RIVISTA BANCARIA

www.rivistabancaria.it

MINERVA BANCARIA

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Settembre-Dicembre 2020

5-6

Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA

COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board)
PRESIDENTE (Editor):
GIORGIO DI GIORGIO,

Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors):
PAOLO ANGELINI, Banca d’Italia
MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S.C.

GIOVANNI FERRI, Università LUMSA
FRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre” - co Editor

EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia
CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi “Roma Tre”
FRANCESCO CANNATA, Banca d’Italia
ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ENRICO MARIA CERVELLATI, Università di Bologna
RICCARDO CESARI, Università di Bologna e IVASS
NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank
SRIS CHATTERJEE, Fordham University
N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University
LAURENT CLERC, Banque de France
MARIO COMANA, LUISS Guido Carli
GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund
RITA D’ECCLESIA, Sapienza - Università di Roma
GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund
STEFANO DELL’ATTI, Università degli Studi di Foggia - co Editor
CARMINE DI NOIA, CONSOB
LUCA ENRIQUES, University of Oxford

LUCA FIORITO, Università degli Studi di Palermo
FABIO FORTUNA, Università Niccolò Cusano
EUGENIO GAIOTTI, Banca d’Italia
GUR HUBERMAN, Columbia University
AMIN N. KHALAF, Ernst & Young
CLEMENS KOOL, Maastricht University
MARIO LA TORRE, Sapienza - Università di Roma - co Editor
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
NADIA LINCIANO, CONSOB
PINA MURÉ, Sapienza - Università di Roma
FABIO PANETTA, Banca Centrale Europea
ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi “Roma Tre
ZENO ROTONDI, Unicredit Group
ANDREA SIRONI, Università Bocconi
MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MARTI SUBRAHMANYAM, New York University
ALBERTO ZAZZARO, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Comitato Accettazione Saggi e Contributi:

GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Domenico Curcio (co-editor)
Alberto Pozzolo (co-editor) - Mario Stella Richter (co-editor)

Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo
Comitato di Redazione: Francesco Baldi, Peter Cincinelli, Alfonso Del Giudice, Vincenzo Formisano,
Stefano Marzioni, Federico Nucera, Biancamaria Raganelli, Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito.

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA
«FRANCESCO PARRILLO»
SOCI ONORARI

ANTONIO FAZIO, ANTONIO MARZANO, MARIO SARCINELLI

PRESIDENTE

CLAUDIO CHIACCHIERINI

VICE PRESIDENTI

MARIO CATALDO - GIOVANNI PARRILLO

CONSIGLIO

FABRIZIO D’ASCENZO, ANGELO DI GREGORIO, PAOLA LEONE, FRANCESCO MINOTTI,
PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO’, FRANCO VARETTO
In copertina: “Un banchiere e sua moglie” (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ANNO LXXVI (NUOVA SERIE)

OTTOBRE-DICEMBRE 2020 N. 5-6

SOMMARIO

G. DI GIORGIO
L. ESPOSITO

Editoriale
Natale alla BCE, con i migliori auguri per l’anno che verrà! ..... 3
Contributi
La latitudine dei prestiti sindacati tra sicurezza giuridica
e tutela del mercato: vecchi problemi e nuove soluzioni .......... 7

I. GIANFRANCESCO L’introduzione dei piani di risanamento nel risk management

framework: quali relazioni con gli altri processi di analisi e
gestione dei rischi in banca? .................................................. 35

A. DELLE FOGLIE
L. BITTUCCI

G. BAFFI

Saggi - Sezione giovani
Rating ESG a confronto: nuova regolamentazione europea
e ruolo della dichiarazione non finanziaria ............................. 91
Sustainable banking: un’analisi delle significant banks
italiane................................................................................. 147
Interventi
L’Europa deve farsi carico delle nuove generazioni.
La trasmissione del sapere e la cultura della
responsabilità nell’insegnamento universitario
di Paolo Baffi ..............................................................................185

Rubriche
I mercanti finanziari e la pandemia
(Intervista ad Antonio Bottillo) ................................................................................................... 189
L’adeguato assetto organizzativo delle PMI e il nuovo rapporto banca-impresa. Gli impatti
delle linee guida EBA in materia di erogazione e monitoraggio del credito e del codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza (parte seconda)
(E. Alaio, M. Bowinkel)............................................................................................................... 195
Brevi elementi riepilogativi delle questioni poste dalla c.d. “Sentenza Lexitor”
(E. Baffi) ....................................................................................................................................... 207
L’impatto finanziario dell’emergenza Coronavirus sulle PMI italiane
( S. Mirani, M. Bonsanto) ............................................................................................... 219
Bankpedia:
Digital tax-tassazione delle attività digitali
(C. Oldani).................................................................................................... 227
Recensioni
G. Piga, L’interregno - Una terza via per l’Europa
(F. Cucuccio) ................................................................................................................... 233
F. Tutino, Parole in crisi. Oltre il coronavirus
(G. Parrillo) .................................................................................................................... 237
Elenco dei Referees 2020 ................................................................................................ 239
Indice dell’annata 2020 .................................................................................................. 241
ISSN: 1594-7556

La Rivista è accreditata AIDEA e SIE

Econ.Lit

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA
Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva
Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l’attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione
del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.
Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.
La Rivista pubblica 6 numeri l’anno, con possibilità di avere numeri doppi.

Note per i collaboratori: Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche

originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed
eventualmente da un membro dello stesso.
Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione del numero successivo) sul sito della rivista: www.
rivistabancaria.it
Gli articoli di norma non dovranno superare le 35 cartelle stampa e dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese,
di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui criteri redazionali si rinvia al sito della Rivista.
La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad
invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.
La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.
Gli autori riceveranno in omaggio una copia della Rivista
Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: redazione@rivistabancaria.it

Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”
L’Istituto di Cultura Bancaria è un’associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948
dalle maggiori banche dell’epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla
pubblicazione di Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974
da Ernesto d’Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo
secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha
rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica
e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull’evoluzione strategica delle banche. Nel 2003,
l’Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità
culturale esso si ispira.

Editrice Minerva Bancaria srl
DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@rivistabancaria.it
AMMINISTRAZIONE

EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa
Massimo, 29 - 00161 - Roma amministrazione@editriceminervabancaria.it

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma
Finito di stampare nel mese di dicembre 2020 presso Press Up, Roma

Segui Editrice Minerva Bancaria su:

LA LATITUDINE
DEI PRESTITI SINDACATI
TRA SICUREZZA GIURIDICA
E TUTELA DEL MERCATO:
VECCHI PROBLEMI
E NUOVE SOLUZIONI
LEOPOLDO ESPOSITO

Sintesi
L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare la fattispecie di reato
di esercizio abusivo dell’attività finanziaria di cui all’articolo 132 T.U.B., così
come reinterpretata dalla pronuncia in commento (Cassazione pen. Sez. V,
22-03-2019 (ud. 16-03-2018), n. 12777).
Attraverso un excursus storico che parte dallo studio dell’origine dell’istituto, passando attraverso l’evoluzione e la coniugazione dello stesso nelle singole
condotte, si è tentato di determinare l’impatto che ha avuto la norma nell’ordinamento giuridico italiano ovverosia di verificare se e come la sentenza in
commento possa influire sull’operato degli istituti di credito stranieri attivi
nello scenario dei finanziamenti erogati nel mercato italiano.

Attorney trainee at Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP - leopoldesposito@gmail.com.
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The magnitude of syndicated loans between legal certainty and market
protection: old problems and new solutions – Abstract
This paper aims to analyse the nature of the offence of abusive exercise of
financial activities referred to in article 132 T.U.B., as reinterpreted by the ruling
in comment hereto (Criminal Court of Cassation, Sect. V, 22-03-2019 (hearing
16-03-2018), no. 12777).
Through an historical excursus that begins with the study of the origin
of this institution, passing through the evolution and the connection of the same
aforesaid within the individual conducts, it has been attempted to determine the
impact that article 132 T.U.B has had in the Italian legal system as well as to verify opportunities and possibilities as to how the hereinabove judgement could affect
the work of foreign credit institutions active within the background of financing
supplied in the Italian market.

Parole chiave: Diritto Bancario; Finanziamenti in pool; Esercizio abusivo di attività finanziaria; prestiti sindacati
Codici JEL: G21; K22.
Keywords: Banking Law; Pool Financing; Abusive Exercise Of Financial Activities; Syndicated
Loans.
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LA LATITUDINE DEI PRESTITI SINDACATI TRA SICUREZZA GIURIDICA
E TUTELA DEL MERCATO: VECCHI PROBLEMI E NUOVE SOLUZIONI

Integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all’art. 132 d.lgs.
n. 385 del 1993, il compimento di un’operazione di finanziamento realizzata, da
parte di un soggetto non autorizzato ai sensi dell’art. 106 del medesimo decreto, per
il tramite di una serie articolata di contratti e negozi idonei, nel complesso, ad attribuire al medesimo, direttamente nei confronti del soggetto finanziato, la titolarità
della posizione creditoria nascente dall’erogazione delle somme messe a disposizione
dal soggetto non autorizzato.

1. Introduzione
Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria rientra tra i temi cui la
giurisprudenza penale nel corso degli anni ha dedicato molta attenzione1. La
1

In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria la Suprema Corte si è recentemente pronunciata con due
sentenze. In particolare, circa l’istantaneità del reato, la Corte si è così espressa «Il reato di esercizio abusivo
di attività finanziaria, di cui all›art. 132, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha natura di reato istantaneo e si
consuma con la concessione e l’erogazione di ciascun finanziamento, sicché non è configurabile il concorso nel
suddetto reato da parte del soggetto che intervenga esclusivamente nella fase di recupero del credito» Cass. pen.
Sez. VI, 24-09-2019, n. 44699, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it; invece, in tema di concorso materiale
ovvero della complessità del reato, la Corte ha ritenuto che «Non ricorre l’ipotesi del reato complesso - ma è
configurabile il concorso materiale - tra il reato di usura e quello di esercizio abusivo di attività finanziaria di
cui all’art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in quanto il reato di cui all’art. 644 cod. pen. non si realizza
esclusivamente mediante l’erogazione di un finanziamento in violazione delle norme che regolano l’attività creditizia, ma anche attraverso la prestazione di utilità diverse dal denaro e con la corresponsione di vantaggi usurari
diversi dal pagamento di interessi di somme concesse in prestito.» Cass. pen. Sez. II, 04-10-2019, n. 43916 in
www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
La pronuncia Cass. pen. Sez. V, 16-03-2018, n. 12777 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it sarà oggetto di
trattazione del presente lavoro con particolare attenzione all’esercizio abusivo di attività finanziaria e agli impatti
della pronuncia de qua sui finanziamenti in pool. Sempre sul punto, e senza pretesa di completezza, Cass. pen.
Sez. V, 17-04-2018, n. 21927 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it «In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il carattere di professionalità, necessario per la configurabilità del reato, non implica che la condotta debba essere di natura lucrativa o improntata a criteri di economicità, ma esige solo l’esercizio abituale, e non occasionale, di un’attività rientrante tra quelle per cui è richiesta
apposita autorizzazione», e ancora, sempre nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che «Commette
il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, chi pone in
essere le condotte di finanziamento previste dall’art. 106 del medesimo d.lgs. inserendosi nel libero mercato e
sottraendosi ai controlli di legge, purché l’attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di
destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero
in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro
o, comunque, di un obiettivo di economicità». Da un’altra prospettiva, sempre sull’esercizio abusivo di attività
finanziaria, ovvero sulla responsabilità della banca che finanzia l’imprenditore insolvente, Cass. civ. Sez. I, 1405-2018, n. 11695 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, «In materia di concessione abusiva del credito, sussiste
la responsabilità della banca, che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei
terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti
contrattuali con essa, allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che
tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa», Cass. pen. Sez. VI, 13-04-2018, n. 27187 in www.
pluris-cedam.utetgiuridica.it, «È configurabile il concorso per omissione dell›amministratore giudiziario rispetto al
reato di esercizio abusivo dell›attività finanziaria commesso dall›amministratore della società sottoposta a sequestro
di prevenzione, atteso che il primo è tenuto non solo alla custodia, alla conservazione ed all›amministrazione della
società, ma anche ad impedire condotte di gestione realizzate da altri in violazione della legge penale». Con questa
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disposizione predispone una forma di tutela della regolazione dell’economia:
la comminatoria penale è rivolta a coloro che esercitano abusivamente attività
bancaria e/o finanziaria, tale da preservare in via immediata le funzioni tipiche
dell’autorità di vigilanza del settore (i.e. Banca d’Italia) e, in via mediata, interessi superindividuali di rango anche costituzionale, quali l’economia pubblica e il risparmio contemplato dagli articoli 47 e 117 Cost.2 La produzione
giurisprudenziale e la costante attività dottrinale hanno consentito nel tempo
la corretta interpretazione dell’articolo 1323 del d.lgs. 385/1993 (di seguito
Testo Unico Bancario o T.U.B.), che è stata ulteriormente definita con la sentenza in commento.
Recentemente la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema. Con
sentenza del 22-03-2019 (ud. 16-03-2018), n. 12777 la quinta sezione penale
della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le operazioni di finanziamento in pool 4, realizzate da un istituto di credito autorizzato in Italia con la
partecipazione “maggioritaria” di un istituto di credito straniero5 non autoriz-

2
3

4

5

10

triade di sentenze depositate tra aprile e maggio 2018 la Suprema Corte ha analizzato una serie di fattispecie
ridondanti in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria; inoltre precedentemente Cass. civ. Sez. I, 01-062010, n. 13413 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it «l’azione di danno da abusiva concessione di credito non
può essere considerata di massa e, di conseguenza, non può essere esperita dal curatore fallimentare».
E. Basile, Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario, nota a Cass., Sez. V, sent. 16 dicembre
2016, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017, V, 98.
L’art. 132, modificato sostituito dall’articolo 8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, prevede due fattispecie
delittuose, punite con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329,
relative allo svolgimento di una o più delle attività finanziarie previste dall’art. 106 “nei confronti del pubblico”.
L’elemento caratterizzante gli illeciti in esame è costituito dalla mancata autorizzazione ai sensi dell’articolo 106,
ovvero dalla mancata iscrizione, ai sensi degli artt. 111 o 112, negli speciali elenchi relativi al microcredito ed ai
confidi, tenuti dagli organismi istituiti proprio a tal fine. Sebbene la nuova dizione dell’art. 106, comma 1, faccia
esclusivo riferimento alla “concessione di finanziamenti”, la nozione di attività finanziarie sembra conservare
un significato più ampio, anche in virtù dell’esplicito riferimento, contenuto nel comma successivo, alle altre
attività “connesse o strumentali”.
Sono definiti finanziamenti in pool quelle operazioni realizzate sui mercati internazionali e che hanno un importo rilevante. «La fattispecie tipo prevede che un insieme di banche finanzino un determinato investimento
pro quota e senza vincolo di solidarietà, affidando ad una di esse, detta banca capofila, il compito di tenere i
rapporti con il cliente mutuatario. L’erogazione del finanziamento può avvenire in una o più soluzioni, con
accredito su un conto speciale acceso presso la banca capofila, dopo che le altre banche abbiano fatto pervenire
l’importo della propria quota di finanziamento», R. Clarizia, Finanziamento in pool, in Digesto delle discipline
privatistiche, Sez. comm., vol. VI, Torino, 1991, 114, nell’opera citata viene evidenziato che il finanziamento in
pool esclude la fattispecie di associazione in partecipazione, mentre appare più plausibile la qualifica della fattispecie come mandato con rappresentanza, con l’applicazione della relativa disciplina codicistica per quanto non
espressamente disciplinato in contratto. Occorre evidenziare che la «pluralità di finanziatori può manifestarsi sia
in una fase antecedente che successiva alla sottoscrizione del contratto di finanziamento», così M. Bragantini,
I. Laureti, Il Finanziamento in pool, in L. Acciari, M. Bragantini, D. Braghini, E. Grippo, P. Iemma, M.
Zaccagnini (a cura), Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati, Milano, 2017,
109.
La partecipazione di un istituto di credito straniero all’interno del mercato domestico, italiano o europeo in
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zato all’esercizio dell’attività bancaria in Italia, integrano il reato di esercizio
abusivo di attività finanziaria di cui all’articolo 132 T.U.B., pronunciandosi
sulla legittimità della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in
data 29 novembre 20176. La sentenza in commento costituisce l’occasione per
analizzare organicamente i più rilevanti profili critici relativi alla fattispecie
dell’esercizio abusivo di attività finanziaria, le cui regole applicative devono
coniugare la tutela del prenditore e la valutazione dell’opportunità dell’ingresso nel mercato del credito di istituti non italiani che consentano la possibilità
di ampliare l’offerta di credito.
Il lavoro sarà pertanto ordinato secondo la seguente struttura. In primis
saranno analizzate le differenti tipologie di finanziamenti, con attenzione particolare ai finanziamenti in pool; sarà poi trattata la disciplina della licenza
bancaria e gli enti autorizzati all’esercizio del credito. Infine, attraverso la disamina della sentenza in commento, si tenterà di verificare i possibili impatti
della pronuncia stessa sull’attività degli istituti di credito che operano in Italia.

6

generale, non è sempre vantaggiosa per l’operatore estero. Gli operatori di questa fetta di mercato infatti prediligono i mercati più piccoli e meno sviluppati rispetto ai grandi mercati, e le motivazioni sono varie. Innanzitutto, c’è un notevole dislivello informativo tra chi opera nel mercato domestico e chi, invece, vi si approccia
da dall’esterno. Oltre tutto si consideri che «larger more developed financial systems are more competitive» e «equity
and bond markets are concentrated around large financial centers and play a negligible role in small financial systems»
e ancora «the prevalence of large banks leads to scale economies in financial services that should be reflected in smaller
spreads in large countries […], standardized accounting information, ratings agencies and active public securities
markets all serve to make information about firms more transparent in large markets» R. Haselmann, P. Wachtel,
Journal of Banking & Finance, 2011, 2680.
In www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
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2. Finanziamenti in pool, definizione e tipologie
Il finanziamento in pool 7 (anche noto come prestito sindacato, dalla corrispondente definizione inglese syndicated loan8) è un’operazione di approvvigionamento di risorse finanziarie con obbligo di rimborso da parte del prenditore. Queste operazioni ricorrono solitamente quando l’entità della somma
richiesta dal borrower impedisce ad un solo finanziatore di concederla; in queste ipotesi due o più banche si accordano per l’erogazione del finanziamento,
coordinate da una banca capofila (definita agent, o agente delle finanziatrici,
all’interno dei contratti di finanziamento) incaricata di gestire i rapporti con
il mutuatario e di adempiere ai relativi oneri amministrativi.
I finanziamenti in pool assolvono ad un duplice scopo: da un lato, il mutuatario riesce ad ottenere, generalmente in tempi ridotti, un prestito di importo
superiore al potenziale creditizio9 di un singolo istituto di credito; dall’altro,
lato i mutuanti che partecipano al pool assumono l’investimento (e il relativo
rischio) pro quota e senza vincolo di solidarietà, a fronte di tassi di interesse redditizi10. Occorre inoltre considerare che frequentemente partecipano ai
7

Pur essendo il termine “pool” di origine americana, la sua diffusione si deve anzitutto al testo P. Gabriel, Legal
Aspects of Syndicated Loans, London, 1986, 78, nel quale i contratti di finanziamento venivano visti come «loan
contracts with New York law as the proper law of contract».
8 L’origine di questo fenomeno, il prestito sindacato, trova riferimenti in letteratura piuttosto risalenti. Già agli
inizi del primo Novecento, in particolare, è frequente trovare termini come «développement extraordinaire»,
ovvero «spectaculaire», rispettivamente nella dottrina svizzera e francese, J. Dohm, La nature juridique de la
syndication des prêts, in Schweizerische Aktiengesellschaft, 1984, 9; C. Dufloux, L. Margulici, La syndication: un
mécanisme essentiel, in Banque, 1981, 823, per i quali «l’approche consortiale en matière d’opérations bancaires
n’est évidemment pas une invention de l’euro-marché».
Occorre in realtà segnalare che lo sviluppo dei finanziamenti in pool sotto forma di eurocrediti ha dovuto subire,
verosimilmente, un brusco arresto, per via dell’introduzione della moneta unica europea: per un’analisi economico-giuridica delle possibili ripercussioni di tale innovazione sui crediti sindacati, M. E. Morán García, Los
créditos sindicados denominados en euromonedas (eurocréditos) y el derecho internacional privado español, Tesis de
Doctorado, Universidad de Alicante, 1999, 45, consultabile al seguente indirizzo http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/9891; e v. anche, T. R. Sánchez, El préstamo sindicado, in A. M. Sequeira, E. Gadea Y F. Sacristán
(dir. por), La contratación bancaria, Madrid, 2007, 767, a parere della quale «con el establecimiento de la moneda
única en la denominada “eurozona” se ha reducido la efectividad e importancia de las opciones multidivisa, quedando
éstas básicamente reducidas a la del euro o el dólar».
9 In tema di credi risk, è interessante verificare che, sebbene sembrerebbero sussistere delle differenze tra il mercato
statunitense e europeo, in realtà queste derivano solo dal fatto che «rating agencies’ assessments are region-dependent […] accounting ratios depend on the standards used in different regions. Despite harmonization measures taken
by the European Union since 2005, a significant gap still exists between the reporting conventions of U.S. and nonU.S. firms who groups countries according both to regulatory frameworks and to reporting practices, puts continental
Europe and the U.S. into separate groups for both criteria» così A. Burietz, Europe vs. the U.S.: A New Look at the
Syndicated Loan Pricing Puzzle, in Forthcoming in Economics Letters, 2017, 5.
10 Secondo una dottrina risalente, Carey, M., Nini, G., Is the corporate loan market globally integrated? A pricing
puzzle, in Journal of Finance, 2007, 2969-3007, i tassi di interesse che il prenditore paga nei prestiti sindacati in
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pool di finanziamenti anche istituti di credito che non hanno una particolare
expertise nel settore, ma che, riponendo fiducia sull’esperienza delle altre banche11, riescono a prendere parte a operazioni di rilevante portata economica e organizzativa. Inoltre, si consideri che la partecipazione ad un pool, nel
contesto di un’operazione di finanziamento, consente agli istituti di credito
stranieri12 di avere maggiore contezza del mercato domestico13.
Passando alla trattazione delle forme più note di finanziamento in pool, vi
sono le stand-by, evergreen, bid line e step-up, che si distinguono per le caratteristiche di seguito precisate14.
Negli accordi stand-by la linea di credito viene concessa al beneficiario per
un importo massimo da utilizzare nell’arco di durata dell’accordo e in intervalli di tempo prestabiliti (fixture periods, solitamente tra 1 e 3 mesi). Durante
i fixture periods il beneficiario del prestito ha la facoltà, previa comunicazione
(con preavviso di 10-15 giorni) alla banca agente, di prelevare l’intero ammontare del credito in un’unica tranche ovvero di effettuare prelievi parziali
multipli fino a concorrenza del credito. A scadenza del prestito il beneficiario
avrà una duplice possibilità: per un verso, potrà rimborsare il credito utilizzato (pagando contestualmente interessi e commissioni pattuite, inclusa la
commissione dovuta sulla parte di credito eventualmente non utilizzato); per
altro verso, potrà rinnovare per il periodo successivo, in tutto o in parte, il
credito concesso, previa liquidazione degli interessi e commissioni maturati.
In entrambi i casi, trascorso un determinato periodo definito all’interno del

11
12

13

14

Europa sono più bassi rispetto a quelli pagati negli Stati Uniti. Questa differenza presunta in realtà, come è stato
successivamente dimostrato, è basata su gap prettamente regionali, oltre al fatto che «accounting ratios depend on
the standards used in different regions», così A. Burietz, op. cit., 5.
Sul punto, B. Gadanecz, Il mercato dei prestiti sindacati: struttura, sviluppo e implicazioni, in Rassegna trimestrale
BRI, dicembre 2004, 86.
La partecipazione degli istituti di credito stranieri operanti in Italia per il tramite di succursali è infatti rilevante,
«at the end of 2018 in Italy there were 100 banks included in 58 banking groups, 327 banks not included in banking
groups and 79 branches of foreign banks, one of which is included in banking groups. Compared to the previous year,
the balance of foreign banks is unchanged» in Foreign Banks and Financial Intermediaries in Italy The support to
italian economy 2018, disponibile https://aibe.it/pubblicazioni/attivita-banche-estere/.
Considerando che «Foreign banks have less local, market or firm specific information (so called soft information)
than their domestic counterparts and must also overcome cultural and bureaucratic barriers in the host country» così
R. Haselmann, P. Wachtel, op. cit., 2680, la partecipazione a un prestito sindacato è anche un’opportunità di
valutazione del mercato.
Per un’interessante analisi socio economica sulle varie forme di finanziamenti si rimanda a F. Spadafora, Financial crisis, moral hazard and the “speciality” of international interbank market: further evidence from the pricing of
syndicated bank loans to emerging markets in Temi di discussione del Servizio Studi, Banca d’Italia, n. 438, marzo
2002.
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contratto di finanziamento, il beneficiario sarà obbligato a rimborsare le quote di prestito già utilizzato prima di procedere al prelievo di ulteriori somme
(c.d. utilizzi alternati da rimborsi).
I finanziamenti evergreen invece sono una forma di finanziamento dall’elevata elasticità e che il beneficiario può utilizzare ripetutamente una linea di
credito prestabilita “fino a revoca”, per importi parziali e variabili, senza una
predefinita scadenza contrattuale.
Il beneficiario comunica preventivamente alla banca agente gli importi che
intende utilizzare nel periodo (solitamente semestrale, definito nel contratto
di finanziamento). Non sono previste commissioni di mancato utilizzo, né il
rimborso dei prelievi effettuati nel periodo precedente alla richiesta di ulteriori utilizzi (nei limiti dell’importo massimo del credito concesso).
La durata indefinita del contratto di finanziamento è solitamente bilanciata dall’inserimento di clausole di recesso unilaterale dal contratto sia a favore
del beneficiario (con preavviso e penality fee) sia a favore delle banche del pool
(solitamente il preavviso è più ampio, per un periodo di tempo che varia dai
6 ai 15 mesi)15.
Infine, i c.d. bid line realizzano un finanziamento a tempo indeterminato,
soggetto a revoca (la facoltà di preavviso è di durata più breve per il beneficiario e più lunga per ciascuno dei mutuanti), in cui un gruppo di banche
partecipa ad un’asta competitiva al fine di aggiudicarsi una quota del prestito.
Questa operazione si compone di due linee di credito: una prima linea di credito viene erogata dalle banche partecipanti al pool attraverso un meccanismo
di aste competitive sui tassi di interesse; una seconda linea di credito, quella
c.d. di riserva, è invece messa a disposizione dalle banche underwriters a tassi
prefissati e fino a concorrenza di un minimo garantito.
Il meccanismo ad asta è attivato dalla banca agente su richiesta irrevocabile
del beneficiario con preavviso generalmente non inferiore ai 15 giorni. Se il
credito complessivo offerto dalle banche partecipanti risulta inferiore o uguale a quello richiesto dal beneficiario, quest’ultimo è obbligato ad utilizzarlo
integralmente (con facoltà di scelta sulle sole quote eccedenti l’ammontare
richiesto). Se, al contrario, le offerte (bids) rinvenienti dall’asta non sono suf15 G. Fauceglia, I contratti di finanziamento in pool: profili di diritto internazionale privato, in AA. VV. L’integrazione fra imprese nell’attività internazionale, Torino, 1995, 245.
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ficientemente capienti o comunque non idonee a soddisfare la richiesta del
mutuatario, le banche underwriters dovranno intervenire mettendo a disposizione pro quota la linea di credito di riserva.

2.1. Inquadramento giuridico del rapporto mutuante-mutuatario e banca agente-pool
È opportuno precisare sin d’ora che nell’ordinamento giuridico italiano16
non esiste un inquadramento tecnico-giuridico del prestito sindacato17.
Il finanziamento in pool18 costituisce una fattispecie complessa, nella quale
si ravvisano due distinti negozi fra di loro collegati: in primo luogo, l’accordo
multilaterale (il patto sindacato) che regola i rapporti tra le banche del pool
e la banca capofila; in secondo luogo, l’accordo di finanziamento vero e proprio, che disciplina i rapporti tra la banca capofila (che agisce normalmente
sia per sé, sia in nome e per conto delle altre banche finanziatrici) e il borrower.
La ratio dell’adozione di tale tecnica di finanziamento è giustificata dai vantaggi che possono trarne le finanziatrici, che, da un lato, hanno la possibilità
di diversificare il portafoglio di crediti19 e quindi ottimizzare contestualmente
anche il rapporto tra i finanziamenti in essere e il capitale proprio (così accrescendo evidentemente la reputazione nel mercato economico finanziario),
e, dall’altro, quella di essere più concorrenziali di altre banche. L’intento è di
disciplinare per un certo periodo di tempo il modus operandi di determinati
affari da svolgersi in comune. Per tale motivo, in tali casi, il negozio costitutivo del pool non avrà contenuto precettivo immediato, ma costituirà la base
16 Qualche spunto in N. Salanitro, Evoluzione dei rapporti tra disciplina dell’impresa e disciplina dei contratti nel
settore creditizio, in Banca borsa tit. cred., 1992, I, 128, che rileva l’assenza di una normativa di applicazione generale alle c.d. intese bancarie e anche la mancata predisposizione da parte delle banche di una regolamentazione
pattizia o di condizioni generali di contratto; e, con vis critica, un cenno anche in S. Alagna, Per una nuova
dimensione economico-giuridica dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, in Consorzi-fidi e cooperative di garanzia,
M. Bione e V. Calandra Buonaura (a cura di), Milano, 1982, 91.
17 Ed infatti la diffusione in Italia dei finanziamenti in pool è successiva al codice civile del 1942, e pertanto non è
stato previsto un suo inserimento nel nostro ordinamento.
18 In dottrina vi è chi definisce questa tipologia di finanziamenti “consorzi”, ricomprendendo in tale nozione l’intera tipologia nella sua complessità, F. Capriglione, I consorzi bancari e la legge sulla ristrutturazione finanziaria
delle imprese, Milano, 1979, 46.
19 Diversificazione del portafoglio che necessariamente deve leggersi come una diversificazione (o riduzione) del
rischio. Per le banche finanziatrici il pool rappresenta quindi un approccio cauto, in questo senso, si veda anche
B. Gadanecz, op. cit., 96.
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sulla quale poggeranno i futuri rapporti tra le finanziatrici20.
La dottrina, sia italiana che straniera, suole distinguere tra due modalità
di prestito sindacato, diretta ed indiretta21. Si parla di direct loan sydication
quando le banche presso le quali viene collocata una “quota” del prestito non
divengono parti del contratto di finanziamento, «instaurando rapporti contrattuali con la sola banca cedente, ma non con il borrower», al contrario, si
tratta di indirect syndication ove i terzi intermediari dovrebbero subentrare
«con modalità diverse a seconda dei casi, nel loan agreement»22. La sindacazione indiretta può avvenire concretamente attraverso diverse modalità operative
quali la novation, con la quale viene stipulato un nuovo contratto di finanziamento del quale divengono parte le banche che eventualmente abbiano accettato il collocamento; e la sub-partecipation, che corrisponde al caso in cui la
banca partecipante al pool trasferisce diritti e obblighi derivanti dal contratto
di finanziamento pur rimanendo essa stessa parte del contratto originario; la
terza modalità di realizzazione della sindacazione indiretta invece è quella più
diffusa. Questa consiste del trasferimento (assignment) della quota del finanziamento dall’underwriter alla banca interessata al subentro nel contratto di
finanziamento23. Giuridicamente quest’ultima tecnica di sindacazione indiretta può essere realizzata o con una cessione del credito ai sensi dell’articolo
1260 Codice Civile, o con la cessione del contratto ai sensi dell’articolo 1406
Codice Civile. L’articolo 1260 Codice Civile consente infatti al creditore di
trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso
20 G. Scorza, I consorzi bancari di collocamento titoli, in Le operazioni bancarie, G.B. Portale (a cura di), Milano,
1978, II, 1127, che distingue quattro tipologie di accordi: 1) relativi ad interi settori di attività; 2) concernenti
operazioni specifiche; 3) riguardanti un oggetto fisso o in progressiva e programmata espansione; 4) e, infine, a
struttura chiusa o aperta all’ingresso di nuove banche partecipanti.
21 Si precisa, per chiarezza di esposizione, che questa distinzione in letteratura si ritiene essere “non scevra da incertezze e contraddizioni”, P. Ghionni Crivelli Visconti, Finanziamenti in pool e posizione delle banche, Torino,
35.
22 Questa view trova dei riferimenti principalmente nella dottrina anglosassone, P. Gabriel, op. cit., 146 ss. e 191
ss.; ma è ripresa ed accolta, in termini più o meno espliciti, da gran parte della letteratura continentale, italiana
(e v. L.A. Bianchi, I prestiti in pool, in AA.VV., L’integrazione fra imprese nell’attività internazionale, Torino,
1995, 233, le cui parole sono riportate fra virgolette nel testo; L. Falcioni, I finanziamenti in pool, in Le
operazioni di finanziamento alle imprese. Strumenti giuridici e prassi, I. Demuro (a cura di), Torino, 2010, 234;
D. Cremasco, Finanziamenti in pool, in AA.VV., I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, XII, Torino,
2005, 158 e non (nel diritto elvetico, D. Bieri, Kredit und Konsortium. Kreditformen und Kreditsicherungen;
Konsortialvereinbarungen unter Banken in bezug auf einen gemeinsamen Kreditnehmer, Zürich, 1987, 87 ss.; in
Francia, E. Bouretz, Crédits syndiqués. Transfert et partage du risque entre banques, Paris, 2005, 59 ss. e 141 ss.),
spesso alterandone la reale portata.
23 Bianchi, op. cit., 240.
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del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o
il trasferimento non sia vietato dalla legge: l’istituto è largamente utilizzato
nelle operazioni di finanziamento in pool nelle quali il consenso del debitore è
preventivamente concesso da apposita clausola contrattuale24.
Come accennato, un’ulteriore tecnica di sindacazione indiretta consiste
della parziale cessione del contratto ovvero la cessione dei rapporti derivanti
da un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’articolo 1406 Codice
Civile. In questo modo un istituto di credito sostituisce una diversa banca per
una quota dei rapporti derivanti dal loan agreement: anche in questo caso il
consenso del mutuatario è preventivamente espresso all’interno di apposita
clausola contrattuale.25
Nella prima fattispecie di prestito sindacato (direct loan sydication) sussiste
ab initio una relazione immediata tra banche e prenditore, salvo che il sindacato indiretto, invece, consenta l’introduzione nel pool anche di ulteriori intermediari, in aggiunta o in sostituzione di altri. In altri termini, la differenza
tra le due tipologie di sindacato è rinvenibile nelle modificazioni soggettive
dell’obbligazione dal lato attivo (i lender), consentendo così ad una banca partecipante di uscire dall’affare comune, ovvero di cedere il contratto, facendo
subentrare un’altra parte.
Diversa è invece l’ipotesi in cui l’operazione si trasformi da unisoggettiva a
plurisoggettiva, mutando per l’appunto la struttura del finanziamento; si tratta in questo caso di una modalità di sindacazione successiva26, che ha lo scopo
di coinvolgere ulteriori intermediari nell’operazione. In queste ipotesi una
banca si fa carico dell’intera cifra finanziata e, solo successivamente, coinvolge
altri soggetti nell’operazione27.
24 Una clausola di cessione tipica che viene inserita nei contratti di finanziamento consiste appunto della seguente
«La Banca X potrà liberamente cedere o comunque trasferire ad altro soggetto, tutti i diritti di credito vantati
verso il prenditore ai sensi dal presente contratto di finanziamento».
25 Tipica clausola di consenso alla cessione del contratto è la seguente «La Banca X potrà liberamente cedere o
comunque trasferire ad altro soggetto, anche in parte, i crediti, benefici, diritti ed obblighi derivanti dal presente
contratto e dagli altri documenti finanziari (anche con le modalità della cessione del contratto ovvero della
cessione di crediti e accollo liberatorio di obbligazioni».
26 È il caso in cui “in ragione dei tempi contingentati” una sola banca si assuma l’intera obbligazione di concessione del finanziamento e, solo successivamente, coinvolge altri intermediari nell’operazione. In queste ipotesi è
frequente che la banca in questione si assume un rischio tanto importante in considerazione della sua posizione
di forza sul mercato, sul punto si consulti anche G. Meo, Garanzie bancarie internazionali in pool, in AA.VV.,
L’integrazione fra imprese nell’attività internazionale, Torino, 1995, 257.
27 Si registrano posizioni differenti nella letteratura anglosassone. In particolare, secondo S. Hurn, Syndicated
Loans: A handbook for Banker and Borrower, New York-London-Toronto-Sidney-Tokyo-Singapore, 1990, 26, è
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2.2.

La banca agente e gli arrangers

Al fine di chiarezza espositiva, si ritengono opportune talune precisazioni
preliminari in ordine ai doveri e alle responsabilità della banca agente distinguendoli dai doveri e responsabilità delle banche arrangers. La capofila,
l’agent bank (o lead arranger come talvolta viene denominata) ha il ruolo
fondamentale di curare la relazione con il cliente28. Così facendo, l’intermediario incaricato consentirà l’accentramento dei poteri su di lui garantendo
un unico centro di gestione amministrativa dell’operazione29 (ad esempio,
attraverso l’utilizzo di un unico conto corrente bancario su cui confluiscono i
fondi dell’intera operazione di finanziamento). Se anche storicamente la banca agente è stata ritenuta come indefettibile nelle operazioni di finanziamento
in pool30, sono state realizzate alcune operazioni in Italia in cui la capofila è
assente nel sindacato di banche e, di riflesso, è assente anche la c.d. clausola
di agenzia, che pertanto, pur costituendo un elemento naturale del rapporto,
non deve considerarsi elemento essenziale dello stesso31. Si parla in questo
caso di finanziamento decentrato.
In generale però la banca agente rappresenta elemento di chiusura della
relazione tra gli intermediari del pool, relazione che secondo alcuni si ritiene essere regolata dal contratto di mandato ex articolo 1703 c.c.32. Tale tesi
sembra inoltre trovare adesione nelle Istruzioni della Banca d’Italia dettate in
tema di Segnalazioni di Vigilanza, là dove le operazioni in pool sono definite
come quelle «realizzate per il tramite di un ente capofila sulla base di un contratto di mandato o di rapporti che producano effetti equivalenti»33. Invero,

28
29
30
31

32

33
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opportuno distinguere invece tra sindacazione primaria e secondaria, attribuendo alle stesse il medesimo significato di sindacazione diretta e indiretta.
B. Gadanecz, op. cit., 84.
Lo sottolinea, L.A. Bianchi, op. cit., 234, che parla di «un unico centro amministrativo con funzione equiparabile a quella di una sorta di stanza di compensazione»; analogamente, G. Meo, op. cit., 256.
Uno tra i tanti autori sul punto R. Clarizia, Crediti di firma in pool, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sez.
Comm., IV, Torino, 1989, 201.
R. Lener, Consorzi internazionali di collocamento di valori mobiliari, in AA.VV., L’integrazione fra imprese nell’attività internazionale, Torino, 1995, 178, che distingue i consorzi con lead manager da quelli «composti da collocatori equiordinati», ma poi ritiene inesistenti gli ultimi e, per l’effetto, qualifica come meramente scolastica
tale suddivisione.
N. Salanitro, Le banche e i contratti bancari, in F. Vassalli (sotto la direzione di), Trattato di diritto civile
italiano, VIII, 3, Torino, 1983, 118 ss., che sottolinea il ruolo e la portata (generale) della norma, nella ricostruzione della disciplina della collaborazione tra imprese bancarie. L’Autore sottolinea inoltre il ruolo e la portata
(generale) della norma, nella ricostruzione della disciplina della collaborazione tra imprese bancarie.
Si tratta del paragrafo 15 del Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari
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la capogruppo potrebbe agire in virtù di svariati rapporti giuridici, al di là
dell’esplicito riferimento al mandato, giacché la banca agente potrebbe derivare i suoi poteri da un differente negozio idoneo a produrre risultati equivalenti. Se infatti si accogliesse l’interpretazione volta ad attribuire al contratto
di mandato il fondamento regolatorio nella relazione tra le banche, dovrebbe
parimenti riconoscersi, in virtù dell’art. 1958 c.c., adattato al caso di specie,
un obbligo da parte della capofila verso le banche partecipanti (che le hanno
conferito l’incarico) a fare credito ad un terzo (ossia all’impresa da finanziare)
in nome e per conto proprio, con la conseguenza, in termini di disciplina
della relazione interna, che i cofinanziatori risponderebbero come fideiussori
di un debito futuro34. Invece, ed è questa la tesi alla quale si ritiene di dover
aderire, nelle operazioni di finanziamento in pool ciascuna finanziatrice si obbliga a concedere credito al prenditore, ognuna per la propria parte35.
Infatti se si accogliesse la tesi che inquadra il rapporto banca agente/banche
del pool come regolato da un contratto di mandato dovrebbero assegnarsi alla
banca agente maggiori obblighi36 nell’espletamento del rapporto37.

34

35

36

37

Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL (Circolare del 5 agosto 1996, n. 217 – 14° Aggiornamento del 30 giugno 2015).
Oltre a quanto previsto per la revoca e la rinuncia all’incarico (art. 1958, comma 2°, c.c.), per cui chi si è impegnato a concedere il credito non può recedere dall’obbligo assunto, ma chi ha conferito l’incarico può revocarlo,
salvo l’obbligo di risarcire il danno (e per un commento sul mandato di credito si consulti M. Fragali, Delle obbligazioni. Fideiussione – Mandato di credito, in Commentario del codice civile, A. Scialoja e G. Branca (a cura
di), Bologna-Roma, 1960, 571 ss.; A. Giusti, La fideiussione e il mandato di credito, in A. Cicu, F. Messineo
(diretto da) e L. Mengoni (continuato da), Trattato di diritto civile e commerciale, XVIII, t. 3, Milano, 1998,
297 e 308 ss..
E. Simonetto, Mandato di credito, in Noviss. Dig. it., X, Torino, 1964, 155 ss., il quale, in tema di mandato di
credito, rileva che «il mandante è cofinanziatore», in quanto «partecipa anche lui al finanziamento del complesso
negoziale di cui si tratta»; ma tale partecipazione avviene appunto nella veste di garante, a detta dello stesso
Autore.
Sui doveri della banca mandataria, un interessante parallelo tra diritto italiano e diritto inglese si rinviene in M.
Panetta, Duties and liability of the agent bank under syndicated loans:the English and the Italian regimes, in Europa e dir. priv., 2004, 318. Secondo l’Autore la verifica della documentazione fornita dal mutuatario costituisce
«the first duty of the agent bank» e che «even though the duties of an agent to the syndicate are primarily determined
by the express terms of the agency provisions in the loan agreement, nevertheless other wider duties may arise from the
relationship between the agent and the syndicate».
Sul punto un’interessante sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2149, che ha precisato
«L’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario,
degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di
quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario completamento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto
espletamento». Dello stesso ordine di idee anche la principale dottrina sostiene che la disposizione dell›articolo
1708, comma 1, c.c. «consente di ritenere compresi, ad ogni effetto, nell’oggetto del mandato tutti gli atti, sia
preparatori che consequenziali rispetto a quelli dedotti espressamente in contratto, qualora il loro compimento
si riveli indispensabile ai fini dell’esatta e compiuta esecuzione del mandato»; C. Santagata, Mandato. Disposizioni generali, in Commentario del Codice civile, A. Scialoja e G. Branca (a cura di), op. cit., 517.
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Diverso38 è invece il ruolo dell’arranger (o degli arrangers, nel caso siano
più di uno). Quest’ultimo ha il compito di organizzare l’operazione e di trovare gli intermediari che siano disposti a concedere il credito. La fase di organizzazione è quindi una fase precedente alla stessa erogazione del finanziamento
e che, come tale, esula da responsabilità per mancata esecuzione della prestazione (rectius l’erogazione della somma richiesta dal prenditore). Questo segmento dell’operazione consisterebbe quindi di una mera fase negoziale39 utile
per l’arranger al conseguimento di dati negoziali inerenti al prenditore. Invero
frequentemente si effettua una peculiare distinzione rispetto all’erogazione del
credito: quando il sindacato si è formato e si impegna all’intera erogazione del
finanziamento, si è soliti parlare di finanziamento fully underwritten40; diverso
è il caso in cui le finanziatrici si impegnino solo per una quota del credito,
realizzando così un finanziamento partially underwritten41, con il quale viene
mitigato il rischio (dell’arranger) di collocamento del finanziamento.
È poi possibile eliminare tale rischio, allorché non sussista alcun dovere di
assicurare il buon esito – né in tutto, né in parte – della copertura del finanziamento (best effort)42. In realtà l’intermediario organizzatore non assume mai
38 E non solo è diverso è il ruolo, ma anche sotto il profilo terminologico (così, P. De Sury, Le euro-banche e i
prestiti sindacati in euro-valute, Milano, 1983, 64), poiché si sono impiegate le indicazioni più varie (e v. L. Radicati Di Brozolo, Operazioni bancarie internazionali e conflitti di legge, Milano, 1984, 197), sino ad utilizzare
la stessa espressione per designare diversi concetti e viceversa (con forza, S. HURN, op. cit., 18; e, nell’ottica
di un livello di armonizzazione ancora scadente, R. Slater, Syndicated Bank Loans, in Journal of Business Law,
1982, 192 ss.).
39 A. Veronelli, I finanziamenti di progetto. Aspetti societari e contrattuali, Milano, 1996, 123, secondo cui si tratta
di un accordo il cui adempimento è lasciato alla morale delle parti, purché sia espressa e chiara la clausola che
esclude la produzione di effetti giuridici e ciò non sarebbe sicuro dinanzi a formulazioni del tipo: «subject to
formal documentation».
40 Tra molti, L.A. Bianchi, op. cit., 235 s., per il quale il rischio del mancato collocamento del prestito è posto a
carico delle banche che hanno sottoscritto il finanziamento e non del borrower, il quale si limita ad esprimere
preventivamente il suo consenso al trasferimento di diritti ed obblighi dai cofinanziatori a favore di terzi; L.
Falcioni, op. cit., 235; F. Merone, I finanziamenti in Pool, in Amministrazione & Finanza, 2008, XIV, 7.
41 Si utilizzano, a volte, le diverse espressioni di firm commitment e di pre-advanced syndicate, sempre per indicare,
rispettivamente, un impegno relativo all’intero ammontare o ad una parte del prestito (così, P. De Sury, op, cit.,
65 s.).
42 L. Falcioni, op. cit., 235; F. Merone, op. cit., 7; G. Zanotti, Le operazioni sul mercato del debito: corporate
bonds e prestiti sindacati, in Corporate e investment banking, G. Forestieri (a cura di), Milano, 2005, 265; per
diritto francese, C. Dufloux, L. Margulici, op. cit., 823.; C. Puhr, La constitution du syndicat, in J.B. Blaise,
P. Fouchard, P. Kahn, Les euro-crédits. Un instrument du système bancaire pour le financement international, Paris, 1981, 109; J. Terray, Les interférences de l’environnement réglementaire sur l’équilibre contractuel, in AA.VV.,
Les euro-crédits: expériences continentales, Paris, 1982, 61; in A. Spagna, J. Aurioles Martín, Créditos sindicados
con interés variable, Barcelona, 1987, 40; nel diritto portoghese, L. Vasconcelos Abreu, Os sindicatos bancários
no direito português, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvâo Telles, II, Coimbra, 2002,
527 s.; in Svizzera, J. Dohm, op. cit., 10.
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un obbligo di erogazione, tanto che impropriamente si parla di “irresponsabilità” dell’arranger ove, invece, sarebbe maggiormente corretto chiarire che
l’intermediario ha un’obbligazione di mezzo e non di risultato43.
I vari tipi di finanziamento hanno in ogni caso un esito comune, consistente nel conferimento del mandato per la gestione dei rapporti esterni alla
banca capofila. Questo incarico è regolato dal patto sindacato relativo alla
gestione dei rapporti esterni con il mutuatario e alla disciplina dei rapporti
interni. L’incaro viene conferito con un tempo determinato salvo che la banca
capofila resta libera di recedere al ricorso di determinate condizioni, ovvero ad
nutum, ma con adeguato preavviso, tale da consentire agli altri partecipanti
del pool la sostituzione per tempo44.
Non si ritiene in generale sussistente qualsivoglia tipo di responsabilità in
capo all’organizzatrice per il mancato raggiungimento del risultato, così come
dalla poca giurisprudenza esistente in materia45.
Controverso è invece l’inquadramento della responsabilità sussistente in
capo all’organizzatrice per la diffusione di informazioni errate in merito allo
status del prenditore. Infatti, per quanto è innegabile il dovere dell’arranger di
premurarsi della veridicità delle informazioni ricevute, parimenti è innegabile
l’onere di due diligence costante in capo anche agli altri soggetti del pool.

43 È bene precisare che, con tale espressione, si vuole intendere un’obbligazione caratterizzata principalmente per
uno specifico risultato dovuto, in contrapposizione a quelle contraddistinte soprattutto per la prestazione di
un’attività (come affermano, C. M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del codice
civile, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, 1979, 32 s.; A. Di Majo, La responsabilità contrattuale, Torino, 1997, 60; L. Mengoni, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», (Studio critico), in
Riv. dir. comm., I, 1954, 185, 280 e 366, 188 ss.), giacché in ciascuna obbligazione assumono rilievo sia l’obiettivo pratico da raggiungere che l’impegno assunto dal debitore per ottenerlo (M. Giorgianni, Obbligazione
(diritto privato), in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1957, n. 18, 598 s.; L. Mengoni, op. cit., 188, per il quale non è
concepibile «un rapporto obbligatorio da cui sia escluso il momento del risultato dovuto»; G. Osti, Deviazioni
dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, 606
s.; P. Rescigno, Obbligazioni (nozioni), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 190 s.).
44 Questa previsione viene regolata all’interno del loan agreement con disposizioni di questo genere «La banca
agente potrà, mediante comunicazione scritta diretta alle parti di questo contratto, rinunciare al proprio ruolo
di banca agente. La rinuncia sarà efficace dalla nomina di altra banca o istituzione finanziaria in qualità di banca
agente». L’intenzione delle parti del contratto di finanziamento è di regolare il contratto in modo tale da avere
sempre la copertura del ruolo da parte di un’istituzione e determinando l’efficacia della rinuncia al ruolo di
banca agente solo dal momento della sostituzione di quest’ultima.
45 Per tutte, la Corte di Appello di Milano ha negato la sussistenza della responsabilità della banca capofila (rectius
organizzatrice) per i danni conseguenti a false o erronee informazioni trasmesse relativamente alla solvibilità del
soggetto finanziato (14 luglio 2000, App. Milano).
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3. Abusivismo bancario e finanziario
Attesa la definizione di finanziamento in pool e la classificazione delle sue
varie forme, è opportuno analizzare la fattispecie di reato di cui all’articolo
132 T.U.B., per poi soffermarci sull’interpretazione che ha fornito la Suprema
Corte nel caso in commento.
L’articolo 132 del Testo Unico Bancario è rivolto a chi esercita abusivamente attività finanziaria46, ovverosia a chi esercita attività finanziaria in mancanza di autorizzazione da parte di Banca d’Italia e di registrazione. Si tratta
di una norma penale in bianco, che necessita di eterointegrazione ad opera
di fonti secondarie. La disposizione in commento infatti rinvia alla disciplina
contenuta nell’articolo 106 T.U.B., il quale ultimo non delinea il fatto tipico47, né tantomeno definisce il carattere di pubblicità48.
La riserva dell’attività finanziaria che l’articolo 132 T.U.B. istituisce è posta
a tutela, tra l’altro, di un interesse di rilievo costituzionale dotato dei caratteri
di materialità ed “afferrabilità”, possibile oggetto di tutela del diritto penale
del mercato finanziario, che si identifica nell’interesse individuale del singolo
investitore ad una corretta allocazione e gestione del proprio risparmio.
A questa prospettiva teleologica, che fa più direttamente perno sul privato risparmiatore, se ne potrebbe affiancare un’altra, di carattere più marcatamente pubblicistico, rivolta a porre in risalto proprio il risparmio nella sua
accezione dinamica, come componente del processo di sviluppo economico.
La norma de qua punisce chiunque in assenza di autorizzazione svolge una
delle attività previste dall’articolo 106, comma 1, T.U.B. Il riferimento è evidentemente ad attività che richiedono una struttura organizzativa de minimis,
ancorché non complessa, essendo difficilmente ipotizzabile lo svolgimento di
ognuna di esse (come la prestazione di servizi di pagamento) in forma indi46 E. Basile, op. cit., , 365.
47 Posto che al comma 3 dell’articolo 106 T.U.B si demanda ad un decreto ministeriale l’individuazione delle
attività finanziarie che sono riservate (e quindi agli iscritti all’albo tenuto da Banca d’Italia).
48 Sul punto si sono succeduti nel tempo decreti ministeriali a partire dall’entrata in vigore del T.U.B. (si vedano
dd.mm Tesoro/Economia-Finanze 6.7.1994, 17.2.2009 n. 29 e, da ultimo, 2.4.2015 n. 53), da ultimo, il decreto ministeriale del 2 aprile 2015, n. 53 che, in attuazione dell’art. 106, comma 3 T.U.B., ha individuato il
contenuto della nozione di “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” nello svolgimento dell’attività di
concessione di crediti, rilascio di garanzie, o comunque attività aventi finalità di finanziamento secondo svariate
modalità tecniche (a titolo esemplificativo: la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, credito
ai consumatori, credito ipotecario, prestito su pegno). Quanto all’esercizio nei confronti del pubblico, viene
specificato che è tale l’attività rivolta a terzi con carattere di professionalità.
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viduale e non professionale49. Lo stesso riferimento espresso della norma allo
svolgimento nei confronti del pubblico, poi, rafforza implicitamente l’assunto
della necessità di un livello minimo di organizzazione. Queste considerazioni
inducono a pensare che la disposizione faccia riferimento ad una condotta
abituale50, prescindendo dal dettato normativo ad «una o più delle attività
previste»51. Lo svolgimento dell’attività finanziaria nei confronti del pubblico
indica inoltre la concreta possibilità di indirizzarsi ad un numero indeterminato di persone, che non debbano rivestire alcuna specifica categoria o
requisito, oppure alla selezione dei clienti attraverso criteri predeterminati,
tramite elementi qualitativi o quantitativi specifici. In sostanza, come peraltro
confermato dalla sentenza annotata, è sufficiente anche una sola operazione52
49 Occorre rammentare anche un più risalente orientamento di legittimità:, in particolare Cass. pen. Sez. VI del
15-12-1995, in Cass. Pen., 197, 174, che afferma come «per il perfezionamento del reato di esercizio abusivo di
attività finanziaria non è necessaria una pluralità di condotte tipiche, ma è sufficiente l’erogazione di un primo
finanziamento in contrasto con l’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 della legge citata:
detto illecito invero non costituisce reato abituale». Invero la pronuncia citata è isolata in quanto successivamente ad esempio è intervenuta la sentenza 1/10/1997, Cass. pen., Sez. II, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale
dell’Economia, 1998, 280, che ha chiarito «affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di
cui all’art. 132 d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l’agente ponga in essere una delle condotte indicate nell’art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento,
intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tes. 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel
libero mercato (così sottraendosi al controllo di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente tra il
pubblico. Ciò comporta che è necessario che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità
e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e
finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine
di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell’ambito dell’operatività della legge bancaria». In senso conforme anche la sentenza del 10-10-2002, Cass. pen. Sez. V, in Guida
al diritto, 2003, V, 105, come massimata «Affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di
cui all’art. 132 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 285, non è richiesta alcuna stabile organizzazione o professionalità specifica, che sono, invece, alcuni dei requisiti al cui possesso è subordinata l’iscrizione nell’elenco previsto
dall’art. 106 dello stesso decreto.» (La Corte ha per l›effetto ritenuta esatta la qualificazione del fatto ex art. 132,
essendosi accertata, nel giudizio di merito, che gli imputati avevano svolto molteplici condotte di erogazione di
prestiti, inserendosi abusivamente nel libero mercato).
50 In questo senso si è espressa anche recentemente la Suprema Corte, Cass. pen. Sez. V, 17-04-2018, n. 21927,
in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it «In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’art. 132 d.lgs.
1 settembre 1993, n. 385, il carattere di professionalità, necessario per la configurabilità del reato, non implica
che la condotta debba essere di natura lucrativa o improntata a criteri di economicità, ma esige solo l’esercizio
abituale, e non occasionale, di un’attività rientrante tra quelle per cui è richiesta apposita autorizzazione. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 20-01-2017)».
51 Alla stessa conclusione giunge, per tutti, P. D’Agostino, I reati bancari, in Trattato di Diritto Penale d’impresa,
A. Di Amato (a cura di), Cedam, 1992, 236.
52 Sul punto rileva Cass. pen. Sez. II, 13-12-2013, n. 51744, per la quale «Integra il reato previsto dall’art. 132
D.Lgs. n. 385 del 1993 (esercizio abusivo dell’attività finanziaria) l’erogazione anche di un solo finanziamento
in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello stesso D.Lgs., non essendo
richiesta una stabile organizzazione nè una specifica professionalità.». Precedentemente, nello stesso senso, v.
anche Cass. pen. Sez. II, 10-06-2009, n. 29500, edita «Integra il reato previsto dall’art. 132 D.Lgs. n. 385
del 1993 (esercizio abusivo dell’attività finanziaria) l’erogazione anche di un solo finanziamento in violazione
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(coniugandosi quindi pure in una singola condotta53), rilevando invece il numero delle operazioni svolte solo art. 133 cod. pen., per la commisurazione
della pena in concreto54.
Infine, l’elemento soggettivo richiesto per la configurazione della fattispecie di reato in commento consiste nel dolo generico55.

4. Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria al vaglio della Corte
di Cassazione
Nel complesso di talune operazioni di finanziamento in pool, regolate da
apposita convenzione interbancaria tra due istituti di credito, Credito di Romagna S.p.A. (CR) e Banca Sanmarinese S.p.A. (IBS) (quest’ultima banca
estera sprovvista dell’autorizzazione necessaria allo svolgimento di attività
finanziaria da parte di Banca d’Italia), si è recentemente registrata una pronuncia di legittimità. Con la pronuncia de qua la Suprema Corte ha definito
il perimetro applicativo ed i relativi limiti entro i quali un istituto di credito
straniero, laddove sprovvisto di licenza, possa operare in Italia, pur attraverso
lo schermo giuridico di una banca agente, senza violare l’articolo 132 T.U.B.
La rilevanza del decisum sembra rinvenibile in particolare nel nitore con cui
dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello stesso D.Lgs., non essendo richiesta una
stabile organizzazione nè una specifica professionalità.».
53 Come confermato dalla Cass. pen. Sez. V, 12-11-2009, n. 7986, con la quale è stato affermato che «Il reato di
esercizio abusivo dell’attività finanziaria (art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993) è un reato di pericolo, eventualmente
abituale ed è commesso sia da chiunque, all’interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o
più delle attività previste dall’art. 106 T.U.B. senza essere iscritto nell’elenco previsto dal medesimo articolo, sia
da chiunque compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza
essere esponente di un’organizzazione professionalmente strutturata; ipotesi, quest’ultima, in cui il reato abituale
deve considerarsi strutturato in una condotta unica della quale la ripetizione di una o più delle attività previste
dall’art. 106 T.U.B. costituisce requisito essenziale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato
di cui all’art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993, di un direttore di banca il quale aveva svolto le attività finanziarie
previste dall’art. 106 T.U.B., nei confronti del pubblico, abusando delle proprie funzioni e competenze, in un
contesto di individuale scelta trasgressiva, con più modalità e con più beneficiari, fino a costituire una “banca
alternativa”)».
54 I chiarimenti forniti in merito all’interpretazione della norma in commento si ritengono necessari anche in
quanto si tratta di cd. “norma penale in bianco” espressione con cui la dottrina è solita evocare il problema
dei limiti in cui fonti diverse dalla legge formale possono concorrere a descrivere il precetto penale nel rispetto
del principio della riserva di legge, G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte
generale, Milano, 2019, 57.
55 Sul punto si veda anche A. Meyer, L. Stortoni, Diritto penale della banca, del mercato mobiliare e finanziario,
2002, 87, in La nuova legge bancaria, Ferro-Luzzi (a cura di), Castaldi, Milano, 1996, 1985.
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la Corte interpreta gli elementi di tipicità della fattispecie in parola, chiarendo che non ogni violazione di regole giuridiche nella erogazione del credito
attraverso prestiti sindacati determina la violazione dell’articolo 132 T.U.B.
La vicenda in esame vede coinvolti i vertici amministrativi di entrambi gli
istituti per esercizio abusivo di attività finanziaria, in particolare per l’attività
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui all’articolo 106
T.U.B.
Il dibattito tra primo e secondo grado vede la difesa di IBS muovere prevalentemente sull’assunto difensivo che gli accordi di finanziamento in pool
rappresentavano il ruolo della banca come mera erogatrice di un prestito infragruppo. La difesa ha, inter alia, eccepito l’erronea applicazione degli articoli 132 e 106 T.U.B. in riferimento alla nozione giuridica di “nei confronti del
pubblico” in quanto l’attività dovrebbe essere svolta da un insieme di soggetti
non predeterminati e con professionalità. Adduce tra gli altri motivi del ricorso il fatto che «non sono esercitate nei confronti del pubblico le attività di
finanziamento infragruppo»56. Si tratterebbe (a dire della difesa di IBS) di uno
schema negoziale fondato sul mandato senza rappresentanza, tale da garantire
una posizione di terzietà assoluta del mandante IBS verso la mandataria CR.
Sostanzialmente la difesa ha sostenuto che IBS fosse parte di un rapporto
56 Non pare corretta la difesa che ha argomentato tra le doglianze l’erronea applicazione degli articoli 132 e 106
T.U.B., in quanto si tratterebbe di attività di finanziamento infragruppo; non è possibile in realtà considerare
le attività di IBS e CR come attività infragruppo, non fosse altro che i due istituti di credito non fanno parte
dello stesso Gruppo Bancario così come definito all’articolo 60 T.U.B., ai sensi del quale «1. Il gruppo bancario
è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa partecipate vi
sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie», per un approfondimento sulla nozione di gruppo
bancario, per tutti F. Accettella, Il gruppo bancario cooperativo quale gruppo societario “legale obbligatorio”, in
Banca borsa tit. cred., 2019, I, 39 e E. Cusa, I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari cooperativi, in
Banca borsa tit. cred., 2018, I, 623.
Sul punto, la Cassazione ha ritenuto assorbiti (correttamente) i motivi di ricorso in quanto «il reato di abusivo
esercizio di attività finanziaria, di cui all’art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato istantaneo
[…] sicché le condotte criminose di esercizio abusivo delle attività finanziarie risultavano già consumate […]
nel momento in cui Albertazzi ha assunto la carica sociale di Amministratore delegato dell’Istituto sammarinese
IBS»; sul punto probabilmente la Suprema Corte avrebbe potuto muovere qualche ulteriore passo e chiarire
come i finanziamenti infragruppo riguardano il disposto dell›articolo 60 T.U.B. e non possono rientrare nella
definizione CR e IBS. Si veda anche F. Accettella, op. cit., 35 nel quale «spetta alla capogruppo, nell’esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento, comporre gli interessi e le finalità richiamati, osservando anche “i
criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune” [art. 37bis, comma 3°, lett. c)]».
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obbligatorio diverso dal finanziamento che invece era intrattenuto solo dalla
capofila CR, lettura che è stata ampiamente smentita dalla Suprema Corte
che ha reinterpretato gli assunti della difesa.
Ed infatti, prescindendo dal nomen juris57 che le due banche avevano utilizzato per qualificare il rapporto tra loro intercorrente, la Corte di Cassazione
ha ritenuto che fosse necessario riqualificarlo in particolare individuando nella
sentenza in parola una serie di “indici sintomatici”, la cui presenza dissimula,
in realtà, un’attività finanziaria nei confronti del cliente finale svolta anche direttamente da IBS. Gli indici elaborati dalla Suprema Corte afferiscono diversi aspetti del prestito sindacato, quale ad esempio «il riparto del rischio di insolvenza tra i due istituti», precisando che in considerazione del rapporto esistente
tra IBS e il cliente, e dell’autonoma valutazione creditizia effettuata dall’istituto
di credito, è evidente l’esistenza di un rapporto diretto tra mandante e cliente.
Inoltre, l’esposizione di IBS è dimostrata anche dal fatto che ove così non fosse
alla stessa «avrebbe dovuto essere indifferente la solvibilità del terzo, rilevando
soltanto la solvibilità dell’istituto di credito finanziato [rectius, CR]». Un ulteriore elemento indicativo dell’esercizio abusivo di attività finanziaria che ha
individuato la Suprema Corte consiste della «sottoscrizione per conoscenza,
da parte del cliente, della convenzione interbancaria stipulata tra IBS e CR»;
infatti nel caso in cui IBS non fosse mai entrata a far parte del rapporto con
il cliente «non vi sarebbe stata ragione di mettere il cliente al corrente della
provenienza di una parte della provvista da parte dell’istituto estero»; secondo
la Corte devono inoltre considerarsi, al fine della verifica della sussistenza
del reato di cui all’articolo 132 T.U.B., i poteri di ingerenza di IBS nella fase
attuativa del rapporto, consistenti in talune previsioni contrattuali, quali il
diritto di essere informata e dell’approvazione di tutte le circostanze idonee
a modificare le valutazioni del merito creditizio del mutuatario. Secondo la
Suprema Corte non possono peraltro essere ignorati «il maggior impegno finanziario di IBS rispetto a CR nella erogazione delle somme» oltre che «la
segnalazione alla centrale dei rischi, da parte di CR, soltanto dell’importo relativo alla propria esposizione verso il cliente, e non quello complessivo del fi57 Il concetto è chiarito dai giudici di legittimità nel prosieguo della motivazione: «compito del giudice penale,
anche con riferimento alle norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con gli altri rami dell’ordinamento
è quello di accertare il fatto, e la sua corrispondenza alla fattispecie di reato contestata, senza che possa ritenersi
assorbente ed esclusiva la qualificazione giuridica attribuita dall’agente al fatto».
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nanziamento». E su quest’ultimo punto la Cassazione chiarisce infatti che ove
il rapporto fosse stato esclusivamente tra CR ed i singoli clienti, l’esposizione
di CR «sarebbe stata pari all’intero importo del finanziamento, e non solo alla
propria quota» e pertanto la stessa sarebbe stata tenuta a segnalare di volta in
volta l’importo massimo dei singoli finanziamenti e non, come accaduto, solo
e esclusivamente la quota per la quale la stessa si è impegnata a erogare.
Le conclusioni cui giunge la Suprema Corte fanno emergere che nelle operazioni di finanziamento in pool non rileva la dicotomia forma/sostanza, ma
appare più appropriata ed applicabile la dicotomia fatto/diritto58.
E infatti con la convenzione interbancaria stipulata tra CR e IBS, prevedendo dei poteri di ingerenza di IBS sia nella fase precontrattuale (di valutazione di merito creditizio) sia contrattuale (all’articolo 9 della convenzione interbancaria, è riconosciuta ad IBS la possibilità di esperire azioni legali dirette
nei confronti dei soggetti finanziati ulteriori rispetto a quelle previste dalla
normativa codicistica) dei finanziamenti, maschera l’erogazione indiretta dei
finanziamenti da parte di IBS a favore del cliente finale. Avendo quindi IBS
assunto il ruolo di parte del rapporto obbligatorio che integra l’operazione
(rectius, le operazioni), sembra corretto ritenere che ricorra l’attività di intermediazione finanziaria, pur in assenza di autorizzazione.
Non possono che condividersi le osservazioni della Suprema Corte, soprattutto alla luce del criterio di effettività59, che, attraverso la quotidiana
applicazione giudiziale, conferisce una fisionomia definita tra il disvalore che
è espresso dal reato e la situazione di fatto ad essa sottostante.
Questo non deve necessariamente significare esclusione o restrizione del
principio costituzionale di stretta legalità60 ovvero del divieto di analogia della
norma penale, quanto piuttosto di un’interpretazione utilitaristica della nor58 Ne derivava, ad avviso del Collegio, che il «pool creato dai due istituti, formalmente regolato dal mandato senza
rappresentanza, non fosse altro che uno schermo giuridico per dissimulare l’attività di finanziamento svolta pro
quota direttamente dall’istituto sammarinese [in assenza di autorizzazione]».
59 Si consulti, C. E. Paliero, Il principio di effettività nel diritto penale, Napoli, 2011, 88. Il criterio funzionalistico
riveste infatti oggi un preminente rilievo in ambito penale economico, ove l’esigenza di tassatività e determinatezza, spesso fisiologicamente assai complesse, non può prescindere dal necessario ricorso a qualificazioni
giuridiche proprie anche di altri settori dell’ordinamento, a partire da quello civilistico.
60 Principio a presidio della libertà dei cittadini, ad esclusione di ogni possibile arbitrio giudiziario, egregiamente
espresso in G. Fiandaca, Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, 2007, 1247, secondo cui «principio di legalità continua a essere considerato un principio cardine del
sistema penale, ribadendosi che la sua matrice politicoideologica affonda le radici nell’Illuminismo: in questa
prospettiva esso conserverebbe la funzione di soddisfare fondamentali esigenze di garanzia, mettendo il cittadino
al sicuro da possibili (e temibili) arbitrii non solo del potere esecutivo, ma anche del potere giudiziario».
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ma61. Invero, la formula “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma” è di tale ampiezza che richiede necessariamente un’interpretazione ad
hoc della norma. All’esito dello scrutinio delle operazioni di finanziamento
realizzate da CR e IBS, è stata accertata l’ingerenza che IBS ha esercitato nel
rapporto di credito con il prenditore. Questo è ulteriormente confermato,
ove non fosse sufficiente l’analisi del merito creditizio realizzata da IBS, dallo
schema negoziale scelto dalle parti.
Il mandato senza rappresentanza infatti consente, eccezionalmente rispetto
alla regola generale, la facoltà per il mandante di tutelare direttamente il proprio credito verso il soggetto terzo, suggerendo già come tale schema negoziale
lasci aperta la possibilità di interferenze tra rapporto interno (convenzione
interbancaria) e rapporto esterno (finanziamento). In questo senso la Corte ha
definito un preciso assetto fattuale-negoziale che esula da rigide qualificazioni
civilistiche, e che invece si fonda sul criterio di effettività, volto alla singola
verifica della struttura adottata dal pool di banche62. La ratio deve rinvenirsi
soprattutto alla funzione assegnata al reato di abusiva attività finanziaria che
non è volto alla tutela assoluta del bene, «bensì a salvaguardia di una funzione,
affidata all’autorità amministrativa [...]»63, quanto piuttosto ad un meccanismo indispensabile di vigilanza e regolamentazione di settori, quali quello
bancario e finanziario, caratterizzati da elevato tecnicismo64.
La pronuncia commentata deve inoltre leggersi nell’ottica di un forte deterrente avverso tentativi di eludere il principio di esclusività della licenza
bancaria65nel senso che «la formale (o apparente) assenza di rapporto contrat61 D. Castronuovo, Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”. Il problema delle clausole generali nel diritto penale,
in Legislazione penale, 2017, 23.
62 La stessa Corte ha infatti sottolineato che l’interpretazione fornita è del resto l’unica possibile in quanto «l’opposta interpretazione, che volesse attribuire rilevanza esclusiva ed assorbente alla forma giuridica adottata, consentirebbe una agevole e sistematica elusione dell’intera disciplina che regola l’attività delle banche extracomunitarie, consentendo di erogare credito senza autorizzazione sol conferendo mandato senza rappresentanza ad
un istituto di credito italiano; interpretazione che sarebbe non conforme alla ratio della norma incriminatrice».
D’altronde alle stesse conclusioni era giunta la Suprema Corte, con un altrettanto recente pronuncia, Cass. pen.
Sez. VI, 13-04-2018, n. 27187 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
63 Nel passaggio in commento la Corte ha voluto evidenziare il ruolo che Banca d’Italia e Consob sono ormai
chiamate a rivestire nel diritto penale dell’economia moderna, come specificato anche da M. Clarich, E. L.
Camilli, L’evoluzione del controllo dei rischi finanziari: le competenze della Banca d’Italia e della Consob, in Banca
Impresa Società, 2009, 27-72.
64 Sul punto, V. Miscia, V. Mirra, L’AIR delle autorità indipendenti: Banca d’Italia e Consob in Analisi Giuridica
dell’Economia, 2013, 517-530.
65 Per tutti sul punto si veda T. Padoa-Schioppa, L’autorizzazione bancaria è ancora necessaria?, in Banca Impresa
Società, 2000, I, 3-28.
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tuale con i terzi finanziati potrebbe costituire comodo escamotage per svolgere attività, ad esempio, di riciclaggio di proventi illeciti, attraverso schermi
giuridici che non rientrerebbero neppure tra i soggetti suscettibili di richiedere e ottenere l’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 d.lgs.
385/1993».
5. Conclusioni, valutazioni dello strumento e conseguenze della pronuncia
La decisione in commento, nel confermare un orientamento consolidato
in giurisprudenza, e ormai prevalente in dottrina, offre l’occasione per ragionare su diverse interessanti questioni problematiche, tra loro connesse da un
vincolo funzionale: da un lato, il mercato italiano richiede la necessaria partecipazione, anche solo sotto forma di liquidità, di operatori non nazionali;
dall’altro, si ravvisa il necessario controllo delle Autorità Indipendenti sul corretto funzionamento del sistema bancario e finanziario nazionale. La necessità
di ampliare l’offerta finanziaria del mercato del credito italiano è ancora più
significativamente rilevante in considerazione della diffusione dell’emergenza
dettata dalla pandemia da COVID-19. Non rientrando tra gli obiettivi di
questo lavoro quello di verificare gli interventi legislativi emanati per sostenere l’economia nazionale in costanza del lockdown, con i relativi effetti, sembra
opportuno, de minimis, domandarsi se, e come, i finanziamenti sindacati possano essere strumento utile per l’assistenza alle imprese. Atteso infatti che le
previsioni del Fondo Monetario sul prodotto interno lordo italiano riportano
una riduzione del 9,1% nel 202066, oltre che, di una consistente riduzione del
fatturato67 in quasi tutti i settori, sembra più che mai indispensabile una massiccia immissione di liquidità nell’economia reale. Ebbene, considerato che in
uno scenario di crisi il rischio che un’impresa non adempia agli obblighi di
restituzione dei finanziamenti ricevuti dagli istituti di credito è più alto che
66 PRIMA INSTANT SURVEY 2020 Gli effetti del Covid 19 sugli investimenti esteri in Italia, maggio 2020, disponibile https://aibe.it/pubblicazioni/osservatorio-aibe/.
67 L’Istat ha stimato la variazione del fatturato totale delle imprese italiane confrontando i valori dell’indicatore a
marzo 2020 rispetto a marzo dello scorso anno (variazione tendenziale). Il più ampio impatto negativo sul valore
aggiunto è rinvenibile nel settore del commercio, dei trasporti, dei servizi di alloggio e ristorazione (con una
perdita di valore aggiunto pari al 60%). Rilevante è anche l’effetto sulle attività manifatturiere e le costruzioni
(-40%), mentre si attesta intorno al 30% la quota di valore aggiunto al quale hanno dovuto rinunciare le attività
professionali e quelle culturali. Le statiche elencate sono disponibili https://www.istat.it/it/archivio/241044.
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in un’economia “stabile”, oggi la diversificazione del rischio è forse ancora più
utile e preferibile che in passato. Diversificazione che può essere realizzata,
inter alia, attraverso l’erogazione di finanziamenti in pool, che, consentono
allo stesso istituto di credito di partecipare a più operazioni, prestando denaro
a più imprese e conseguentemente ridurre il rischio che con una singola erogazione non rimborsata si subiscano danni irrimediabili.
La pronuncia della Suprema Corte ha identificato gli elementi utili a sintetizzare e discernere le operazioni in pool “italiane” con partecipazione di
banche non autorizzate, lecite, da quelle illecite. Pertanto, si giunge a ritenere
che la sentenza de qua non debba essere interpretata nel senso che ognuna
delle suddette operazioni di finanziamento in pool, che preveda una mera
ripartizione del rischio tra banche partecipanti italiane ed estere, o che sia
internamente articolata secondo lo schema del mandato senza rappresentanza
integri, per ciò solo, una condotta tipica del reato di abusiva attività finanziaria con riguardo alla banca/banche non autorizzata/e.
I criteri forniti dagli ermellini sembrano delineare, al contrario, una fattispecie di reato tipica che deve essere sussunta in ogni singolo caso concreto68.
Più in generale, la conclusione della Suprema Corte pare particolarmente convincente soprattutto nella parte in cui non ritiene valide le doglianze
difensive che tentano di dimostrare l’illegittimità della decisione di secondo
grado attraverso un presunto schema negoziale del mandato senza rappresentanza, ed anzi fornendo dei criteri precisi di identificazione del reato de quo.
È parimenti apprezzabile la lettura in termini fattuali che la Corte ha fornito
di “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” all’esito di
un preciso scrutinio del fatto concreto. Fornendo una così ampia definizione
della fattispecie di reato, che non si limita all’erogazione diretta di finanziamenti, ma include appunto i prestiti sotto qualsiasi forma, devono ritenersi
perciò solo esclusi, ad esempio, anche i finanziamenti erogati da un istituto di
credito straniero attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari (ovvero titoli
di debito69) che, seppur meno diffusa, avrebbe potuto rappresentare un’al68 L’analisi del fatto tipico, e la relativa sussunzione al caso concreto, devono essere infatti coniugati nell’epoca in
cui il legislatore ha lasciato ampio spazio alle Autorità Indipendenti, G. Cocco, Il fatto tipico. Questioni della
postmodernità. Tra reati di mero comportamento e tutela di beni funzionali, 59-72.
69 Si precisa che, seppur non specificamente disciplinato all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, il prestito
obbligazionario consiste di una forma di finanziamento riservata alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni; infatti la riforma del diritto societario ha introdotto la possibilità per le società a responsabilità
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ternativa valida ai finanziamenti in pool con la partecipazione di istituti di
credito stranieri.
In realtà, ove anche non fosse intervenuta la Suprema Corte con la pronuncia in commento, definendo la fattispecie di reato di cui all’articolo 132
T.U.B., e quindi stabilendo gli “indici sintomatici” della stessa, dovrebbe comunque ritenersi esclusa la possibilità di sostituire completamente i finanziamenti sindacati alle imprese, con i prestiti obbligazionari, almeno per un’altra
ragione70. Il prestito obbligazionario infatti deve considerarsi un atto di “finanza tendenzialmente straordinaria”71 in quanto incide sensibilmente nella
struttura finanziaria della società, tanto da determinare un vincolo su una
parte del patrimonio netto che, diversamente, sarebbe nella disponibilità dei
soci72. Inoltre, con l’emissione di un prestito obbligazionario si crea ex lege un
nuovo gruppo di soggetti73 che, destinando stabilmente capitali all’esercizio
dell’impresa, si inseriscono nell’organizzazione della società, e cui sono attribuiti poteri74 che, seppur meno penetranti di quelli dei soci, riguardano lo
svolgimento dell’attività di impresa al cui finanziamento essi concorrono. È
esclusa quindi la possibilità di sopperire all’esigenza di liquidità delle imprese

70

71

72
73
74

limitata di fare ricorso per il proprio finanziamento ai c.d. titoli di debito. Sembra quindi ragionevole ritenere
che la scelta della creazione di uno specifico strumento per il finanziamento delle s.r.l. conferma il dato che
il prestito obbligazionario sia riservato esclusivamente all’impresa organizzata nella forma di spa, cfr., fra tanti,
R. Cavallo Borgia, Sub art. 2410 in Della società per azioni, Tomo IV, Delle obbligazioni, in Commentario del
codice civile Scialoja - Branca, (a cura di F. Galgano), Bologna, 2005, 60 ss.
Una di queste infatti consiste della accessibilità delle società a responsabilità a questa forma di finanziamento
che, nonostante la riforma del diritto societario abbia aperto al finanziamento attraverso titoli di debito, è
limitata alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni; inoltre, il finanziamento nella forma di
prestito obbligazionario non sembra essere un’alternativa percorribile, ad esempio, nelle operazioni di leveraged
buyout, nelle quali per la maggior parte dei casi il prenditore del finanziamento è una newco sotto forma di
società a responsabilità limitata.
In questo senso si è espresso A. Valzer, Gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi nelle società per
azioni, Torino, 2012, 57, che evidenzia l’elasticità della fattispecie obbligazionaria, nel senso che «sul versante
del capitale di debito potranno esservi obbligazioni in cui il finanziamento operato abbia la natura giuridica del
mutuo in senso stretto e obbligazioni che si caratterizzano per incorporare il rischio di essere rimborsate dopo il
soddisfacimento di ogni altro creditore e solo prima di procedere al riparto dell’eventuale supero di liquidazione
tra gli azionisti».
Sul punto, tra gli altri, F. Guerrera, Il limite all’emissione di obbligazione e le riduzioni del capitale nelle s.p.a., in
Riv. dir. soc., 2011, 600, che ricollega a questo tipo di operazione la creazione di «un ulteriore e duraturo vincolo
legale sulle aliquote del patrimonio netto».
Per nuovo gruppo di soggetti si intendono gli obbligazionisti, in questo senso, A. Bartalena, Le nuove obbligazioni, in Banca borsa tit. cred., 2005, I, 544.
I poteri a cui ci si riferisce sono di partecipazione e di controllo, nel senso che gli obbligazionisti nel momento in
cui decidono di attribuire stabilmente dei mezzi finanziari destinati all’esercizio dell’impresa «entrano nell’organizzazione della società, per controllare, sia pure in modo meno penetrante, ma sempre diretto, lo svolgimento
dell’attività di impresa che hanno concorso a finanziare» così G. Scorza, Le obbligazioni convertibili in azioni,
Milano, 1971, 32.
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attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari (società per azioni e in accomandita per azioni) ovvero titoli di debito (società a responsabilità limitata)
sottoscritti da istituti di credito non autorizzati in Italia.
Dimostrata invece l’importanza della diversificazione del rischio, attraverso l’erogazione dei prestiti sindacati, atteso il necessario rispetto dei criteri
evidenziati nella sentenza, per non incorrere nel reato di cui all’articolo 132
T.U.B., l’alternativa percorribile75 per gli operatori stranieri resta quella di
operare attraverso succursali76, ovvero di ottenere la licenza bancaria in Italia77.
75 Invero questo modus operandi consiste ormai della prassi di mercato per la maggior parte degli istituti di credito
stranieri operanti in Italia. Le stesse disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre
2013, contengono una sezione dedicata alle “Filiazioni di Banche Estere” (Sez. VII). Per un elenco completo
delle banche estere operanti in Italia si rimanda https://aibe.it/banche-associate/.
76 In armonia col diritto europeo, il Testo Unico Bancario dispone all’articolo 15 il principio della libertà di stabilimento di succursali da parte delle banche italiane sia in Italia, che in altri Paesi dell’unione Europea. Lo stesso
principio, nel rispetto di determinate condizioni, si applica alle banche appartenenti ad altri stati. Le banche
europee che intendono operare per la prima volta in Italia tramite l’insediamento di una succursale notificano
tale intento all’Autorità di vigilanza competente del paese di origine. L’inizio dell’operatività della succursale è
subordinato al ricevimento, da parte della Banca d’Italia, della comunicazione preventiva dell’autorità competente del paese di origine della banca.
Le succursali di banche europee, “nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia”, possono esercitare così le attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 2, nn. da 1) a 14) T.U.B.,
come anche le attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, a condizione che sia domandata ed
ottenuta l’autorizzazione della Banca d’Italia, sempre che sussistano le seguenti condizioni:
•
le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nel Paese di origine; e
•
l’Autorità competente del Paese di origine sia stata informata dell’intenzione della banca comunitaria di
svolgere queste attività attraverso la succursale.
La succursale può operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d’Italia ovvero trascorsi 60
giorni dal momento in cui la Banca d’Italia riceve la relativa richiesta. Le banche comunitarie segnalano inoltre
la data di inizio dell’attività della succursale (espletati tutti gli adempimenti previsti dalla legge) ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 13 T.U.B.
Parimenti, una banca comunitaria che intenda esercitare per la prima volta in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilimento e, quindi, in regime di libera prestazione di servizi, può intraprendere
l’attività dal momento in cui la Banca d’Italia ha ricevuto una comunicazione preventiva da parte dell’Autorità
competente del paese d’origine; nella comunicazione devono essere indicate i) le attività ammesse al mutuo
riconoscimento che la banca intende esercitare; e ii) le modalità con le quali intende operare. Possono essere
inoltre esercitate anche attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della
Banca d’Italia, e a condizione che: i) le attività in questione siano effettivamente esercitate nel paese di origine;
e ii) l’Autorità competente del paese di origine sia stata informata.
77 La raccolta del risparmio tra il pubblico e l’erogazione del credito rappresenta il nucleo centrale e tipico dell’attività bancaria così come definita all’articolo 10 del T.U.B. L’attività bancaria è riservata esclusivamente alle
banche autorizzate, mentre le attività finanziarie diverse da quella bancaria possono essere svolte anche dagli
intermediari finanziari autorizzati ex artt. 106 e seguenti del T.U.B. L’importanza della riserva è comprovata
dalla previsione di sanzioni penali per l’abusivo esercizio di attività bancaria (art. 131 T.U.B.) e per l’abusivo
esercizio di attività finanziaria (art. 132 T.U.B.).
Al fine di poter esercitare l’attività bancaria occorre quindi che siano rispettate determinate condizioni di accesso
a quest’ultima, così come definite dall’articolo 14 T.U.B.
Il rilascio dell’autorizzazione tiene conto, oltre che dei requisiti di cui all’articolo 14 del T.U.B. anche delle disposizioni comunitarie tra cui le previsioni dell’articolo 9 della direttiva 14 giugno 2006, n. 2006/48 in tema di
capitale sociale, programma concernente l’attività iniziale e progetto di governo societario, oltre che dell’articolo
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In ogni caso si evidenzia come la Suprema Corte abbia espresso una valutazione sicuramente positiva in relazione al fenomeno economico del finanziamento in pool, che ben coniuga le esigenze degli operatori moderni di fornire
liquidità e di diversificare il rischio economico. Infatti, pur rimanendo forte
l’esigenza di liquidità delle imprese italiane, con o senza l’intervento di capitali stranieri, la necessità di tutela di queste ultime, attraverso la subordinazione,
anche agli operatori esteri, a norme di trasparenza e vigilanza imposte dalle
Autorità Indipendenti, deve essere letta come garanzia fondamentale, che la
giurisprudenza da un lato, e il legislatore dall’altro, non possono ignorare e
che anzi devono necessariamente proteggere. In questo senso si ritiene opportuno il bilanciamento tra i benefici che l’operatore straniero può apportare al
mercato nazionale, soprattutto in un’economia di crisi78, e alla stabilità del
mercato finanziario.
In altri termini, deve apprezzarsi lo sforzo interpretativo compiuto dai giudici di legittimità che, cogliendo le sfumature della fattispecie di reato, sono
riusciti a ben comprendere le esigenze del mercato e, non limitandosi ad una
mera lettura della norma, orienterà i giudici di merito in futuro, avendo fornito elementi costitutivi specifici entro i quali si possa ritenere realizzata la
fattispecie de qua.

14 Regolamento (UE) n. 1024 del consiglio del 15 ottobre 2013 (di seguito SSM Regulation) e dell’articolo
73 e seguenti Regolamento (UE) N. 468 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 (di seguito SSM
Framework Regulation).
L’autorità di vigilanza qualora lo ritenga opportuno può richiedere ai titolari di partecipazioni qualificate al
capitale della costituenda banca documentazione ulteriore a quella prevista dall’articolo 14 T.U.B. in ordine al
principio della sana e prudente gestione. A questi ultimi Banca d’Italia può richiedere, nel caso delle persone
fisiche, attestazioni relative all’esercizio di attività professionali, curriculum vitae e le certificazioni degli enti o
società di provenienza, mentre in caso di società o enti nazionali, possono essere domandati l’ultimo bilancio
d’esercizio (o consolidato del gruppo di appartenenza), relazioni degli amministratori e del collegio sindacale,
eventuali certificazioni.
Al fine della costituzione, e del rilascio dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia è inoltre prescritto il rispetto
dell’articolo 2329 c.c., per la costituzione di società per azioni, ed in particolare che “sussistano le autorizzazioni
e le altre condizioni richieste per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto”, rimandando implicitamente all’articolo 14 T.U.B..
78 Sono innegabili infatti i vantaggi che possono essere apportati dagli operatori stranieri ai mercati nazionali,
soprattutto durante le crisi economiche «for highly diversified banks, maintaining loan growth in a crisis country
has no spillover effects on unaffected non-crisis countries to which the bank is lending. However, for banks with a
concentrated portfolio, loan growth also falls in connected, but unaffected borrower countries» cosiì, S. Doerr, P.
Shaz, Bank loan supply during crises: the importance of geographic diversification in Bis working paper, 2019, 3.
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