciò che spetta allo Stato ed alle 

regioni, in materia di definizione dello status di questi operatori bancari.  

Da ciò deriva un’altra importante conseguenza : la norma di cui all’art. 117 comma 3 Cost. in tema 

di enti bancari a carattere regionale è derogatoria dell’art. 117 comma 2 lett. e) in tema di 
                                                 
9 Cfr. ATELLI M. op. ult.cit.  



competenza statale sulla tutela del risparmio, ma è del pari potenzialmente derogatoria dell’art. 117 

comma 2 lett. l) in tema di ordinamento civile. 

Tale azione di regolamento di confini dovrebbe essere rimessa allo Stato in sede di definizione  dei 

principi fondamentali, che dovrebbero aver cura di precisare le caratteristiche strutturali e 

funzionali uniformi minime dei soggetti bancari disciplinabili dalle regioni a statuto ordinario ed lo 

spazio della normazione regionale nel disciplinare tali soggetti. 

D’altra parte l’intervento delle regioni subisce delle limitazioni anche in forza della inerenza della 

materia degli enti bancari a carattere regionale alla tutela della concorrenza, non potendo 

giustificarsi statuti eccessivamente differenziati dei soggetti esercenti l’impresa bancaria, né 

limitazioni operative degli stessi su base territoriale senza segmentazioni del mercato e possibili 

squilibri della par condicio, sicuramente incidenti sui valori costituzionali e comunitari di tutela del 

mercato e della sua concorrenzialità. Anche su questo terreno, è necessario sottolineare l’esistenza 

di un limite negativo alla competenza delle regioni: l’intervento regionale non dovrebbe mai 

alterare i vincoli comunitari ed interni derivanti dal diritto antitrust applicabile anche al settore 

bancario, sia pure con le note peculiarità in punto di autorità amministrativa indipendente 

competente ad accertamenti e sanzioni.   

Ancora : l’intervento regionale in materia di banche regionali è limitato dall’esistenza, nella prima 

parte della Carta Costituzionale, delle norme di cui agli artt. 41 e 47 Cost. in materia di tutela della 

libertà d’impresa e di tutela del risparmio che, lette in maniera sinergica, configurano un modello 

di impresa bancaria, tutelata dalla riserva di legge prevista dall’art. 41 della Carta fondamentale, 

essenzialmente limitata per ragioni inerenti la tutela del risparmio, e non in ragione di altre finalità 

sociali o socio-politiche, che consentano una selezione del credito attraverso atti amministrativi, 

essendo il fine ultimo dell’ordinamento pubblico del credito la garanzia della migliore 

combinazione possibile di efficienza e stabilità dei mercati, garanzia realizzata attraverso i controlli 

tecnici, neutrali, del regolatore ed attraverso la presenza di imprese bancarie imprenditoriali, 

efficienti, libere di scegliere le loro strategie, senza subire ingerenze di controllori pubblici 

condizionanti le scelte dell’impresa per le più varie finalità di politica creditizia.10 

                                                 
10 Cfr. sul punto cfr. RAJAN G. ZINGALES L. Salvare il capitalismo dai capitalisti, Torino, 2004,  che 
evidenziano che, fra i fattori che favoriscono lo sviluppo di istituzioni capitalistiche, vi è il grado di rispetto 
dei diritti di proprietà e del principio di legalità latu sensu inteso, come sicurezza del traffico giuridico, 
rispetto al duplice rischio di mancata osservanza dei contratti ed arbitrario esercizio  del potere sovrano. In 
questa chiave i risparmiatori vanno tutelati dalla prepotenza dei poteri privati , ma anche dall’invadenza dei 
poteri pubblici, a partire da questi presupposti nascono le infrastrutture finanziarie necessarie alla moderna 
economia di mercato, improntate a tecnicità e neutralità dei controlli cfr. CAPRIGLIONE F. L’ordinamento 
finanziario verso la neutralità , Padova 1994.    



Il controllo pubblico del credito avviene a fini di garanzia della sana e prudente gestione dei 

soggetti vigilati , come recita la norma generale del t.u. bancario, per la stabilità complessiva, 

l’efficienza e la competitività del sistema finanziario.    

Ulteriore limite deriva poi dall’armonizzazione comunitaria, espressa nel c.d. banking code, ossia la 

direttiva 2000/12/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che esprime la 

politica comunitaria sulla libera circolazione dei servizi, ed, in particolare, per quanto qui interessa, 

la libera circolazione dei servizi bancari e finanziari. Politica di tutela della concorrenza e del 

mercato, caratterizzata da una tecnica di regolamentazione minuziosa, con la vigilanza dell’home 

country ed il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni11. 

Risulta realmente difficile, in questo contesto normativo, enucleare un concreto contenuto della 

nuova disposizione costituzionale che possa aiutare nel futuro processo di doverosa attuazione del 

dettato costituzionale, evitando dubbi di costituzionalità per invasione delle competenze legislative 

esclusive dello Stato. 

 Lo spazio concretamente riservato alla legislazione bancaria regionale non potrà che essere 

definito,  sempre in presenza della esistenza delle forme organizzative elencate dalla norma 

costituzionale, dalla legislazione statale di principio che dovrà stabilire i  principi fondamentali 

della materia, volti ad assicurare l’uniformità di fondo dell’organizzazione delle plurisoggettività, 

lasciando alle regioni la disciplina di dettaglio delle forme organizzative dei soggetti bancari 

nominati, estensibile anche ad alcuni aspetti delle loro caratteristiche funzionali in quanto incidenti 

sullo sviluppo dei relativi territori regionali.  

E’ importante sottolineare che è nel sistema la regola per cui, una volta fissati i principi 

fondamentali da parte della legislazione statale, spetterà alle regioni dettare, in modo differenziato,  

la disciplina della posizione dei singoli enti bancari nominati nell’ordinamento regionale.  

Nel dettare la normativa di principio non ci si deve poi dimenticare dell’esistenza di disposizioni 

dichiarate inderogabili dal t.u. bancario, ed, in particolare dal già citato art. 159 del t.u. , con la 

conseguente rilevanza di un limite che, già valido per la normativa regionale a statuto speciale, è a 

fortiori valido per le regioni a statuto ordinario. 

Resta il paradosso prima menzionato : per effetto delle riforme intervenute nel triennio 1990-1993, 

nell’attuale sistema bancario italiano, di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 

carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere speciale non ve ne sono più.12 

Ed allora si apre un interessante ventaglio di ipotesi interpretative della disposizione , contenuta nel 

nuovo art. 117 Cost.,  in tema di legislazione bancaria concorrente di competenza delle regioni a 

                                                 
11 Cfr. AAVV Diritto bancario comunitario a cura di G. ALPA e F. CAPRIGLIONE Roma 2002. 
12 Così  CONDEMI M. Commento all’art. 159  in Commentario al t.u. delle leggi in materia bancaria e 
creditizia ,a  cura di CAPRIGLIONE F., tomo II, Padova , 2001. 



statuto ordinario ; ventaglio  che costituisce “un cimento dell’invenzione” per l’interprete raffinato 

ma non depone affatto bene per la chiarezza del dettato di una disposizione costituzionale.  

Secondo una prima ipotesi ricostruttiva, nel tentativo di trovare ad ogni costo un senso alle nuove 

disposizioni e provando a forzarne il dato testuale ( che appare certo non equivoco nel riferirsi ad 

istituti morti ), si potrebbe ipotizzare che la norma autorizzi l’esercizio della potestà legislativa 

concorrente, riconosciuta alle regioni a statuto ordinario in materia bancaria, nei confronti di quelle 

categorie di soggetti che, sulla base del testo unico bancario del 1993, di “casse di risparmio, casse 

rurali, aziende di credito a carattere regionale ; enti di credito fondiario e agrario a carattere 

regionale” hanno reso il posto ossia banche conferitarie delle aziende facenti capo a tali soggetti 

prima dei processi di privatizzazione ( non certo le fondazioni di origine bancaria originate dai 

processi di privatizzazione coinvolgenti le casse di risparmio ) e banche di credito cooperativo ( che 

hanno preso il posto delle casse rurali ed artigiane ).13 

Secondo una diversa prospettiva, tuttavia, potrebbe ritenersi che la Costituzione abbia voluto 

riportare in vita tali forme organizzative delle aziende di credito , al fine di arricchire l’ambito delle 

possibilità di intervento economico delle regioni, differenziando ragionevolmente le tipologie di 

attività delle imprese bancarie, secondo criteri di nuova specializzazione creditizia, orientati 

regionalmente. 

Per un ultimo , più radicale e formale approccio, l’articolo 117 Cost., in punto di competenza 

legislativa regionale in materia bancaria, sarebbe,anche alla luce del modello comunitario di azienda 

di credito attuato dal t.u., una norma inutile , erronea, inapplicabile sul piano soggettivo per 

inesistenza delle forme organizzative nominate, e da considerarsi quindi superata nell’attimo stesso 

della sua entrata in vigore secondo la più classica interpretatio abrogans. 

L’opinione preferibile sembra essere quella che andando oltre le prospettive appena esaminate, 

cerca di cogliere lo spirito della nuova norma costituzionale. 

 L’ultima tesi non appare persuasiva poiché l’interpretatio abrogans di una norma costituzionale è 

un’extrema ratio che si rivela  un’opzione azzardata a fronte della possibilità di attribuire alla 

disposizione un significato concreto . 

 L’interpretazione della disposizione che ne forza la lettera riferendo puntualmente la disposizione 

costituzionale ai soggetti succeduti a quelli nominati e quindi alle società bancarie conferitarie delle 

casse di risparmio ed alle banche di credito cooperativo, finisce per ricondurre la Costituzione al 

testo unico bancario, ossia “bancarizza” la Carta fondamentale, e costituzionalizza, 

cristallizzandolo, l’assetto organizzativo odierno; mentre la Carta  è per sua natura destinata , nella 

sua lettera e nel suo spirito, a prevalere sulle fonti secondarie ed altresì a garantire l’apertura 

dell’ordinamento verso il futuro. 
                                                 
13 Questa appare l’opinione di ATELLI M. op. ult. cit. 2001, 4213. 



La tesi per cui la Carta avrebbe riportato in vita le vecchie aziende di credito ivi nominate è 

formalmente la più corretta , ma consegue un effetto paradossale riportando indietro le lancette 

della storia economica alla specializzazione creditizia, operazione che invero dovrebbe essere 

comunque posta in essere se emergesse tale voluntas del Costituente, poiché se così è stato deciso 

nella Carta , la Carta può anche riportarci al passato. 

Ma anche questo esito dovrebbe essere accettato solo in mancanza di altre strade interpretative. 

La via  preferibile è la più semplice : è quella che cerca di non limitarsi a vedere e leggere la 

disposizione, ma con la differenza che c’è fra visione e sguardo,14 ne coglie il senso profondo, che è 

quello di aggiornare le finalità  e gli scopi di istituti scomparsi dall’ordinamento, ed aventi tutti le 

caratteristiche di banche di interesse regionale, per piegarli a nuove funzioni, in consonanza con le 

necessità di irrobustimento del c.d. terzo settore e di agevolazione dell’agricoltura e degli 

investimenti immobiliari;  ciò ci consegna una nuova lettura della norma , rispondente al fine di 

cogliere lo spirito della disposizione costituzionale , rispettandone a pieno la lettera. 

L’elencazione della disposizione di cui all’art. 117 comma 3  Cost. “casse di risparmio , casse 

rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario ed agrario a carattere 

regionale” ricalca infatti il contenuto delle corrispondenti norme dettate dagli statuti delle Regioni 

autonome ( si vedano l’art . 5 della Regione Friuli Venezia Giulia,l’art. 4 della Regione Sardegna ; 

l’art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia; l’art. 5 della Regione Trentino Alto Adige ) e sta ad 

indicare semplicemente, con un lessico improprio perché sorpassato, non figure creditizie 

scomparse nel nostro ordinamento e chiamate alla resurrezione quali obsolete figure di enti di 

credito speciale, ma semplicemente l’intera categoria delle banche a carattere regionale 15. 

Ciò appare esatto, ma più problematico è un corollario di questa tesi, quello per cui la norma 

costituzionale andrebbe letta semplicemente come norma che si riferisce alle banche a carattere 

regionale, senza che poi abbia alcun rilievo la forma giuridica delle stesse o la peculiare disciplina 

alla quale le banche a carattere regionale sono assoggettate per volontà della Carta.16 

Tale conclusione appare troppo semplificante ed è persuasiva solo ove nega che la Costituzione 

imponga un ritorno tout court alla specializzazione creditizia ; mentre non persuade ove non precisa 

a sufficienza il contenuto possibile della normativa regionale  : una volta individuato il carattere 

regionale di una banca, la disciplina legislativa regionale che prescindesse dalle forme organizzative 

dei soggetti bancari a carattere regionale rimarrebbe senza oggetto o avrebbe un oggetto 

eccessivamente indeterminato . 

                                                 
14 Il climax è noto. Se puoi vedere guarda , se puoi guardare osserva. (Dall’epigrafe di  “Cecità” di Saramago 
).  
15 Così anche PERONE G. op. ult. cit. che appare  
16 Cfr. PERONE G. op. ult. cit. 



Infatti se tale disciplina  non consistesse nella conformazione di una struttura organizzativa e 

tuttavia dovesse intervenire su banche di interesse o carattere  regionale indipendentemente dalla 

loro forma organizzativa, tale normativa  non potrebbe, ferma la disciplina statale dei soggetti, 

intervenire su nulla essendo la disciplina dell’attività bancaria prevalentemente rimessa alla fonte 

statale, se non a pena di interferire con la disciplina statale posta a tutela del risparmio . 

Se, all’opposto,  tale disciplina consistesse nella libera conformazione di una struttura organizzativa  

delle banche di carattere regionale indipendentemente dalla loro forma organizzativa preesistente, 

avremmo un rischio di pluralismo istituzionale senza limiti né criteri che lederebbe l’armonia della 

disciplina statale della banca universale, despecializzata,  delineata sul modello triadico della 

società per azioni o della banca popolare o della cooperativa di credito. 

In realtà, una volta individuata la categoria delle banche di carattere o interesse regionale, la 

disciplina regionale dovrebbe necessariamente ricondurre le stesse alle forme organizzative 

nominate dalla Carta,  senza tuttavia la necessità di fare rivivere in tutto e per tutto i modelli del 

passato, orientati alla specializzazione, ma solo al fine di trarre da essi i lineamenti fondamentali 

della struttura organizzativa e funzionale degli enti creditizi a carattere regionale, armonizzandoli 

con le caratteristiche della nuova operatività dei mercati bancari e finanziari. 

 

4. L’individuazione del  carattere regionale degli enti creditizi 

 

Se l’oggetto della competenza sono gli enti bancari regionali ci si deve a questo punto chiedere cosa 

siano gli enti bancari a carattere regionale, ossia cosa significhi “carattere regionale” di una banca. 

Secondo una opinione autorevole, il carattere regionale andrebbe riconosciuto agli enti specializzati 

nel finanziamento di settori rientranti nella competenza regionale 17. 

Tuttavia , si è notato, una tale conclusione, volta a privilegiare gli ambiti merceologici, non 

convince. 

In primo luogo perché suppone che la caratteristica comune agli enti elencati dalla norma sia la 

specializzazione creditizia – mentre non è vero che gli enti menzionati individualmente fossero tutti 

specializzati nel finanziamento di particolari settori economici ( non così le casse di risparmio ),  - 

ma anche perché il carattere regionale è palesemente un criterio territoriale non merceologico. 

Di recente è stata avanzata dal Governatore della Banca d’Italia, nel corso di un’audizione 

parlamentare in sede di indagine conoscitiva sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni del Titolo 

V della Costituzione,  una proposta interpretativa, a tenore della quale il carattere regionale della 

                                                 
17 GUARINO G.  Competenza della Regione Sarda in materia di credito in Banca e cred. Agr. , 1995, 29 e 
ss. ed, in precedenza COSSIGA F. Osservazioni sulla competenza della Regione Sarda in materia di credito 
in Banca e cred. Agr., 1952, p. 24 e ss. ma anche COCEVAR C.  L’ordinamento regionale del credito nel 
Friuli Venezia Giulia in Economia e credito 1974, 920 e ss..   



banca dovrebbe consistere nella limitazione della operatività della medesima al solo territorio 

regionale.18 

Si tratta di una conclusione,  segnalata in dottrina, ma solo apparentemente coincidente con 

l’insegnamento della impostazione maggioritaria degli studi. 

Infatti , prendendo spunto dall’art. 2 delle  norme di attuazione dettate per il Trentino Alto Adige, 

nel 1977 ,  norma che recita : “ sono considerate a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte 

le aziende di credito che abbiano sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale”  , la 

dottrina bancaristica classica sostiene che tale definizione avrebbe, per la natura stessa delle cose, 

comunque imporsi a prescindere da particolari previsioni, e sarebbe quindi adottabile come linea 

guida dell’interpretazione per tutti gli statuti regionali, ovunque si tratti di individuare gli enti 

bancari a carattere regionale. 

Tanto poiché, in modo piano , dal tenore delle norme, e dalle caratteristiche del sistema, la nozione 

di “regionalità” deve concretarsi necessariamente in un riferimento all’articolazione territoriale 

regionale dell’attività.19 

Tale articolazione tuttavia – e qui l’insegnamento dottrinale diverge dall’opinione della banca 

centrale - non consiste poi  nell’ambito territoriale di competenza della banca – come pure era stato 

sostenuto da un  autorevole maestro 20 - ossia nell’astratta limitazione dell’operatività, derivante 

dallo statuto della banca o dalla normativa di vigilanza , ma è legata all’articolazione concreta 

dell’impresa, pure astrattamente abilitata ad impiegare al di fuori della regione il risparmio raccolto 

o a raccogliere in ambiti territoriali diversi da quello concretamente praticato. 

La banca di interesse regionale o di carattere regionale è la banca che ha un’articolazione di impresa 

limitata alla regione, ed esclusivamente alla regione, con ciò individuandosi un preciso limite 

intrinseco alla normativa regionale. 

Gli enti nominati, casse di risparmio, casse rurali, enti di credito agrario e fondiario erano stati presi 

in considerazione dagli statuti speciali e sono stati nominati dal nuovo art. 117 comma 3 della Carta 

fondamentale per il fatto che avevano , per lo più, di fatto, un’organizzazione d’impresa limitata alla 

regione nella quale stabilivano la sede legale.   

Naturalmente le regioni nell’esercitare i loro poteri di controllo ed autorizzazione su questi enti 

incontreranno i limiti che rinvengono dall’ordinamento comunitario a tutela della banca – impresa, 

e non potranno configurare la banca come un pubblico servizio, anche se potranno coniugare la 

tutela del risparmio con il perseguimento di finalità sociali rilevanti nell’ordinamento regionale. 
                                                 
18 FAZIO A. Indagine conoscitiva sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni del titolo V della Parte 
Seconda della Costituzione I Commissione Permanente del Senato, resoconto pubblicato in 
www.parlamento.it . 
19 COSTI R. L’ordinamento bancario, Bologna , 1994,  131 e ss.  
20 Cfr. GIANNINI M.S. Sede nominale e sede reale di istituti di credito di diritto pubblico in Banca borsa e 
titoli di credito, 1953, II, pp. 96 e ss.  



La regionalità non può essere limitazione dell’operatività al territorio di una singola regione poiché 

ciò contrasterebbe con la normativa comunitaria, che ha eliminato , in realizzazione del principio di 

libera circolazione dei capitali e dei servizi bancari e finanziari, i vincoli territoriali all’esercizio 

dell’attività bancaria. 

Vi è ormai un diritto delle banche di esercitare i loro servizi ovunque nello spazio giuridico-

economico comunitario, indipendemente dalla presenza di sportelli solo in loco, e, quindi, è 

possibile ipotizzare che anche banche locali possano , con strutture di costi limitate a propri 

rappresentanti o mediante la rete, commercializzare i propri servizi anche al di fuori del territorio 

regionale nel quale hanno , di fatto, la loro esclusiva o prevalente articolazione territoriale. 

Le regioni poi non possono esercitare la loro competenza in maniera tale da conformare l’impresa 

bancaria sul proprio territorio con piena libertà politica, al fine di adeguare i modelli organizzativi 

delle banche regionali alle esigenze del mercato regionale. 

Ciò è escluso dalle fonti normative comunitarie e nazionali  che compongono l’ordinamento 

bancario, prevedendo una armonizzazione comunitaria, una competenza statale esclusiva in materia 

di tutela del risparmio e mercati finanziari, ed, in ultimo, il compito della Repubblica di disciplinare 

, coordinare e controllare il credito assolto mediante l’istituzione della banca centrale e lo 

svolgimento, da parte di quest’ultima , di funzioni di vigilanza sul credito.  

Le funzioni di vigilanza del credito poi, in forza del principio di sussidiarietà ascendente , per la 

struttura stessa del mercato, non possono che essere collocate a livello nazionale. 

Ciò dà luogo ad un mini-federalismo in materia bancaria, con l’estensione , per forza della riforma 

costituzionale , del modello di rapporti fra Stato e regioni già codificato dall’art. 159 t.u. bancario 

per le regioni a statuto speciale, ferme le funzioni di vigilanza della banca centrale. 

Va anche, per completezza , menzionata l’opinione per cui l’articolazione territoriale delle banche a 

carattere regionale non richiederebbe la collocazione esclusiva della sede legale e di tutti gli 

sportelli nell’ambito della regione , ma potrebbe sussistere anche in forza di un’articolazione 

prevalentemente regionale dell’attività.21 

La precisazione rispetto all’impostazione tradizionale trova un suo fondamento di diritto positivo 

nell’art. 2 del d.lgs. 6 ottobre 2000 n. 319 ed appare in linea con l’esigenza di evitare prassi elusive 

da parte delle banche che , in presenza di una regola che dia rilevanza alla collocazione esclusiva 

degli sportelli nell’ambito della regione, potrebbero sottrarsi alla disciplina regionale 

semplicemente collocando uno sportello in una regione limitrofa.      

Ne consegue la preferibilità di quest’ultima tesi che porta a concludere che la regionalità di una 

banca consista nella prevalente articolazione territoriale dell’organizzazione della medesima 

nell’ambito di una regione. 
                                                 
21 Così PERONE G. op. ult. cit. pag. 6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. I modelli organizzativi del pluralismo istituzionale regionale 

 

 

 

Individuato il carattere regionale delle imprese bancarie, e quindi i soggetti disciplinabili dalle 

regioni, occorre muovere alcuni passi avanti, per chiedersi quali contenuti possibili potrà avere la 

disciplina regionale . 

In primo luogo vengono in rilievo i modelli organizzativi dell’impresa bancaria regionale delineata 

dal testo costituzionale. 

E’ chiaro che, fino ad ora, si è discusso in modo generale di impresa bancaria, ma molteplici sono le 

forme di raccolta del risparmio, come molteplici possono essere le forme di esercizio del credito. 

L’attività bancaria è stata storicamente esercitata da imprese variamente strutturate, pubbliche o 

controllate dal pubblico, private, aventi finalità lucrativa o mutualistica e così via. 

Inoltre le modalità di esercizio dell’attività non sono sempre state uniformi, tanto che si è a lungo 

discusso della c.d. specializzazione dell’attività bancaria o del sistema bancario; poi distinguendo 

una specializzazione funzionale, settoriale, territoriale ed istituzionale, nonché una specializzazione  

geografica o produttiva, ed ancora si è sottolineato che il sistema, oltre ad essere connotato da 

specializzazione, era caratterizzato da un marcato pluralismo di soggetti, nonché da pluralismo 

operativo e pluralismo strutturale 22. 

L’ordinamento conosce un gran numero di crediti speciali o agevolati, strutture specializzate per la 

loro erogazione ( i vecchi istituti di credito specializzati nella raccolta a medio e lungo termine ), ed 

                                                 
22 Sulla varietà della terminologia e sui suoi equivoci COSTI R. , L’ordinamento bancario, 1994, pag. 184. 
Ma anche AAVV Il pluralismo nel sistema bancario italiano a cura di MOTTURA P. Milano 1978. MONTI 
M. PADOA SCHIOPPA T. Per un riesame del sistema creditizio italiano in La struttura del sistema 
creditizio italiano a cura di CARLI G. Bologna 1978. PACE C. Conclusioni : il fondamento della 
specializzazione creditizia in Origini ed identità del credito speciale a cura di PACE C. e MORELLI G. 
Milano, 1984, 395. 



è non sempre basato su corrispondenze biunivoche il rapporto fra specializzazione creditizia ed 

erogazione di crediti speciali. 

Possono esservi crediti speciali erogati da banche universali, e banche specializzate che operano 

mediante strumenti contrattuali ordinari per cui la situazione è connotata da indubbia complessità 

sul piano delle qualificazioni. 

Per utilizzare le categorie in modo univoco si assumerà – secondo l’insegnamento classico – che  la 

specializzazione attiene all’attività, il pluralismo ai soggetti; può aversi quindi specializzazione 

senza pluralismo, e pluralismo senza specializzazione, ma possono anche essere comprensenti 

pluralismo e specializzazione.23 

Occorre chiedersi quale modello ha voluto indicare il legislatore della riforma costituzionale, quale 

tipo di “divisione del lavoro bancario” ha avuto in mente fra banche nazionali e banche a carattere 

regionale. Ed ancora se l’elencazione dell’art. 117 comma 3 nuovo testo esprima un modello 

sottostante o sia semplicemente il frutto di un pigro ricalco delle norme delle regioni a statuto 

speciale, privo di sistematicità . 

Ebbene , a ben vedere , la norma costituzionale, interpretata con lo sguardo che ne rispetta la lettera 

ma cerca di enuclearne lo spirito, come sempre va fatto rispetto alla Grundnorm, manifesta un 

indubbio favor verso il pluralismo istituzionale delle banche , separando le banche a carattere 

regionale dalle altre banche, e creando quindi una sorta di ordinamento del credito diarchico. 

Ciò tuttavia  non determina alcun ritorno al sistema bancario incentrato sul principio della 

specializzazione creditizia. 

La specializzazione creditizia, storicamente, si è sviluppata nel secondo dopoguerra, mediante 

l’intervento, dello Stato prima, e delle regioni e di altri enti pubblici poi, al fine di incentivare in 

vario modo l’accumulazione di capitale per favorire lo sviluppo economico del paese. 

Le politiche industriali “dettavano legge” alle politiche finanziarie, mentre attualmente è l’inverso, 

la finanza “domina” l’economia e si è affrancata dal settore pubblico al quale chiede di svolgere 

solamente un ruolo di regolatore “neutrale”. 

Tra i principali e tradizionali obiettivi dell’intervento pubblico nell’economia, mediante 

l’operatività degli istituti di credito speciale e la disciplina degli incentivi creditizi, vi era il sostegno 

di interi settori economici o di specifiche iniziative imprenditoriali, le agevolazioni alle categorie 

delle piccole e medie imprese  e degli artigiani, lo sviluppo delle zone economicamente meno 

evolute, la realizzazione di infrastrutture , la penetrazione nei mercati esteri.24 

                                                 
23 Così COSTI R. L’ordinamento bancario, 1994, 185. 
24 Cfr. CASTALDI G. La despecializzazione legislativa del sistema bancario in AAVV Le banche . Regole e 
mercato a cura di AMOROSINO S. , Milano, 1995.    



Si tratta di una stagione trascorsa del governo dell’industria , debitrice del keynesismo e della  

tradizione – a volte anche generosa e nobile - del meridionalismo italiano; è difficile ipotizzare che 

il legislatore , nella revisione della Carta, abbia voluto guardare all’indietro. 

 Va considerato in proposito che le novità nella costituzione economica sono, in gran parte, il frutto 

dell’intervento della Comunità europea e di ciò il riformatore era tanto consapevole da menzionare i 

vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario fra i limiti della potestà legislativa dello Stato e 

delle Regioni.25 

A fronte di tale consapevolezza sull’incedere di mutamenti epocali nella costituzione economica 

sarebbe ben strano che, solo per il sistema bancario, la revisione costituzionale abbia avuto riguardo 

ad una stagione tramontata del diritto pubblico dell’economia. 

Sempre guardando l’evoluzione istituzionale in ottica storica, va considerato che la specializzazione 

esistente prima della legge bancaria del 1936 era connotata , nelle leggi speciali, da interventi di 

tipo prevalentemente settoriale : l’articolazione degli istituti e l’assegnazione di competenze 

operative e di risorse era in funzione delle esigenze di canalizzazione forzata di flussi finanziari 

verso determinati settori di attività economica. 

Tale assetto è stato gradualmente superato mediante la razionalizzazione e la progressiva 

omogeneizzazione delle forme di operatività bancaria.  

Con l’avvento della legislazione bancaria del 1936, e poi della legislazione del dopoguerra, venne a 

generalizzarsi l’imposizione di vincoli temporali alle operazioni, come ulteriore elemento distintivo 

tra gli istituti di credito speciale, destinati al finanziamento degli investimenti e le altre banche, 

deputate all’erogazione del credito commerciale. 

La legislazione sul credito agevolato è stata “amministrata” attraverso gli istituti di credito speciale, 

categoria voluta come uniforme e basilare dell’ordinamento bancario del 1936, ma poi nuovamente 

frazionatasi nell’esperienza legislativa delle politiche di governo dell’industria degli anni sessanta e 

settanta. 

Sono fenomeni su cui hanno inciso profondamente la liberalizzazione comunitaria dei servizi e la 

conquistata effettività del divieto, salvo autorizzazione, di aiuti di Stato ed, in particolare modo 

degli aiuti di Stato selettivi e settoriali, la ritirata del pubblico dall’economia, la crisi finanziaria 

dello Stato, la fine dell’intervento dello Stato nel Mezzogiorno,lo smantellamento della Cassa per il 

Mezzogiorno,  la nuova definizione, a livello europeo, delle aree depresse. 

Lo sviluppo delle agevolazioni è stato travolto dal mercato unico, ma, fino al  recente costituirsi di 

quest’ultimo,  l’evoluzione della disciplina delle agevolazioni aveva accompagnato la costruzione di 

un sistema bancario policentrico che, dalla disciplina degli anni trenta - imperniata sull’IMI ( 

                                                 
25 Cfr. AAVV Il governo dell’industria in Italia a cura di G. AMATO Bologna 1972. Sulle vicende recenti 
CASSESE S. La nuova costituzione economica , Bari-Roma, 1995 ed ed. successive. 



Istituto di credito mobiliare ) e tendente all’omogeneizzazione delle forme organizzative  - si era, 

con l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, progressivamente caratterizzato in senso 

polimorfico per il proliferare di istituti connotati da elevata specializzazione settoriale e forte 

presenza della mano pubblica. 

Tali connotazioni del sistema bancario italiano  lo avevano reso la foresta pietrificata sulla quale è 

intervenuto il testo unico con intenti di  modernizzazione. 

Peraltro il mancato sviluppo di istituzioni necessarie al decollo dei mercati era anche, nella stessa 

fase storica, ostacolato, oltre che dalla invadenza della sfera pubblica, dalla concorrenza che i titoli 

di Stato facevano ai titoli azionari ed obbligazionari; sicché non era neanche concepibile un 

adeguato sviluppo delle banche d’investimento o d’affari. 

Nell’ultimo decennio, a partire dalla crisi di fine degli anni settanta e dopo gli ultimi eccessi degli 

anni ottanta,  abbiamo assistito  ad una virata della politica creditizia, si iniziò con il graduale 

avvicinamento ed allentamento dei vincoli temporali alla raccolta. Poi, spinti dall’incalzare della 

concorrenza, gli istituti bancari specializzati iniziarono a cercare di ampliare gli originari settori di 

competenza. 

Disposizioni spesso celate nelle pieghe delle leggi finanziarie, provvedimenti amministrativi, 

interpretazioni evolutive della normativa iniziarono ad erodere la rigida segmentazione di mercato 

legata al modello improntato alla specializzazione degli enti creditizi. 

E’ il processo di rivincita del mercato sull’intervento pubblico che si è incrociato con la 

strutturazione di mercati finanziari globali. 

Già i decreti attuativi della legge Amato ( legge n. 218/1990 ), che condussero alla generalizzata 

adozione della forma societaria per consentire la ricapitalizzazione delle banche pubbliche - la cui 

finanza era stata dissestata dalle politiche creditizie di sostegno e non poteva essere ripianata a 

carico del bilancio statale - sancirono la scelta del modello societario come strumento ideale per 

l’esercizio dell’attività bancaria ( scelta confermata dal t.u. che vincola le banche di nuova 

costituzione ad assumere la forma di spa o di società cooperativa ) ed introdussero la possibilità per 

le società bancarie conferitarie di esercitare competenza bancarie “polisettoriali”. 

Il testo unico ha poi adottato il modello della c.d. banca universale capace di esercitare raccolta del 

risparmio senza limiti di durata, di erogare prestiti senza limiti di destinazione , durata e forma 

tecnica, di assumere partecipazioni anche industriali, di esercitare ogni altra attività finanziaria 

nonché attività connesse e strumentali. 

Il testo unico poi lascia sopravvivere solo pochi tipi fondamentali di credito speciale, ( credito 

fondiario, alle opere pubbliche, agrario e peschereccio ). 

Tutte le banche italiane e comunitarie  possono erogare finanziamenti agevolati, nel rispetto della 

normativa sugli appalti pubblici di servizi finanziari ( dir. 92/50/CE). 



La riforma costituzionale non travolge questi approdi in tema di despecializzazione, ma si limita ad 

introdurre un certo grado di flessibilità organizzativa degli enti bancari a carattere regionale, ed a 

reintrodurre la possibilità di imprese bancarie pubbliche a carattere regionale . 

Vengono infatti menzionate nel testo costituzionale le casse di risparmio che non avevano alcuna 

specializzazione settoriale, ma erano sorte per incoraggiare il risparmio delle classi più povere, 

affiancandosi alle IPAB, e poi sono state gradualmente attratte nell’alveo della disciplina degli enti 

creditizi , conservando tuttavia la loro natura fondazionale o associativa . E’ evidente che 

menzionando le casse di risparmio, ormai superate storicamente dai processi di privatizzazione, si 

conferisce all’ordinamento regionale la potestà di introdurre, nel rispetto dei principi fondamentali 

riservati allo Stato, norme di dettaglio dirette a disciplinare aspetti della forma organizzativa , sul 

piano strutturale e funzionale, di associazioni e fondazioni operanti quali enti creditizi senza limiti 

di specializzazione prevalentemente  nell’ ambito del territorio regionale. Si supera, 

nell’ordinamento regionale,  il modello societario come modello unico di riferimento per la 

disciplina dell’impresa bancaria, prevedendo che negli ordinamenti bancari regionali possano 

operare soggetti non aventi natura societaria.26 

Vengono poi menzionate le casse rurali, originariamente casse rurali ed artigiane: il legislatore 

della riforma ha omesso il riferimento all’artigianato presumibilmente, secondo quanto già detto, 

per evitare la riviviscenza di un momento di specializzazione superato dal testo unico, ed 

ancorandosi invece alla ruralità evidentemente ha ammesso che possano operare nell’ambito 

dell’ordinamento regionale, nel quadro dei principi fondamentali, società cooperative aventi soci 

con qualità di agricoltori, e competenti ad operare a fini di erogazione del credito agrario, 

prevedendo disposizioni e controlli in legislazione regionale . 

Aziende di credito a carattere regionale sono evidentemente tutte le banche operanti 

esclusivamente nell’ambito della regione, senza riferimento a particolari specializzazioni operative. 

Tali imprese possono essere assoggettate , nel rispetto dei principi fondamentali ricavabili dalla 

legge statale, alla disciplina di carattere regionale, su aspetti  organizzativi strutturali e funzionali, 

fermo quanto già rilevato sulla competenza statale in tema di disciplina dell’attività bancaria. 

Per enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale, devono intendersi  enti pubblici 

esercenti attività bancaria ( in tal modo valorizzando la menzione della parola “enti” contrapposta 

                                                 
26 Considera in termini critici questa ricostruzione il prof. Capriglione, con il quale, nel corso dell’annuale 
seminario di diritto privato europeo , tenutosi ad Otranto-Torre dell’Orso in data 6-10 settembre 2004, ho 
avuto occasione di scambiare opinioni sul tema. Il prof. Capriglione , in particolare,  sottolinea i pericoli di 
una scarsa trasparenza contabile di nuovi soggetti non societari che esercitino l’impresa bancaria. Il rischio 
sussiste ed andrebbe attentamente considerato nella attuazione costituzionale, prevedendo adeguate norme 
sul piano della contabilità di tali soggetti che soddisfino le esigenze di trasparenza che costituiscono un 
significativo risultato dell’adozione del modello societario. 



ad “azienda” ),  aventi vocazione sia alla specializzazione operativa, in consonanza a quanto 

disposto dal t.u. , sia alla specializzazione geografica .  

 E’ evidente che , fra tutte le categorie menzionate, quella che possiede la maggiore problematicità 

per la possibile incidenza  - nel senso dell’eventuale sottrazione di spazi al legislatore statale ed alla 

banca centrale - sull’ordinamento bancario nazionale è la categoria delle aziende di credito a 

carattere regionale, che tuttavia deve intendersi sempre costituibile mediante società per azioni,  

mentre la menzione della categoria delle casse di risparmio comporta un possibile distacco dal 

modello societario. 

L’azienda di credito di carattere regionale è definita semplicemente dal riferimento al territorio, ma 

ciò non  comporterà certo la possibile conseguenza che il suo modello organizzativo  sia diverso dal 

modello societario, tale essendo il modello organizzativo dell’impresa bancaria per principio 

fondamentale dell’ordinamento bancario statale , derogabile nell’ordinamento bancario regionale 

solo in relazione alla possibilità di costituire casse di risparmio di nuovo conio. 

La normale operatività bancaria, di tipo universale, non potrà essere limitata  dall’ordinamento 

bancario regionale poiché ciò sarebbe contrario al principio generale della despecializzazione , che 

non è chiaramente superato né travolto dalla riforma costituzionale. 

In tal senso deve rilevarsi che il dettato costituzionale è volto a promuovere un certo grado di 

moderato pluralismo istituzionale dell’impresa bancaria, senza tuttavia introdurre  nuove forme di 

specializzazione  che non siano previste dal diritto bancario statale. 

 

 

 

6. L’individuazione dei principi fondamentali della materia  

 

 

 

La potestà legislativa regionale in materia di enti creditizi a carattere regionale ha un contenuto 

definibile in relazione alle indicazioni che la Corte Costituzionale, nel tempo , ha espresso a 

proposito della  potestà normativa delle regioni a statuto speciale nel quadro giuridico precedente la 

riforma del titolo V. 

In molte occasioni la Corte ha sottolineato la centralità del principio di unicità del potere di 

direzione e controllo del credito e, segnatamente, della Banca d’Italia, in attuazione del disposto di 

cui all’art. 47 Cost.27  

                                                 
27 Cfr. Corte Cost. 24 novembre 1958 n. 58 in Giur. Cost. , 1958, I, p. 875; Corte Cost. 22 ottobre 1982 n. 
162 in Foro It. , 1983, I, p. 595, Corte Cost. 29 aprile 1983 n. 118 in Giur. Cost. , 1983, I , p. 525 che 



Le principali attribuzioni degli ordinamenti regionali delle regioni a statuto speciale , i cui poteri 

sono ora estesi alle regioni a statuto ordinario, si concretano nella potestà di autorizzare l’esercizio 

del credito e di provvedere circa l’ordinamento del credito delle banche operanti nel territorio 

regionale.  

Il termine “ordinamento” si è ritenuto possa costituire la chiave per l’esatta delimitazione dei poteri 

di intervento delle regioni: la Corte Costituzionale ne ha fornito , correttamente, un significato 

alquanto circoscritto, limitato al solo momento organizzativo delle banche e non alla disciplina della 

loro attività ( Corte Cost. 24 novembre 1958 n. 58 ); il momento organizzativo ha una valenza 

strutturale ed una funzionale, e comprende l’organizzazione dei servizi della banca. 

Certo le valutazioni degli organi regionali, orientate spesso alla cura di particolari profili di 

interesse regionale, non possono interferire con lo svolgimento dell’attività degli organismi bancari 

interessati dalla disciplina regionale28 .  

Si è sempre poi considerata sottratta agli organi regionali la competenza ad adottare i provvedimenti 

concernenti l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa degli enti di 

credito, i quali  sono stati considerati spettanti in via esclusiva ai competenti organi dello Stato ( 

Corte Cost. 9 luglio 1956 n. 16); poteri che, nel quadro normativo odierno, avendo effetti sulla 

permanenza in vita dei soggetti bancari, potrebbero – in una prima prospettiva - considerarsi di 

pertinenza statale in forza dell’inerenza alla materia dell’ “ordinamento civile”, cui dovrebbero 

riportarsi le vicende di estinzione del soggetto ma potrebbero anche ritenersi – in un’ottica 

maggiormente disponibile a valorizzare le istanza federalistiche - conferibili ad organi regionali , in 

considerazione dell’esigenza della pubblica amministrazione di valutare i presupposti per la 

continuazione dell’attività del soggetto bancario ( sicché non potendosi dubitare che le regioni 

possano disciplinare la creazione delle banche regionali non si vede perché non dovrebbero 

intervenire anche sulla loro estinzione). 

 Da ritenersi  superato è  l’orientamento per cui si considera - in ragione dell’unicità dei poteri di 

direzione e controllo del credito -  riservata comunque agli organi statali ogni potestà decisoria circa 

l’istituzione degli enti creditizi regionali; ciò ha comportato finora che la regione (a statuto speciale 

) , pur potendo negare o consentire l’istituzione di detti enti creditizi, non possa ridimensionare i 

poteri decisori previsti dalla legge statale in capo agli organi dello Stato ed in particolare alla Banca 

d’Italia, chiamata infatti dall’art. 159 del t.u. ad esprimere un parere vincolante sull’autorizzazione ( 

Corte Cost. 24 novembre 1958 n. 58 e Corte Cost. 8 giugno 1994 n. 224 ) . 

                                                                                                                                                                  
affermano tutte, variamente, il principio di unicità del potere di direzione e controllo del credito che ispira il 
nostro ordinamento . 
28 Così CONDEMI M. op. ult. cit. pag. 159. 



Tale orientamento è tuttora  valido in forza dell’esistenza dell’art. 159 del t.u. bancario avente, allo 

stato , forza espressiva di un principio fondamentale, ma il parere vincolante della Banca d’Italia 

non sembra più, introdotto un ordinamento bancario diarchico, avere una necessaria copertura 

costituzionale, potendo ipotizzarsi che , in sede di formulazione dei principi fondamentali, attuativa 

del titolo V, sia previsto ad esempio un parere obbligatorio ma non vincolante. 

Il punto è estremamente delicato e merita un’indagine attenta, poiché l’art. 159 del t.u. esprime il 

principio per cui le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia, che , allo stato, deve 

ritenersi cogente anche per le Regioni a statuto ordinario, ma che è opportuno chiedersi se sia 

costituzionalmente necessitato ed in quale misura nella prospettiva della prossima definizione dei 

principi fondamentali. 

Il principio della riserva dell’attività di vigilanza alla Banca d’Italia è stato a sua volta ricavato dal 

principio – di rango superiore perché enucleato dall’art. 47 della Carta - di  necessaria uniformità 

dell’azione di controllo e vigilanza sull’intero territorio nazionale, con conseguente sostanziale 

sottrazione alle regioni , attraverso il meccanismo del parere vincolante, dei poteri in materia di 

autorizzazione all’attività bancaria, nonché in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni, e 

modificazioni statutarie , poteri questi citati che costituiscono i più rilevanti momenti organizzativi 

della vita degli enti creditizi a carattere regionale. 

Sicché , esclusa l’attività bancaria dal novero delle materie riservate alla competenza esclusiva delle 

regioni, la materia  attribuita in competenza concorrente, e relativa  all’organizzazione degli enti 

creditizi a carattere regionale, subisce un forte ridimensionamento alla luce dell’art. 47 e del 

principio costituzionale di uniformità dell’azione di controllo e di vigilanza , orientata all’impresa 

bancaria in modo generale, tecnico e neutrale, con la conseguenza che l’ordinamento degli enti 

creditizi è  oggetto della potestà regionale solo nei ristretti limiti in cui ciò non vulneri il principio di 

uniformità dell’azione di controllo degli organi statali e della Banca d’Italia. 

Non si può tuttavia ritenere che la riforma del titolo V non abbia la sua influenza anche nel modo di 

intendere il citato principio di uniformità dell’azione di controllo. 

Secondo l’art. 47 Cost. “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; 

disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito” e “favorisce l’accesso del risparmio popolare 

alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice ed al diretto ed indiretto investimento 

azionario nei grandi complessi produttivi del paese.” 

Si è già accennato circa il dubbio relativo ad una supposta recisione del legame fra risparmio e 

credito,non citato nell’art. 117 comma 2 Cost.  componenti necessariamente compresenti 

nell’attività bancaria, e si è concluso nel senso che la materia tutela del risparmio comprende di per 

sé l’ordinamento bancario nella sua interezza , salvo le  deroghe dell’art. 117 Cost. 



Si è già sottolineato come ciò non comporti una irragionevole frattura nell’ordinamento bancario 

come scissione fra raccolta del risparmio ( disciplinata dallo Stato ) ed esercizio del credito ( di 

competenza delle regioni ) ma solo la nascita di un vero e proprio ordinamento bancario regionale, 

in forza della disposizione derogatoria di cui all’art. 117 comma 3.  

Il punto decisivo è un altro: l’art. 47 Cost. menziona la Repubblica, ossia l’entità ordinamentale che, 

nell’attuale ordinamento costituzionale, è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane , 

Regioni e Stato. 

Le regioni quindi possono, in forza dell’art. 47 , disciplinare , coordinare, controllare la funzione 

creditizia. 

In questo senso l’art. 117 comma 3 è norma di attuazione dell’art. 47 Cost. 

 La funzione di controllo quindi pertinet anche alle regioni, non solo agli organi statali, nei limiti in 

cui non ne venga vulnerata l’unità e l’uniformità di fondo della funzione di controllo, connotati che 

potrebbero essere ben garantiti anche da un parere obbligatorio ma non vincolante della Banca 

d’Italia sulle autorizzazioni all’attività bancaria rilasciate dalle regioni agli enti creditizi a carattere 

regionale. 

Ne deriva che la Banca d’Italia potrebbe vedere ridimensionato il suo ruolo ad una funzione 

consultiva se così fosse stabilito in sede di individuazione dei principi fondamentali da parte della 

legge statale , in riforma dell’attuale testo dell’art. 159 t.u. bancario, senza che ciò costituisca 

vulnus alle competenze statali sul risparmio. 

L’art. 47 Cost., menzionando la Repubblica, ha avuto sempre nel suo seno un’apertura 

federalistica; ciò che mancava perché la Corte Costituzionale ne potesse ricavare le potenzialità era 

una attribuzione di poteri alle regioni in materia creditizia al di fuori delle disiecta membra delle 

norme statutarie, ma ora v’è ben di più , anche se il tenore della norma costituzionale non è 

felicissimo. 

Ciò non comporta, tuttavia, la possibilità delle regioni di dettare norme  in materia di disciplina , 

controllo e coordinamento del credito che riducano autonomamente il quadro delle competenze che 

il legislatore statale ha riservato alla banca centrale. 

La disciplina della banca centrale è compito della legislazione statale, e non è possibile ritenere che 

la norma costituzionale che stabilisce la competenza concorrente sugli enti creditizi regionali 

legittimi le Regioni ad istituire proprie amministrazioni indipendenti in materia bancaria. 

Le regioni, attuando l’art. 117 comma 3 Cost.,  non possono, in via di principio, legiferare in 

materia di “disciplina, controllo e coordinamento del credito” ; materia che non è menzionata 

nell’art. 117 , né al comma 2 né al comma 3, che si limita ad indicare gli enti creditizi a carattere 

regionale. 



Si è di fronte ad un vero e proprio puzzle normativo 29: l’art. 47 menziona la “tutela del risparmio” e 

la distingue da “disciplina , controllo e coordinamento del credito” ; l’art. 117 comma 2 assegna allo 

Stato la materia della “tutela del risparmio” e dei “mercati finanziari” ; l’art. 117 comma 3, 

attribuisce alle Regioni potestà normativa sugli enti creditizi a carattere regionale. 

Va sottolineato tuttavia che alle regioni è attribuita solo la potestà normativa su una parte non 

prevalente dei soggetti del sistema bancario nazionale, la tutela del risparmio è rimasta accentrata 

allo Stato, la normativa in tema di disciplina, controllo e coordinamento del credito non è 

espressamente menzionata ma deve intendersi compresa nella materia della tutela del risparmio. 

Ciò avverrebbe , secondo una autorevole opinione dottrinale perché la stessa norma nomina i 

mercati finanziari che sono sia bancari che non bancari30, se ne dovrebbe inferire che la Carta ha 

inteso devolvere alla potestà statale la disciplina o regolazione di detti mercati,  e, quindi, in via 

generale  dell’ ordinamento bancario , con la conseguente necessità di dare un’interpretazione 

restrittiva della potestà regionali in materia di organizzazione di alcuni enti creditizi a carattere  

regionale.  

La portata del nuovo testo costituzionale, per altra parte della dottrina,31 andrebbe ricostruita 

misurando l’impatto di ciascuna delle materie nominate dalla disposizione sulle strutture fondanti 

dell’ordinamento bancario, ed il metodo appare suggestivo.   

Effettuata la “misurazione”, si conclude quindi, che , in linea di principio, la potestà legislativa sulle 

banche è riportabile alla competenza esclusiva dello Stato, e che un ruolo importante 

nell’affermazione dell’unitario raccordo fra attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, ed 

attività degli intermediari finanziari è svolto pur sempre dalla “moneta” e dalla connessione di 

quest’ultima con il “sistema dei pagamenti”. 

Tale conclusione , sulla spettanza, in linea di principio, della potestà normativa in materia bancaria 

allo Stato se conduce ad escludere che le Regioni possano istituire amministrazioni indipendenti in 

materia di tutela del risparmio, non conduce tuttavia, all’ulteriore  corollario della necessità di un 

parere vincolante della Banca d’Italia sui provvedimenti regionali relativi agli enti creditizi 

regionali: tale è il tenore dell’art. 159 t.u. banc. ma il testo attuale della Carta ammette anche 

soluzioni differenti. 

Certo , quale che sia la conclusione sul contenuto dei principi fondamentali, appare, in materia 

finanziaria e di tutela del risparmio, necessaria ed urgente una legge ricognitiva  che definisca 

regole comuni che assicurino un armonico operare delle varie amministrazioni pubbliche; ciò per i 

delicati interessi di stabilità del sistema che in materia di tutela del risparmio; tanto che potrebbe 

                                                 
29 ATELLI M. Credito e risparmio nella Costituzione riformata in Giur. Cost., 2003, 3949. 
30 Cfr. CASSESE S. Mercati finanziari, Stato e regioni, Banca impresa e società, 2003, p. 3 ess.  
31 Cfr. COSTI R. Regioni e credito: i profili istituzionali in Banca, impresa e società , 2003 , pag. 15 e ss. 



persino ragionevolmente dubitarsi, in assenza di questa definizione di regole comuni, che l’esercizio 

delle potestà legislative regionali sia consentito, al pari di quanto avviene nell’ordinamento 

tributario e della finanza pubblica. 

In una prospettiva meno radicale dovrebbe comunque procedersi ad un’attuazione light in assenza 

di un quadro di principi fondamentali che abbia effettuato le scelte di fondo alle quali abbiamo 

accennato. 

Infatti se è pacifico, in via generale, per la giurisprudenza della Corte, che, in assenza 

dell’emanazione della legge ricognitiva dei principi fondamentali,  le Regioni possano legiferare 

ricavando i principi dalla legislazione di settore ( ex plurimis: Corte Cost. 4 marzo 1971 n. 39) 32 

deve tuttavia rilevarsi che il procedere in ordine sparso all’attuazione costituzionale, senza il previo 

intervento del legislatore statale potrebbe avvenire solo nei ristretti limiti dell’attuale art, 159 t.u.. 

Peraltro l’incostituzionalità della legge La Loggia ( art. 1 commi 5 e 6 ), statuita da Corte Cost. 28 

luglio 2004 n. 280 ,  dovrà essere seguita da un serio ripensamento sulla gravosità dell’opera di 

ricognizione dei principi fondamentali, sicché , ove si ritenga inammissibile l’esercizio delle potestà 

legislative regionali in assenza dell’individuazione dei principi fondamentali in una materia così 

delicata come quella bancaria, ciò costituirà un serio ostacolo al processo di attuazione della 

Costituzione che ne valorizzi l’autentica portata federalistica . 

Una sommaria indicazione dei principi fondamentali potrà essere effettuata a partire dal t.u. 

bancario ( d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385) che riveste  il duplice  ruolo di legge di riforma 

fondamentale del diritto bancario e di legge di attuazione di principi comunitari, capace , come tale, 

sotto entrambi i profili di limitare i poteri regionali in materia creditizia. 

E’ evidente, che,  alla luce del t.u., la banca regionale dovrà necessariamente esercitare 

congiuntamente la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, poiché tale è la natura dell’attività 

bancaria che non può essere ridefinita dalle Regioni. 

Poi non potrà toccarsi il principio di despecializzazione, come si è già ampiamente evidenziato, non 

potendosi introdurre riserve di attività, vincoli temporali od operativi nell’esercizio del credito, con 

conseguente segmentazione regionalistica dei mercati e “rinascita” dei territori che erano 

“tramontati” con la  liberalizzazione degli sportelli 33. 

Non si ritiene invece che mantenga la valenza di principio di principio fondamentale l’imposizione 

della sola figura della società per azioni poiché il testo costituzionale sembra aver sposato il 

pluralismo istituzionale in materia bancaria , specie con il riferimento alle casse di risparmio.34 

                                                 
32 Cfr. Giur. Cost., 1971m 182 e   
33 MAZZARELLA Le competenze regionali in materia creditizia nel tramonto dei territori in Dir. banc. 
1989 p. 425 e ss.  
34 Contra PERONE G. op. ult. cit. pag. 9.  



Va da sé che le regioni non potranno conformare i loro poteri amministrativi sugli enti creditizi 

regionali in modo da attribuirsi poteri discrezionali che condizionino le scelte di merito degli 

imprenditori bancari o selezionino gli operatori sulla base non del mero accertamento del possesso 

dei requisiti soggettivi ma in relazione alle esigenze economiche del mercato di riferimento. 

La finalità dei poteri delle autorità regionali infatti rimane sempre e solo quella di assicurare la 

“sana e prudente gestione” dell’impresa bancaria ed il legislatore deve solo porre le condizioni 

perché questo si riveli possibile. 

Sembra inoltre che l’art. 159 del t.u. costituisca senz’altro , fino ad eventuale diversa 

determinazione, una norma in grado di limitare la potestà legislativa regionale in materia bancaria, 

contenendo indicazioni precise sull’assetto del riparto dei poteri di Banca d’Italia e delle autorità 

regionali . 

La vigilanza spetterà in linea di principio sempre agli organi statali, vi sarà la presenza di un parere 

vincolante della Banca d’Italia nei casi stabiliti, ed, in ultimo, saranno inderogabili le disposizioni 

adottate in esecuzione della direttiva comunitaria sul mutuo riconoscimento. 

All’ordinamento della regione spetterà solo la disciplina della struttura , dell’organizzazione e delle 

vicende del soggetto bancario, mentre la disciplina dell’attività sarà rimessa alla fonte statale.  

Ancora due brevi notazioni : non si ritiene che la competenza regionale in materia bancaria possa 

comportare alcuna estensione alla disciplina dei mercati finanziari bancari o non bancari, sicché è 

da escludere che la legge regionale possa istituire e disciplinare borse locali nelle quali negoziare 

valori mobiliari. 

Nessuna indicazione poi si rinviene nel testo costituzionale in materia di risparmio sul fenomeno 

della gestione attiva della finanza locale da parte degli enti autonomistici mediante cartolarizzazioni 

ed  emissioni di titoli,e quindi mediante il ricorso ai mercati finanziari, fenomeno per il quale si 

incrociano regole della finanza pubblica e regole della finanza privata e che si deve considerare una 

manifestazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali, disciplinata da varie fonti normative fra 

cui la legge n. 724/1994 ed altre sparse fonti ; il fenomeno è riconducibile al disposto di cui all’art. 

119  Cost. nella parte in cui valorizza l’autonomia finanziaria degli enti locali ma anche nella parte  

in cui vieta l’indebitamento per motivi diversi da quello relativo al finanziamento delle spese di 

investimento; divieto con il quale la finanza creativa degli enti locali dovrebbe fare più seriamente i 

                                                                                                                                                                  
Va osservato ad ulteriore sostegno di quanto argomentato nel testo che il mantenimento della uniformità 
organizzativa dell’impresa bancaria svuoterebbe la riforma costituzionale di ogni valenza pratica, limitando 
il ruolo della legislazione regionale ad una mera integrazione –razionalizzazione delle disposizioni statali, le 
quali finirebbero con il rivestire un’efficacia inderogabile pressoché generalizzata. 



conti35 . Rimane compito del legislatore statale fissare le condizioni per l’emissione dei titoli a 

tutela del risparmiatore. 

  

 

 

 

 

7. Le indicazioni della Consulta nelle sentenze sulle fondazioni bancarie 

 

Il nuovo testo dell’art. 117 Cost. è stato portato all’esame della Consulta per i profili relativi alla 

materia bancaria. 

Le recenti sentenze n. 300 e 301 del 2003 della Corte Costituzionale scrivono, senza dubbio, un 

capitolo decisivo della tormentata storia delle fondazioni di origine bancaria ed affrontano anche, in 

qualche misura, il tema della competenza legislativa delle regioni in materia bancaria e finanziaria. 

Le pronunce, è risaputo,  fanno luce su alcuni aspetti cruciali della c.d. riforma Tremonti ( art. 11 

della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ) . 

In particolare, come è largamente noto, la Corte è giunta ad affermare che le ex fondazioni bancarie 

sono persone giuridiche private; che ad esse non può essere imposto un modello di governance che 

veda prevalere il peso degli enti territoriali negli organi delle fondazioni; che i settori di intervento 

delle fondazioni non devono essere interpretati in funzione di supplenza rispetto alle funzioni 

istituzionali attribuite ai pubblici poteri; che , in ogni caso, i settori di intervento non possono essere 

modificati con regolamenti dell’Autorità di vigilanza; che l’Autorità di vigilanza non può essere 

titolare di poteri di indirizzo; che il controllo congiunto  delle fondazioni nei confronti delle banche 

non può essere presunto ma deve derivare dall’esistenza di patti di sindacato. 

Ancora : si è deciso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei 

componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, mentre sarebbero 

consentiti quegli interventi intesi a soddisfare interessi espressi dagli enti ai quali è statutariamente 

attribuito il potere di designare i componenti dell’organo di indirizzo; così disciplinando il conflitto 

di interessi. 

                                                 
35 Sul fenomeno si sta sviluppando una cospicua letteratura giur-economica di cui si citano a mero titolo 
esemplificativo: D’AMICO Vincoli ed opportunità di finanziamento degli enti locali Finanza locale, 2001, 
pag. 177 e ss.;  VALENSISE P. BRUNETTI F. Finanziaria 2002 : contratto di swap, finanza locale ed 
intermediari finanziari Finanza locale , 2002, 875 e ss. MORI M. Enti locali , asset riallocation, e 
cartolarizzazione dei crediti in Finanza locale , 2002, 444 e ss. ; Forme alternative di finanziamento degli 
enti locali in Finanza locale, 2002, 17 e ss. Enti locali e mercati finanziari locali Finanza locale 2003, 181 e 
ss. Autonomie locali e finanza creativa Finanza locale, 2003, 991 e ss.   



Poi s’è ritenuto che il riferimento alle altre società operanti nel settore bancario finanziario o 

assicurativo , ai fini della disciplina delle incompatibilità, deve essere inteso in senso restrittivo di 

società in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria. 

In ultimo, in tema di decadenza degli organi delle fondazioni, la disciplina statale rimessa alla Corte 

è stata interpretata restrittivamente come riferita alle sole ipotesi nelle quali la fondazione dovrebbe 

ricostituire l’organo di indirizzo.   

Tutte queste problematiche vanno collocate nel quadro dell’evoluzione legislativa delle fondazioni 

bancarie dalla c.d. legge Amato ( legge 30 luglio 1990 n .218 ) che pone le premesse per la nascita 

delle fondazioni bancarie, fino alla brusca inversione di rotta effettuata dalla riforma Tremonti.36 

Il punto più controverso è sempre stato quello della natura privata o pubblica delle fondazioni di 

origine bancaria. 

Le modifiche legislative intervenute progressivamente dopo la legge Amato avevano infatti 

superato progressivamente la qualificazione originaria delle fondazioni come enti pubblici con 

funzione di holding bancaria, titolari cioè della partecipazione, di regola maggioritaria, nel capitale 

sociale delle banche pubbliche, trasformate in società per azioni, in seguito al conferimento di 

azienda operato dall’originario ente pubblico creditizio. 

La legge Amato aveva promosso la scissione fra ente pubblico conferente ( le attuali fondazioni 

bancarie ) destinato a farsi carico, in aggiunta alle funzioni di holding, dell’attività di beneficenza 

tradizionalmente svolta dalle casse di risparmio e dagli istituti di credito di diritto pubblico, e la 

società conferitaria, destinata a gestire l’azienda bancaria.  

 Poiché la legge Amato mirava ad operare essenzialmente una privatizzazione  “formale” o anche 

“fredda” o “tiepida” ( secondo la diversa sensibilità dei misuratori della gradazione di 

pubblicità/privatezza dell’ente),  - ossia limitata alla forma giuridica del soggetto titolare 

dell’azienda bancaria, al fine di consentire l’afflusso di capitali privati in misura non maggioritaria - 

il legame tra enti conferenti e ordinamento del credito rimaneva assai stretto. 

Inoltre, come è stato ritenuto, gli enti conferenti mantenevano, nel quadro della legge Amato, la 

qualificazione pubblicistica, già acquisita nel corso della lunga evoluzione storica delle Casse di 

Risparmio e degli altri enti pubblici creditizi, e confermata e stabilizzata dalla legge bancaria del 

1936 . 

La configurazione pubblicistica poi costituiva il presupposto della riforma Tremonti e della  nuova 

disciplina delle fondazioni  ( presupposto non accettato dal giudice delle leggi). 

La riforma Tremonti infatti  - andando al di là di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, in sede 

consultiva, con la  qualificazione delle fondazioni quali enti privati  e la valorizzazione alcuni indici 

                                                 
36 Cfr. sul punto CLARICH M. PISANESCHI A. Fondazioni bancarie : ultimo approdo ? in Giorn. dir. 
amm. 2003, 1263 e ss.  



di pubblicità esistenti in tali enti, ai soli fini della qualificazione delle stesse quali organismi di 

diritto pubblico -  ha sconfessato gli intenti riformatori del legislatore del 2002,   riportando le 

fondazioni ad una prevalente natura pubblicistica 37 . 

Le modifiche legislative successive alla legge Amato avevano, peraltro, già modificato sia il legame 

fra enti conferenti ed aziende bancarie sia la natura degli enti conferenti. 

Il legame era stato allentato prevedendosi la progressiva dismissione della partecipazione di 

controllo all’insegna della c.d. privatizzazione calda o sostanziale, le fondazioni ex bancarie sono 

state poi considerate quali enti basilari del settore non profit, enti aventi natura privata, ossia 

persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale ( art. 

2 comma 1  del d. lgs. n. 356/1999). 

La riforma Ciampi-Visco  era apparsa un punto di approdo tutto sommato soddisfacente, al di là 

delle agevolazioni fiscali alle ristrutturazioni bancarie finite nel mirino della Comunità europea, ma 

ciononostante essa veniva  ulteriormente modificata , con la contrarietà espressa dal mondo delle 

fondazioni, con un emendamento governativo alla legge finanziaria per il 2002, che introduceva 

rilevanti novità sia in tema di governance delle fondazioni sia sul rapporto fra fondazioni e banche 

conferitarie. 

La nuova normativa modificava la disciplina dei settori ammessi - tra i quali venivano inserite 

alcune materie difficilmente ricollegabili ad un’attività di fondazioni di diritto privato-  e la 

disciplina dei settori rilevanti - che divenivano più ristretti, sia pure per effetto di autonome scelte 

delle fondazioni - ; si prevedeva altresì la possibilità di modificare tali settori attraverso un atto 

regolamentare dell’Autorità di vigilanza. 

Inoltre l’organo di indirizzo delle fondazioni bancarie diveniva in prevalenza composto dagli enti di 

cui all’art. 114 della Costituzione, ( comuni, province e regioni) con conseguente obbligo, per le 

fondazioni, di modificare gli statuti che le stesse avevano appena finito di elaborare in attuazione 

della legge Ciampi, e con il parallelo obbligo, nelle more di tale modifica, di limitare l’attività 

all’ordinaria amministrazione. 

La “virata” – consistente nella prevalente composizione pubblica territoriale degli organi di 

indirizzo delle fondazioni, unitamente ai vincoli in ordine ai settori di intervento, fra i quali 

figuravano settori di competenza tipici delle pubbliche amministrazioni  - presupponeva, per la sua 

accettabilità costituzionale, una natura pubblicistica delle fondazioni, ed una loro attrazione 

nell’ambito del diritto pubblico sia quanto a regole di governance sia quanto a finalità. 

                                                 
37 Continua ad essere convito della qualificabilità in senso pubblicistico delle fondazioni F. MERUSI Un 
viatico costituzionale per il passaggio dall’ente pubblico alla fondazione privata in Giur. Cost. 2003, 274 e 
ss.  



Accanto al problema classico dell’autonomia privata e delle fondazioni si agitava tuttavia anche la 

questione regionale.  

Come si è detto a seguito dell’intervenuta modifica del titolo V della Costituzione ad opera della  

legge costituzionale n. 3 del 2001, le regioni sono divenute competenti, sia pure a titolo di 

competenza concorrente,  nella materia “ casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 

carattere regionale” ( art. 117 comma 3 della Carta Fondamentale ). 

Poteva certo costituire un’idea di retroguardia ritenere che le fondazioni potessero rientrare in 

quella materia, data la tendenza della legislazione negli ultimi anni a sancire il contrario, con i 

processi di privatizzazione e dismissione, e l’allentamento dei legami fra mondo delle fondazioni e 

mondo del credito; tuttavia rimaneva – si è notato – aperta la questione dell’esistenza di una 

competenza regionale nei settori di intervento delle fondazioni e comunque in tema di vigilanza, sul 

modello di quanto stabilito per le fondazioni di diritto privato.38 

Le sentenze 300 e 301 , sono, per dichiarazione espressa della Corte due sentenze complementari, 

ma rispondono ad istanze diverse. 

La sentenza n. 301 , è più articolata,  trae origine dal ricorso delle fondazioni e dell’associazione 

delle Casse di risparmio italiane  e risponde alle ordinanze di rinvio del Tar del Lazio, che , in base 

alla premessa della origine privata delle fondazioni , censuravano quasi tutte le novità della riforma 

Tremonti. 

La sentenza n. 300 , relativa al ricorso in via principale di alcune regioni, esamina invece la 

disciplina delle fondazioni bancarie nella prospettiva del federalismo. 

In primo luogo risponde alla pretesa delle regioni di  disciplinare in via concorrente le fondazioni 

bancarie in quanto ricomprese nella materia casse di risparmio, aziende rurali ed aziende di credito 

a carattere regionale ( art. 117 Cost. ) , in secondo luogo , dato che le fondazioni sono per legge 

chiamate ad operare in settori di intervento che attengono a materie attribuite alla competenza 

legislativa concorrente ma anche esclusiva delle regioni, la sentenza prende posizione in ordine alla 

censura secondo la quale la legge Tremonti avrebbe leso le prerogative delle regioni. 

La Corte respinge entrambe le censure , chiudendo ogni spazio – è stato detto – per 

un’interpretazione federalista del modello istituzionale delle fondazioni.39     

I ricorsi delle regioni si fondavano su alcune precedenti sentenze della Corte ed in particolare sulle 

sentenze 24 ottobre 2001 n. 341 e 342 , rese nella fase transitoria di attuazione della legge Ciampi- 

Visco,. 

Le questioni allora poste riguardavano casi molto particolari : la titolarità dell’esercizio del potere di 

vigilanza sulle fondazioni bancarie delle regioni a statuto speciale, che hanno specifiche 

                                                 
38 Così CLARICH M. e PISANESCHI A. op. ult. cit. 1265. 
39 Così CLARICH M. PISANESCHI A. op. ult. cit., 1266. 



competenze in materia di  enti creditizi a carattere regionale ( ora generalizzate dal titolo V 

riformato ). 

La Corte, in tali sentenze ( n. 341 e 342 del 2001 ), ha riconosciuto che le regioni a statuto speciale 

che hanno competenze statutarie in tema di enti creditizi, mantengono, nella fase transitoria di 

attuazione del processo di dismissione delle partecipazioni delle fondazioni negli enti creditizi, 

immutate le competenze  originariamente previste nei confronti delle casse privatizzate. 

I poteri di vigilanza e di indirizzo sulle fondazioni previste dalla riforma Ciampi –Visco, in capo al 

Ministero del Tesoro, oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze, non si applicavano, quindi, 

alle regioni a statuto speciale, incontrando i limiti delle competenze degli organi regionali di 

controllo previsti dai singoli statuti e  dalle diverse legislazioni regionali. 

Ciò derivava , secondo la Corte, dal fatto che, nel periodo transitorio delle operazioni di 

ristrutturazione bancaria – periodo connotato, di regola, dall’esercizio da parte del Ministero dei 

suoi poteri di vigilanza sulle fondazioni -  questi enti conservavano natura creditizia; sicché nelle 

regioni a statuto speciale al controllo ministeriale si doveva intendere sostituito il controllo 

regionale. 

La Corte quindi aveva ritenuto, nel 2001,  che tra le fondazioni bancarie e gli enti creditizi vi fosse 

un vincolo genetico, almeno sino a quando esse non avessero dismesso la maggioranza delle azioni 

della banca conferitaria, e che, quindi, la partecipazione azionaria della banca sostanzialmente 

attraesse il regime disciplinare di questi enti nel regime delle aziende e degli enti creditizi. 

In conseguenza della natura bancaria delle fondazioni, si riteneva vi fosse spazio d’intervento per le 

regioni a statuto speciale. 

Ciò avrebbe avuto una sua ragione d’essere nel quadro di scelte operate dalla legge Amato, che 

assegnava alle fondazioni la funzione di vere e proprie holding pubbliche, detentrici della golden 

share bancaria, del pacchetto azionario maggioritario delle ex-banche pubbliche, mentre 

l’erogazione di contributi a fini sociali, culturali e di beneficenza costituivano meri scopi secondari 

dei predetti enti. 

Successivamente alla legge Amato tuttavia la storia delle fondazioni ha percorso un'altra strada. 

Il modello della fondazione-holding pubblica, come si è detto, era stato capovolto nella legge 

Ciampi – Visco : in questo nuovo quadro normativo, il fine principale dell’ente diviene quello di 

agire per scopi di utilità sociale, attraverso la struttura dell’ente non profit, ricondotto a natura 

privata, mentre la partecipazione azionaria della banca conferitaria, almeno per quanto riguarda la 

partecipazione di controllo, costituisce un mero strumento per generare reddito da destinare ai 

settori di intervento della fondazione. 

 Le fondazioni , nella fisionomia risultante dalla riforma Ciampi – Visco, non esercitano credito, né 

possono esercitarlo, non possono sovvenzionare società con scopi di lucro, devono investire il 



patrimonio per trarne reddito destinato a finanziare progetti nel campi del sociale , della ricerca 

scientifica, della sanità , della tutela dell’ambiente. 

Esse quindi hanno un vincolo genetico con le aziende di credito ma, non vi è dubbio , non sono 

aziende di credito. 

La vigilanza in capo al Ministero era spiegabile, in tale quadro, più che altro al fine di controllare il 

processo di dismissione delle partecipazioni bancarie, risultando ben più tenue il collegamento di 

tale vigilanza alle tradizionali funzioni di controllo sulle aziende di credito. 

Il mero permanere della vigilanza in capo al Ministero del Tesoro, quale organo di controllo dei 

processi di privatizzazione e dismissione dell’azionariato pubblico bancario,  ed il mancato 

esaurimento della fase transitoria  giustificavano l’invero “forzata” assimilazione operata nelle 

sentenze 341 e 342 del 2001 fra fondazioni ed aziende di credito. 

La stessa Corte in tali pronunce tuttavia si era proiettata in avanti, delineando scenari per le 

fondazioni, una volta dismesso il controllo sulle banche. 

In tale visione  le stesse fondazioni, dismesse le partecipazioni bancarie, divenute enti non profit, 

avrebbero avuto un collegamento innegabile con il territorio e con i profili  interagenti con le 

competenze regionali. 

In sostanza dalla privatizzazione delle fondazioni ,  nella lettura fornitane in un primo momento 

dalla Corte, sembrava potesse derivarne  una loro possibile assimilabilità alle IPAB, enti di 

assistenza, la cui disciplina è pacificamente attribuita all’ordinamento regionale ( Corte Cost. 7 

aprile 1988 n. 369).40   

La sentenza n. 300 tuttavia, nonostante i richiamati precedenti della Corte, esclude che le fondazioni 

siano , decorso il periodo transitorio, legate all’ordinamento del credito e del risparmio ( e non 

ritiene applicabile l’art. 117 comma 3 Cost. )  conseguentemente riportando alle regioni parte 

dell’ordinamento bancario . 

La stessa sentenza, qualificando le  fondazioni come soggetti dell’organizzazione delle libertà 

sociali, riportabili all’ordinamento civile, esclude che esse, sotto il profilo organizzativo, possano 

essere disciplinate dalle regioni nonostante esse operino per finalità sociali che interessano gli enti 

regionali. 

Ciò non toglie che , ovviamente, valgano nei confronti delle fondazioni anche le norme regionali 

emanate nell’ambito delle proprie competenze per disciplinare i diversi settori nei quali le 

fondazioni di origine bancaria operano. 

Con ciò la sentenza chiude sulle pretese di regionalizzare le fondazioni bancarie, ma apre non solo 

e non tanto sulla possibile soggezione delle fondazioni alla disciplina regionale dettata per i vari 

campi o settori della loro operatività ma sulla esistenza di un ordinamento bancario duale, poiché è 
                                                 
40 Cfr. Foro It. , 1989, I, 3383 con nota di GIORGIO. 



implicitamente affermato in tale pronuncia che l’art. 117 comma 3 Cost. è riconducibile 

all’ordinamento del credito e del risparmio, divenuto quindi duale, anche se con tutti i limiti 

evidenziati trattando dei principi fondamentali.       

 In altri termini, se le fondazioni non avessero perduto in gran parte il loro legame con le banche 

conferitarie, sarebbero state riportabili all’ordinamento del credito e del risparmio ed allora, in tal 

caso, sarebbe risultato fondato il ricorso delle regioni che censurava il mancato rispetto della 

competenza regionale concorrente prevista dall’art. 117 comma 3 Cost. con riguardo ai soggetti 

bancari ivi nominati. 

Da ciò deriva che, per la Corte Costituzionale, l’ordinamento bancario non è più esclusivamente 

statale, ma è necessariamente completato dagli ordinamenti regionali delle regioni a statuto 

ordinario e delle regioni a statuto speciale ( che conservano le loro originarie competenze ). 

La direzione dell’evoluzione di tale ordinamento duale è ancora tutta da scrivere in relazione alla 

difficile ricostruzione di un significato univoco della disposizione in tema di competenza 

concorrente delle regioni in materia bancaria. 

L’analisi svolta ha rivelato alcune potenzialità inscritte nel testo costituzionale, il processo o 

percorso di attuazione costituzionale non è tuttavia “a rime obbligate”. 

 

 

 

 

 

8.Conclusioni  

 

La tutela del risparmio vive una vita anfibia, essa è competenza statale esclusiva, ma l’attuazione 

del titolo V impone la nascita di enti creditizi regionali, nelle regioni a statuto ordinario; enti 

bancari il cui statuto organizzativo potrebbe essere difforme da quello uniformemente previsto dal 

t.u. bancario. 

Alla fine dell’analisi, volendo trarre delle conclusioni, può dirsi che il percorso di attuazione della 

Costituzione è ipotizzabile in più fasi o momenti temporali, aventi diversa incidenza a seconda della 

presenza o dell’assenza della legge statale di definizione dei principi fondamentali. 

In una prima fase, l’ attuazione immediata del testo costituzionale  potrebbe essere caratterizzata da 

leggi regionali che si muovano nell’assenza della previa legge statale di definizione dei principi 

fondamentali;  in tal caso, deve ritenersi, per armonia con l’ordinamento bancario vigente, che gli 

interventi debbano essere limitati ai soggetti creditizi che sono succeduti a quelli nominati dall’art. 

117 comma 3 Cost e , quindi, siano limitati alle aziende bancarie conferitarie delle ex casse di 



risparmio, aventi rilevanza prevalentemente regionale, ed alle banche di credito cooperativo 

succedute alle casse rurali, e che i contenuti della legislazione regionale siano da ricalcare sul 

modello della previgente legislazione delle regioni a statuto speciale, tenuta al rispetto dell’art. 159 

t.u. bancario. 

In  una seconda fase di attuazione, l’ adozione della legge statale di definizione dei principi 

fondamentali potrebbe introdurre le novità che abbiamo esplorato, il superamento di alcune rigidità 

dell’art. 159 t.u. , la previsione di un parere solo obbligatorio e non anche vincolante della Banca 

d’Italia, la possibilità per le regioni di disciplinare il pluralismo istituzionale degli enti bancari in 

forme nuove, ma ricalcate sugli istituti nominati dal legislatore della revisione costituzionale al fine 

di indicare un paradigma dell’intervento di attuazione , non al fine di fare rivivere il passato, ma di 

tenere conto del passato per costruire il futuro , come è tipico delle Carte fondamentali. 

In ogni caso, la deroga di cui all’art. 117 comma 3 della Carta fondamentale  non potrà determinare 

l’attribuzione alle regioni di un potere sull’ordinamento civile eccedente le finalità della deroga ed, 

in conseguenza di ciò, si deve ritenere che le regioni  non possano dettare norme di relazione , ma 

solo norme di azione, che incidono sulla forma organizzativa dei soggetti privati in quanto i soggetti 

che esercitano l’impresa  bancaria sono conformati dal pubblico potere. 

In altri termini le regioni legiferano in materia bancaria, di regola, nel punto di intersezione fra 

diritto privato e diritto pubblico. 

Ciò non significa assoluta intangibilità e sacralità del diritto civile e del diritto societario, che non 

vive in una condizione di assoluta separazione dal diritto pubblico, ma considerazione delle zone in 

cui il diritto societario, peraltro ormai – dopo la riforma Vietti – improntato largamente alla 

flessibilità dell’autonomia statutaria, incontra il diritto pubblico e l’azione dell’autorità pubblica di 

controllo sulle imprese bancarie, autorità dotata di un potere conformativo dell’autonomia privata. 

 Naturalmente in un’ottica di attuazione “light” del dettato della Carta, sarebbe anche ipotizzabile  

che le regioni si limitassero ad interventi di mero diritto amministrativo, in chiave di agevolazione 

delle imprese bancarie regionali, prevedendo a loro favore semplificazioni amministrative per la 

loro costituzione e per le trasformazioni societarie ecc. ovvero altri tipi di intervento che ne 

favoriscano l’attività esercitata in settori di intervento sociale di interesse regionale ( creazione di 

sportelli unici per l’attività bancaria e finanziaria regionale, aziende pubbliche di sostegno a detta 

attività, fino nuova disciplina delle forme di credito speciale compatibili con quelle sopravvissute 

dopo la despecializzazione ).41 

                                                 
41 Chi scrive ha avuto l’occasione di confrontare, in modo serrato, la propria opinione sulla lettura appena 
offerta dell’art. 117 comma 3 in tema di banche regionali con il prof. Alpa ed il prof. Capriglione, nel corso 
dell’annuale appuntamento  organizzato dalla Cassa forense sul diritto privato europeo, tenutosi ad Otranto- 
Torre dell’Orso, in data 6-10 settembre 2004, , dando così vita ad una viva riflessione a tre che è stata fonte 
di grande arricchimento della propria prospettiva interpretativa. 



E’ certo ipotizzabile che l’attuazione del Titolo V dovrà poi essere misurata costantemente alla luce 

del principio di sussidiarietà economica od orizzontale, nonché sulla base dei principi di 

proporzionalità , uguaglianza e ragionevolezza. 

Ma non deve negarsi che la voluntas legis del legislatore della riforma costituzionale è la creazione 

di un ordinamento bancario duale, nel quale siano possibili statuti differenziati dell’impresa 

bancaria. 

Ciò non deve preoccupare eccessivamente ( salvo il controllo di ragionevolezza ): se è vero che  le 

crisi finanziarie recenti hanno avuto origine microeconomica, se è vero che  sono lontani i tempi - 

                                                                                                                                                                  
Il prof. Alpa ha segnalato, nell’ottica del civilista, l’importanza, quasi la “sacralità” del limite derivante alla 
potestà legislativa regionale, dalla previsione che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in 
tema di ordinamento civile, proponendo, in materia di competenza concorrente delle regioni sulle banche, la 
formula dell’attuazione light della norma costituzionale di cui all’art. 117 comma 3 Cost. ; ciò sul rilievo 
della natura per più versi impropria e di difficile lettura  ( tanto che se ne può proporre anche un’interpretatio 
abrogans ) dell’art. 117 comma 3 in materia di competenza delle regioni sull’ordinamento bancario e 
sottolineando le perplessità ed i pericoli sul piano dei valori costituzionali fondamentali cui può dare luogo 
l’attribuzione alle regioni di potestà normative incidenti sul diritto societario e , quindi, sul codice civile. 
Il prof. Capriglione ha sottolineato, nell’ottica dello studioso di diritto bancario, la grande importanza 
sistematica dell’approdo di cui al t.u. bancario del 1993, specie con riguardo all’adozione del modello 
societario come modello organizzativo unico per le banche , ed ha rilevato che lo spazio per l’intervento 
regionale, anche in presenza della legge statale in materia di principi fondamentali, dovrebbe essere ricavato 
nel rispetto delle categorie esistenti del diritto bancario, senza discontinuità e traumatici sconvolgimenti. 
Peraltro alle regioni potrebbero essere riservati anche interventi significativi di modernizzazione immediata 
del sistema che il prof. Capriglione individua nella possibilità per le regioni di varare , a diritto vigente, in 
materia di banche di credito cooperativo una normativa che le allinei alle altre società cooperative non 
bancarie, sottraendole alla rigidità del principio della mutualità prevalente, sempre, tuttavia, a pena della 
perdita dei benefici fiscali ormai legati all’esistenza della mutualità prevalente. Altro spazio di intervento per 
la legislazione regionale è stato dal prof. Capriglione individuato nel rapporto che lega fondazioni ed aziende 
conferitarie, ipotizzando che il legislatore regionale, dotato di competenza sulle aziende conferitarie delle ex 
casse di risparmio possa obbligare le fondazioni che non l’abbiano ancora fatto a dismettere il pacchetto di 
controllo sulle aziende di credito conferitarie. 
In tale chiave la prospettiva interpretativa coltivata dallo scrivente, in un’ottica di valorizzazione del futuro 
della legislazione bancaria regionale, si è arricchita sotto due profili : 1) la necessaria distinzione fra una 
dimensione  di immediata attuazione della riforma del titolo V che dovrebbe risentire maggiormente, ed 
inevitabilmente, della lettura “bancaristica” del testo costituzionale ed dell’esistenza del t.u. bancario ed, in 
particolare, dell’art. 159 dello stesso ed una dimensione di attuazione del testo costituzionale di più lungo 
periodo, successiva alla definizione dei principi fondamentali da parte della legge statale ( così accogliendo 
parte delle osservazioni del prof, Capriglione ) ; 2) la sottolineatura della pregnanza dei limiti derivanti 
dall’ordinamento civile che imporrebbero, alle regioni, di non emanare mai norme che abbiano la struttura ed 
il contenuto di norme di relazione ossia che siano dirette a disciplinare in modo diretto i rapporti giuridici 
interprivati (  così armonizzando la propria lettura della norma costituzionale alla sacralità del principio della 
statualità dell’ordinamento civile ) . 
Le regioni potranno anche dar vita a nuove forme organizzative ed a nuovi soggetti bancari, ma deve 
affermarsi che ciò avviene senza vulnus della competenza statale in tema di ordinamento civile sol perché 
normalmente nell’ordinamento bancario è previsto un controllo pubblico sulla creazione della banca e sulle 
vicende più importanti della sua vita ossia sol perché nell’ordinamento bancario esiste una zona grigia fra 
diritto privato e diritto pubblico, la zona della conformazione dei soggetti bancari . 
Può concludersi quindi che la legislazione regionale non sarà invasiva di quella statale solo nei limiti in cui 
esista un aggancio della norma regionale a tale potere di conformazione e si operi nel quadro delle tipologie 
prefissate dalla legge statale o dei principi fondamentali che assicurano l’uniformità di fondo delle forme 
organizzative dell’impresa bancaria .  
 



descritti da Garimberti nel suo brillante libro Economia e Pazzia - nei quali l’origine delle crisi 

finanziarie, come ai tempi di Jhon Law, erano i giuochi attorno alla moneta consumati nei Gabinetti 

dei Ministri delle Finanze ed ormai l’origine delle crisi può essere anche in comportamenti dei 

privati, se è vero che ormai la globalizzazione e l’interdipendenza dei mercati determina una forte 

diffusività dei danni finanziari determinati  dalla scorrettezza degli operatori contrastabili solo con 

adeguate istituzioni finanziarie sovranazionali; se tutto questo è vero, la nascita di ordinamenti 

bancari regionali può  suonare come un ripiegamento rispetto alle aperture del mercato unico ed 

uniforme, ma può consentire, se interpretata correttamente, la riscoperta della vitalità della piccola 

dimensione, della realtà locale, della strada secondaria, della diversità, del rispetto del limite unito 

al culto della varietà. 42  

In fondo il pluralismo istituzionale in materia di impresa bancaria è la principale innovazione 

introdotta dalla riforma costituzionale: la conciliazione di questa innovazione con le esigenze di un 

mercato finanziario moderno è il compito del futuro. 

                                                 
42 Su quest’elogio della piccola dimensione CASSANO F. Modernizzare stanca . Perdere tempo, 
guadagnare tempo. Bologna , 2001. 


