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Cap VIII 
 

La Banca d’Italia 
 

1 – Premesse di carattere istituzionale 2 – Lo statuto della Banca d’Italia nella sua attuale 
configurazione 3- Il ruolo del Governatore 4 – Generalità sui vincoli comunitari 5 – I 
condizionamenti della normativa comunitaria su aspetti specifici 6 – La novella legislativa 
concernente Banca d’Italia. Autonomia, indipendenza e trasparenza 7 – La novella legislativa 
concernente la Banca d’Italia. I poteri del Governatore e del Direttorio 8 – L’adeguamento della 
normativa concernente la Banca d’Italia 9 – Le competenze in tema di antitrust concernenti le 
banche 10 – Collaborazione e coordinamento tra autorità e Guardia di Finanza 
 
Assolvo, con un’unica nota, alla segnalazione della bibliografia essenziale e specifica in argomento. 
Ovviamente anche i testi di carattere istituzionale di tanti colleghi, così come i commentari alla 
legge bancaria italiana, si indugiano sull’argomento. Nei confronti di tutti, anche se non 
esplicitamente menzionati, sussiste il mio debito di riconoscenza e va il mio ringraziamento. 
BRUNI F. – MONTI M., Autonomia della banca centrale, inflazione e disavanzo pubblico: 
osservazioni sulla teoria e sul caso italiano, in ARCELLI M. (a cura di), Il ruolo della banca 
centrale nella politica economica, Bologna, 1992; BINI SMAGHI L., Intervento alla conferenza 
del 10 novembre 2005 promossa da ASPEN sul tema Banche, imprese e tutela del risparmio, 
CAPRIGLIONE F., Intervento pubblico e ordinamento del credito, Milano, 1978; CARLI G., 
Problemi odierni di un istituto di emissione, in Bancaria, 1966; CASALENGO F., I settantacinque 
anni della Banca d’Italia (note sull’Istituto di emissione dalle origini ad oggi), in Cred. Pop., 1969; 
CASTALDI G., Il Testo Unico Bancario tra innovazione e continuità, Torino, 1997; CASTIELLO 
F., Riforma o controriforma della legge bancaria?, in Bancaria, n. 12, 1992; CIAMPI C.A., 
Funzioni della banca centrale nell’economia di oggi, Conferenza tenuta alla Scuola Normale di 
Pisa il 12 febbraio 1982, ripubblicato in CIOCCA P. (a cura di), La moneta e l’economia, Bologna, 
1983; CIOCCA P., Sulla specificità della storia della Banca Centrale in Italia, in Atti della giornata 
di studio in onore di Antonio Gonfalonieri, Torino, 1994; COMITATO DEI GOVERNATORI 
DEI PAESI MEMBRI DELLA CEE, Progetto di Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e 
della Banca Centrale Europea, in Quaderni Giuridici dell’impresa, n. 2, maggio-giugno 1991; 
CONFALONIERI A., La Banca centrale e il controllo del credito, Milano, 1967; COSTI R., 
L’ordinamento bancario, Bologna, 1994; D’ONOFRIO F., Banca d’Italia e costituzione 
economica: la prospettiva della crisi dello stato nazionale, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 
1979; DE CECCO M., Note su alcuni problemi relativi al sistema europeo delle banche centrali, in 
ARCELLI M. (a cura di), Il ruolo della banca centrale nella politica economica, Bologna, 1992; 
DE MATTIA R., Otto banche centrali europee, Milano, 1963; DE VECCHI P., voce Banca 
d’Italia, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1987; DELL’AMORE G., Il processo di 
costituzione della Banca Centrale in Italia, Milano, 1961; DELL’AMORE G., Le funzioni delle 
banche centrali, Milano 1968; DEMATTE’ C., Banche, quanta strada per essere europee, in 
Giornale dei Dottori Commercialisti, dicembre 1997;DESARIO V., La Banca d’Italia: assetto 
istituzionale e funzioni, in Rassegna Trimestrale della Banca Popolare Sud Puglia, n. 2, giugno 
1986; FABRIZI P.L., L’Unione Economica e Monetaria Europea, in FABRIZI P.L. (a cura di), 
Nuovi modelli di gestione dei flussi finanziari nelle banche, Milano, 1995; FAZIO A., Audizione 
alla Commissione Finanze della Camera dei Deputi e del Senato, Roma, 20 aprile 1999; 
FOLKERTS LANDAU D.-GARBER P., The ECB. A Bank or a Monetary Policy Rule?, in 
CANZONERI M.B.-GRILLI V.-MASSON P.R., Establishing a Central Bank: Issue in Europe and 
Lessons from the US, Cambridge, 1992; GAI L., Le Considerazioni finali come strumento di 
moral suasion, Torino, 1995; GAI L., Profili istituzionali dell’attività bancaria, Torino, 1999; 
GIANNINI M.S., Sulla natura giuridica e sulle attribuzioni della Banca d’Italia, in Banca, Borsa e 
Titoli di credito, 1949; GOODHART C.-SHOENMAKER D., Institutional separation between 
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survisory and monetary agencies, in Goodhart C., The Central Bank and the financial system 
Cambridge, 1995; GUARINO G., Il ruolo della Banca d’Italia, in MASCIANDADRO D.-
RISTUCCIA S. (a cura di), L’autonomia delle banche centrali, Milano, 1988; LAMANDA C., Le 
autorità creditizie e il sistema di vigilanza, in RISPOLI FARINA M. (a cura di), La nuova legge 
bancaria, Napoli, 1995; LOMBARDINI S., Il ruolo della Banca d’Italia: un modello per le agenzie 
governative, in Rivista Bancaria, maggio-giugno 1995; LOTITO P.F., Banca d’Italia e potere 
monetario,  Torino, 1998; MARCONI M., Stabilità delle strutture finanziarie ed autonomia della 
banca centrale, in Note Economiche, n. 3-4, 1986; MASCIANDARO D., Indipendenza della 
Banca centrale e vigilanza bancaria: teoria, istituzioni e riflessi per la Banca Centrale Europea, 
Milano, marzo 1993; MERUSI F., Per uno studio dei poteri della Banca centrale nel governo della 
moneta, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1972; MERUSI F., La posizione costituzionale della Banca 
centrale in Italia, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1981; MESSINA S., La Banca centrale 
nell’ordinamento costituzionale italiano, Assbank, 1982; MEZZOCAPO V., Evoluzione normativa 
nella disciplina della Banca centrale in Italia, in Impresa, Ambiente e Pubblica amministrazione, 
1975; MONTANARO E., La Banca centrale e il governo della liquidità, Milano, 1969; 
MOTTURA P., Problemi attuali di ristrutturazione del sistema bancario italiano, in MALAVASI 
R., (a cura di), Ristrutturazione del sistema bancario: aggregazioni e fusioni tra intermediari 
Milano, 1996; ORTINO S., Banca d’Italia e Costituzione, Pisa, 1979; PADOA SCHIOPPA T., 
Verso un ordinamento bancario europeo, in BANCA D’ITALIA, Bollettino Economico, n. 10, 
febbraio 1988; PADOA SCHIOPPA T., Profili di diversità nel sistema bancario italiano, relazione 
al Convegno <<Banca e Informativa>>, Bologna, 7-8 ottobre 1993; PAPADIA F.-SANTINIC., La 
Banca centrale europea, Bologna, 1998; PIFFERI M.-PORTA A. La Banca centrale Europea, 
Milano, 2001, II ed.; PREDIERI A., Il potere della banca centrale. Isola o modello, Firenze, 1996; 
PREDIERI A., Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, 1998; PUCCINI G., 
L’autonomia della Banca d’Italia. Profili costituzionali, Milano, 1978; RUOZI R.-DE SURY P., 
Struttura del sistema finanziario e funzione di controllo e di vigilanza, in Ruozi R. (a cura di), La 
gestione della banca, Milano, 1994; SANGIORGIO G., Le autorità creditizie ed i loro poteri, 
Quad. ric. giurid. della Consulenza legale della Banca d’Italia, 1992; SWINBURNE M.-
CASTELLO BRANCO M., Central Bank Independence and Central Bank Functions, in 
DOWNES P.-VAEZ-ZADEH R., The Evolving Role of Central Banks, IMF, Washington, 
1992;TRIMARCHI F., Il Governatore della Banca d’Italia, in Banca,  Borsa e Titoli di credito, 
gennaio-marzo 1970. 
Quanto ai riferimenti normativi rinvio all’ancora attuale (non essendo ancora stata approvata da tutti 
gli Stati  membri della UE la Costituzione Europea)  volume a cura di D. CASA e M.P. de TROIA, 
con il coordinamento di G. VITTIMBERGA, Normativa concernente l’Istituto di emissione, Banca 
d’Italia, Roma, 1995. 
 
1 – Premesse di carattere istituzionale 
 
Troppo recente è troppo nota è la vicenda che ha interessato la Banca d’Italia e il ruolo svolto dal 
suo Governatore per dilungarci sugli antefatti che hanno portato il legislatore della tutela del 
risparmio od occuparsene con un articolo che ha del rivoluzionario e che apre le porte alle 
modifiche dello statuto e dell’assetto proprietario della Banca. 
Ciò premesso sarà tuttavia utile, prima di occuparci della nuova normativa, ripercorrere i motivi che 
hanno fatto dimenticare i condizionamenti che derivano all’ordinamento italiano dall’appartenenza 
all’Unione Europea e, in particolare, dalle norme del Trattato, tuttora vigenti nelle more della 
approvazione generalizzata della Costituzione Europea. 
Da parte sua la Banca Centrale Europea, alla quale prioritariamente compete il diritto-dovere di 
segnalare le inadempienze, è stata piuttosto disattenta al riguardo e non solamente nei confronti 
dell’Italia. Talchè viene da pensare che la disattenzione sia voluta, nel timore che gli interventi in 
questa delicatissima materia possano incidere sull’autonomia e l’indipendenza non soltanto degli 
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assetti nazionali ma, di riflesso, anche del Sistema Europeo di Banche Centrali. Per cui ha prevalso 
il principio quieta non movere. 
Se ne avuta la riprova negli ultimi mesi del 2005 con l’atteggiamento seguito dalle autorità 
monetarie Europee in relazione ai fatti che hanno riguardato la figura e il ruolo istituzionale del 
Governatore dimissionario della Banca d’Italia. Agnosticismo che invece viene subito meno 
allorquando si passa dalle norme di tutela degli organi della SEBC alle scelte da quegli stessi organi 
effettuate in tema di funzioni, acquisizioni e lancio di OPA. 
L’autonomia e l’indipendenza di giudizio, sia degli organi che dei singoli componenti del Sistema, 
costituiscono infatti dei valori assoluti, come attesta l’art. 108 del Trattato, secondo il quale 
“nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente 
trattato e dallo Statuto del SEBC né la BCE né una Banca centrale nazionale né un membro dei 
rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi 
comunitari, da Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli 
organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e 
a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche Centrali 
Nazionali nell’assolvimento dei loro compiti.” 
Val la pena di notare che questa dimenticanza o latitanza della SEBC nell’esigere l’adeguamento 
delle norme non si misura in anni, ma in lustri, poiché la norma che imponeva l’adeguamento risale 
al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. In particolare l’art. 108 (poi trasfuso nell’art. 109 del 
Trattato CE) prescrive che “ciascuno Stato membro assicura che al più tardi alla data di istituzione 
della SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo Statuto della Banca centrale nazionale, 
sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC”. 
 
2 – Lo statuto della Banca d’Italia nella sua attuale configurazione 
 
Analoghe considerazioni, volte a preservare lo status quo della Banca d’Italia e ad evitare istanze 
sovvertitrici del suo ordinamento, hanno fatto si che anche l’ordinamento della nostra Banca 
Centrale sia rimasto sino da oggi sostanzialmente invariato. 
Ne fa palese riprova il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che, varato con D. 
Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (oltre un anno e mezzo dopo Maastricht) dedica alla Banca d’Italia 
uno solo dei suoi 162 articoli, il quarto. Per il resto la disciplina della nostra banca centrale andava 
rintracciata in provvedimenti legislativi vecchi, nel migliore dei casi, di circa settanta anni, a 
cominciare dal suo Statuto approvato con Regio Decreto del 11 giugno 1936, n. 1067. 
Converrà indugiare sui punti salienti di questo Statuto che, come vedremo, sarà oggetto di profonde 
modificazioni. 
L’amministrazione della banca ed i poteri dell’istituto (la governance, diremmo oggi) risiedono 
nell’Assemblea generale dei partecipanti, nel Consiglio superiore, nel Comitato del Consiglio 
superiore, nei Sindaci e censori, nel Governatore, nel Direttore generale e nei vice direttori generali. 
Di fatto, in base agli stessi articoli di statuto e ad una prassi quasi secolare sovrappostasi e 
amalgamatasi ormai allo statuto, i poteri erano in massima parte concentrati nel Governatore e, in 
minor misura, nel Direttorio come potremo sommariamente verificare scendendo in qualche 
maggior dettaglio. 
L’assemblea generale che approva il bilancio e le assemblee presso le 14 sedi periferiche che 
nominano i 13 componenti del Consiglio superiore sono riunioni che si svolgono en amitiè, senza 
scontri o divergenze sostanziali di opinioni. Ad esempio, non si è mai verificato che un bilancio non 
dico non venisse approvato, ma neppure che si formulassero critiche velate, od osservazioni alle 
proposte che vengono formulate in assemblea. 
Con riguardo al Consiglio superiore formato, come si è detto, da 13 componenti e presieduto dal 
Governatore, così come per il Comitato di quattro membri espresso al suo interno, non sono 
richiesti, per farne parte, requisiti di sorta, né di professionalità né di onorabilità. In concreto, a 
parte i presupposti di onorabilità che vengono rigorosamente osservati, quelli di professionalità 
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specifica in campo monetario o bancario vengono trascurati. Il che stride con quanto viene imposto, 
ormai da svariati anni, ai componenti di qualsiasi banca, ivi incluse le Banche di credito 
cooperativo. Evidentemente si presuppone che con la chiamata a far parte del Consiglio superiore la 
scienza bancaria venga infusa a quel momento nei suoi partecipanti. 
Non era neppure vera l’affermazione che il Governatore fosse eletto a tempo indeterminato o a vita. 
Infatti l’art. 19 dell’attuale Statuto, così come prevede la nomina da parte del Consiglio Superiore (e 
non dell’Assemblea) ne prevede altresì la revoca da parte dello stesso organo. Nomina e revoca che, 
tuttavia, ed a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo e dell’art. 134 sopravvissuto alla 
vecchia legge bancaria del 1936, dovevano essere approvate con decreto del Presidente della 
Repubblica promosso dal Presidente del consiglio dei Ministri di concerto con il ministro 
dell’Economia, sentito il consiglio dei Ministri. 
Anche in questo caso una iniziativa per la revoca, che spettava al più anziano in ordine di nomina e 
di età dei consiglieri, non è mai stata presa nella vita ormai ultrasecolare della Banca d’Italia. Per 
cui, di fatto, era rispondente al vero che il mandato del Governatore costituisse un mandato a vita. 
 
3 – Il ruolo del Governatore 
 
Soprassediamo, per l’ovvia natura delle funzioni, sui compiti dei Sindaci e censori e ci 
soffermiamo, invece, sulle prerogative del Governatore, sino ad ora vero autocrate della Banca 
d’Italia. Vedremo come tali prerogative risultino drasticamente incise e ridimensionate dalla nuova 
norma. 
Già l’art. 7 del T.U. bancario sopra ricordato, al comma secondo, stabilisce che “i dipendenti della 
Banca d’Italia, nell’esercizio della funzione di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di 
riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumono la 
veste di reati.” 
Ma è l’art. 25 dello Statuto la fonte del potere monocratico del Governatore con le norme specifiche 
ivi previste, tra le quali quella che gli riconosce il potere di proporre al Consiglio superiore la 
nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei reggenti delle sedi (che guarda caso, sono i 
regolatori delle assemblee periferiche che nominano i componenti del Consiglio superiore, come 
sopra detto) e dei consiglieri delle succursali. Ma, ancor più del “proporre”, il Governatore “regola 
le promozioni del personale superiore, nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle 
agenzie; dispone l’assegnazione di essi e i trasferimenti.” 
Ci sia consentita, a questo particolare riguardo, una osservazione. Una eccessiva, per non dire una 
indeterminata, lunghezza del mandato del Governatore fa si che gran parte della struttura 
burocratica di vertice gli sia debitrice della propria carriera e del progressivo avanzamento nelle 
funzioni, rendendo più difficili, ma, ovviamente, non impossibili, un affrancamento da eventuali 
direttive non condivise ed una più ampia libertà di giudizio. 
Ma torniamo allo Statuto. 
Il comma dell’art. 25 che investe il Governatore della più ampia facoltà è indubbiamente il nono, 
vera norma di chiusura in base alla quale residualmente si prevede che al Governatore “è rimesso 
tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato, 
salva la facoltà di cui al numero 19 dell’art. 20”. Facoltà (e non obbligo) che prevede la 
sottoposizione al Consiglio di eventuali decisioni. 
Quanto al direttore generale questi esplica sostanzialmente funzioni vicarie nei confronti del 
Governatore, mentre per il direttorio, costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da due 
vicedirettori generali, né la norma istitutrice, risalente al 1969, né lo Statuto prevedono alcunché. 
Nel nuovo assetto normativo assume invece un ruolo di primo piano. 
Non vi è dubbio che il sistema statutario sino ad ora vigente accentuava la già marcata 
autereferenziabilità della Banca. 
 
4 – Generalità sui vincoli comunitari 
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Esaurita questa sommaria disamina delle disposizioni concernenti la Banca d’Italia, torniamo alla 
normativa Comunitaria in materia. 
Si è già detto che l’art. 108 imponeva da tempo, ed impone tuttora, a ciascun Stato membro di 
assicurare che “la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, 
sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC”. 
Da questa norma emergono una serie di considerazioni. 
La prima concerne l’autorevolezza che il Trattato a voluto attribuire a questa materia, riservandole 
la riserva di legge. A differenza, infatti, di altre occasioni e circostanze, in cui il Trattato richiede 
una adeguamento tramite “normative” (che possono essere regolamenti, circolari, istruzioni, e 
comunque norme di livello subordinato alla legge) qui si richiede che l’adeguamento intervenga sul 
piano legislativo, se del caso riguardante anche lo Statuto (che, lo abbiamo visto, nel 1936 fu 
approvato con Regio Decreto).  
La seconda considerazione riguarda la valenza e la portata da attribuire alla espressione essere o 
rendere compatibile la legislazione al trattato e allo statuto SEBC. Vi sono, infatti, almeno due modi 
per leggere ed interpretare l’aggettivo, uno più blando ed uno più stringente. 
Secondo l’interpretazione più lassista l’ottemperanza si avrebbe con la semplice eliminazione di 
tutte le norme in netto contrasto con le prescrizioni comunitarie, quali quelle che attribuissero alle 
singole Banche centrali nazionali compiti che oggi costituiscono appannaggio esclusivo del Sistema 
Europeo di Banche Centrali. 
In conseguenza di questa interpretazione sarebbero risultate sufficienti alcune marginali modifiche, 
ed un mandato a tempo indeterminato del Governatore o il suo potere pressoché assoluto non 
sarebbero state in discussione, perché non lesive dei poteri comunitari. 
In base, però, alla seconda chiave di lettura, che coglie lo spirito, la ratio e la mens legis delle 
norme dell’Unione Europea, al termine “compatibile” deve attribuirsi il significato di consonante e 
si implicherebbe, con ciò, l’obbligo di entrare in sintonia, di condividere e di accettare i principi ed i 
criteri che sono alla base delle disposizioni comunitarie. E’ questa l’interpretazione che, 
giustamente, alla fine ha prevalso 
 
5 - I condizionamenti della normativa comunitaria su aspetti specifici 
 
Converrà comunque compiere una analisi attenta delle norme del trattato e dello statuto SEBC per 
esaminare poi la rispondenza della nuova normativa sugli specifici organi e sulle funzioni agli stessi 
demandate. 
 
a) Il modello SEBC è articolato in 1) un Consiglio direttivo della BCE comprendente i membri del 

comitato esecutivo (di cui appresso) nonché i Governatori delle Banche centrali nazionali (così 
l’art. 109 A del trattato e l’art. 10 dello statuto) 2) un Comitato esecutivo formato dal Presidente, 
dal vicepresidente e da altri quattro membri (art. 109 A del trattato e art. 11 dello statuto) 3) un 
Presidente (art. 13 dello Statuto e 109 A comma 2, lettera b) del trattato), che rappresenta la 
Banca Centrale Europea all’esterno. 
La Banca d’Italia potrà così replicare questa tripartizione di organi e di poteri e mantenere (oltre 
all’assemblea) il proprio Consiglio superiore in luogo del Consiglio direttivo, abolendo al 
proprio interno il Comitato; rivalutare il ruolo del Direttorio in luogo del Comitato esecutivo 
della BCE; conservare il Governatore in luogo del Presidente della BCE. Ovviamente i 
componenti di tutti questi organi, ivi incluso il Consiglio superiore, dovranno essere nominati 
“tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o 
bancario”, a norma dell’art. 109 A, secondo comma, lettera b) del trattato. Circostanza 
quest’ultima, che almeno a livello di Consiglio superiore non è dato verificare. 

b) Il Direttorio formato dalle attuali 4 persone (Governatore, Direttore Generale e due 
vicedirettori) o ampliato a 6 o 7 membri con l’aggiunta di altri vice-direttori sarà così formato 
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(così come il Comitato direttivo BCE in base all’art. 11 dello statuto) da “membri che assolvono 
i loro compiti a tempo pieno”. 

c) Il Governatore, alla stregua del Presidente BCE, sarà un primus inter pares che, come 
quest’ultimo in base all’art. 13 “presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo della 
BCE”, e cioè il corrispondente Consiglio superiore e Direttorio. E ancora, come il proprio 
omologo, rappresenterà la Banca d’Italia all’esterno. 

d) Il governo della Banca d’Italia diventerà da monocratico, collegiale ed opererà così come 
previsto all’art.11, comma quinto, dello statuto BCE: “ogni membro del Comitato esecutivo 
presente di persona ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, 
il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il 
voto del Presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di 
cui all’articolo 12.3”. La mutazione, in Italia, non sarà di poco conto. D’altro lato, al di fuori del 
modello BCE, anche una authority come la Commissione per la società e la borsa agisce sin 
dalla sua costituzione sulla base di un paradigma democratico, né può dirsi che abbia funzionato 
peggio della Banca d’Italia. 

e) Con riguardo alla nomina (e non la revoca) del Governatore si dovrà abbandonare quel 
simulacro di formale autonomia che demanda attualmente allo stesso Consiglio superiore una 
nomina che poi deve però essere approvata dal Presidente del Consiglio e dal ministro 
dell’Economia. La nomina del futuro Governatore sarà indiscutibilmente prerogativa, alla 
stregua dell’art. 109 A del Trattato, degli organi di governo. 

f) Prima di parlare della revoca e del Governatore è opportuno discutere della sua durata in carica. 
Per il Comitato esecutivo nella sua interezza l’art. 109 A del trattato prevede una durata del 
mandato di otto anni senza possibilità di rinnovo. Ancora l’art. 14 dello statuto SEBC, dedicato, 
specificamente alle Banche centrali nazionali, stabilisce al suo secondo comma che “gli statuti 
delle Banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del 
Governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni”. Orbene, mentre una 
interpretazione puramente letterale avrebbe giustificato anche un mandato a vita, perché 
comunque superiore a cinque anni, una interpretazione logico-ricostruttiva ha avvalorato la tesi 
di un mandato della durata prefissata, intercorrente tra un minimo di cinque anni ed il massimo 
di otto anni, non rinnovabile, previsto – come si è detto – per i componenti del Comitato 
esecutivo della BCE.  

g) A questo punto risulta pertinente discutere della revoca del Governatore. Anche qui dispone 
tassativamente il secondo comma dell’art. 14 del Trattato che stabilisce: “Un Governatore può 
essere sollevato dall’incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l’espletamento 
delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può 
essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal Governatore interessato o dal Consiglio 
direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione del 
medesimo. Tali ricorsi devono essere preposti nel termine di due mesi secondo i casi, dalla 
pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, del 
giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Come può vedersi, i casi di revoca sono 
ridotti a due: quello di una sopraggiunta incapacità fisica del Governatore e quello di una colpa 
grave. Ma, anche al verificarsi di queste due circostanze, la materia risulta, già adesso, sottratta 
alle autorità di governo o agli organi geranti la Banca centrale nazionale dello Stato membro, 
per essere esclusivamente avocati al Consiglio direttivo del SEBC o allo stesso Governatore 
interessato. 

h) Un’ulteriore osservazione concerne la eventuale diversità delle materie trattate dalla SEBC e 
dalle Banche centrali nazionali. E’ indubitabile che le principali funzioni relative alla politica 
monetaria e creditizia ed al governo della liquidità restano prevalentemente accentrate sulla 
BCE, con un ruolo marginale e sussidiario delle singole Banche centrali nazionali. A queste 
ultime, quando non sia un apposito organismo collaterale ad esercitarli, restano i compiti di 
vigilanza sul sistema bancario. Tuttavia anche questo ambito potrebbe, almeno in parte, essere 
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ricondotto sotto l’egida di Francoforte. 
Stabiliscono, infatti, il quinto e il sesto comma dell’art. 105 del trattato, ribaditi in termini quasi 
identici dall’art. 25 dello statuto, che “il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle 
politiche perseguite dalle competenti autorità (in Gran Bretagna, Francia e Germania non è la 
Banca Centrale, ma un apposito organismo a dassene carico) per quanto riguarda la vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Il Consiglio, deliberando 
all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo 
parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle 
politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni 
finanziarie, escluse le imprese di assicurazione”. 
Due osservazioni in merito a questa specifica norma. 
La prima rileva che, in prosieguo di tempo, e proprio per operazioni cross-border che riguardano 
almeno due Stati dell’Unione, le competenze di vigilanza possano essere attribuite alla BCE. Per 
il che anche le due recenti vicende che hanno interessato e stanno riguardando Banca Nazionale 
del Lavoro e Banca Antonveneta sarebbero ricadute nell’orbita della Banca Centrale Europea. La 
seconda osservazione prende atto che le imprese di assicurazione resterebbero comunque al di 
fuori delle competenze della BCE e della stessa vigilanza prudenziale, quasi che non fossero da 
considerarsi intermediari finanziari. E ciò in stridente contrasto con le prese di posizione e le 
delibere assunte in sede comunitaria con la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza 
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento 
appartenenti ad un conglomerato finanziario. E’ sarà opportuno ricordare che, a norma della 
lettera n) dell’art. 1 del D. Lgs 30 maggio 2005, n. 142 di attuazione della predetta direttiva il 
“settore finanziario” ricomprende, oltre alle banche ed alle imprese di investimento anche le 
imprese di assicurazione, di riassicurazione e di partecipazione assicurativa. 

i) Un’ultima considerazione merita l’argomento del controllo giudiziario e materie connesse 
oggetto dell’art. 35 dello statuto. Per il comma sesto di detto articolo “La corte di Giustizia ha 
giurisdizione nei casi di controversia relativi all’adempimento da parte di una Banca centrale 
nazionale di obblighi derivanti dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una Banca centrale 
nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal precedente statuto, può formulare un 
parere motivato sulla questione dopo aver dato alla Banca centrale nazionale di cui trattasi 
l’opportunità di presentare osservazioni. Se la Banca centrale nazionale in questione non si 
conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest’ultima può portare la questione 
dinanzi alla Corte di Giustizia”. 
Quindi “le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”. E, forse con fondamento, lamentavo la 
disattenzione di BCE nei confronti del vetusto e non sintonizzato ordinamento della Banca 
d’Italia. 
Ma addirittura una facoltà di iniziativa a fronte di omissioni della BCE è riconosciuta quasi a 
tutti dal comma secondo di questo stesso art. 35, che così recita: “Controversie tra, da un lato, la 
BCE e dall’altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai Tribunali 
nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia”. E 
viene da chiedersi, quale situazione si creerebbe se qualche banchiere nazionale contrariato 
imputasse alla BCE l’inadempienza per non aver tempestivamente contestato al Governatore di 
Banca d’Italia la legittimazione, per decorrenza dei termini, a permanere nel posto che ricopriva? 

 
6 – La novella legislativa concernente Banca d’Italia. Autonomia, indipendenza e trasparenza 
 
Svolte queste doverose considerazioni preliminari converrà a questo punto fare riferimento all’art. 
19 della legge 262/2005 la cui rubrica intitola “Banca d’Italia” e il cui primo comma è il seguente 

1. La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali 
ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.  

Trattasi di una ovvia e necessitata riaffermazione della posizione gerarchica subordinata della 
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nostra, come di tutte le altre banche centrali, alla sovranità della istituzione bancaria comunitaria. 
 

2. La banca d’Italia è istituto di diritto pubblico 
 

Il secondo comma dell’art. 19 della legge per tutela del risparmio ribadisce la natura pubblicistica 
della Banca d’Italia. 
Una siffatta rilevanza pubblica non è imposta dalle norme comunitarie che all’art. 106, paragrafo 
2, del trattato si limitano ad affermare che “la Banca Centrale Europea ha personalità giuridica”e 
che all’art. 9 del protocollo sullo statuto riaffermano “la BCE che, conformemente all’articolo 106, 
paragrafo 2 del trattato, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia 
capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in 
particolare acquisire o alienare beni immobili e stare in giudizio”. 
Probabilmente la enfatizzazione posta dalle norme comunitarie sulla “capacità giuridica” che nei 
contesti legislativi europei non necessariamente si riconduce ad una veste pubblica (così come 
dimostra il riferimento agli immobili ed alla legittimazione a stare in giudizio, per le quali in Italia 
è sufficiente il requisito della autonomia patrimoniale) hanno indotto il legislatore italiano a 
confermare il carattere pubblicistico della Banca d’Italia già sancito dall’art. 1 del suo statuto 
(approvato come si è già detto con RD 11 giugno 1936, n. 1067). E prima ancora, affermato 
dall’art. 20 della vecchia legge bancaria del 1936-38 (RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive 
leggi di variazione e conversione) che né converti le azioni in quote (perché antecedentemente di 
società anonima, sia pure anomala, si trattava) demandandone la proprietà ad un ceto partecipativo 
parapubblico (Casse di Risparmio, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse 
nazionale, istituti di previdenza, istituti di assicurazione). 
Indubbiamente la natura pubblicistica di Banca d’Italia si porta dietro delle complicazioni proprio 
sul piano della partecipazione al capitale, problema che esamineremo tra breve. 

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, 
assicurano alla Banca d’Italia ed ai componenti dei suoi organi 
l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio 
dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento dei compiti e dei doveri 
spettanti. 

Il terzo comma, sia pure in ritardo di molti anni, ha voluto ribadire il principio della più totale 
autonomia e indipendenza della Banca d’Italia e dei suoi organi garantendone l’integrità anche da 
parte del legislatore e del governo, e quindi facendone salvaguardia sia dalle norme di legge che 
regolamentari. L’ossequio e la conformità rigorosa all’art. 107 del trattato nonché all’art. 7 del 
protocollo sullo statuto sono evidenti, stante che nell’art. 107 si afferma: “Nell’esercizio dei poteri 
e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo Statuto del 
SEBC, né la BCE né una banca centrale né un membro dei rispettivi organi decisionali (il corsivo 
è nostro) possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai 
Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari 
nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di 
influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali 
nell’assolvimento dei loro compiti”. 

4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con particolare 
riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di 
trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza dell’autorità di 
vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione 
semestrale sulla propria attività. 

Il quarto comma si pone come necessitato corollario del precedente, al quale con evidenza si 
richiama. 
In corrispondenza alla autonomia la norma accentua appunto i doveri di disclosure e di 
accountability. Indubbiamente il richiamo alle funzioni di vigilanza, oggi di gran lunga dominanti 
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per la Banca d’Italia rispetto a quelle del governo della moneta, risente delle recentissime vicende 
che hanno interessato la Banca e il suo Governatore. 
Quale peculiare e innovativo adempimento viene imposto quello di due relazioni per anno a 
cadenza semestrale in cui la Banca d’Italia dovrà rendere conto della propria attività. Siamo quindi 
ben lontani dal contesto, che indubbiamente sopravviverà, delle considerazioni finali, documento 
ammonitore e pedagogico con cui la Banca d’Italia ed il suo governatore salgono in cattedra e 
impartiscono moniti, richiami, avvisi e lezioni di politica economica. Con questi due nuovi 
appuntamenti la Banca è chiamata a dire cosa a fatto e perché, in sintonia con l’esplicito richiamo 
alla trasparenza. 
Al riguardo è opportuno precisare che il “protocollo sullo Statuto” della BCE e, prima ancora, il 
paragrafo 3 dell’articolo 109B del trattato prevedono che “La BCE trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale 
sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno in corso. Il 
Presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può 
procedere su questa base ad un dibattito generale”. 
Il “dibattito generale” non è previsto dalla norma Italiana, che peraltro contempla due relazioni 
semestrali anziché un’unica relazione annuale; ma è evidente che è nei poteri e nelle autonomie 
delle due camere legislative italiane aprire una discussione sulle relazioni che vengono loro 
presentate. 
 
7 – La novella legislativa concernente la Banca d’Italia. I poteri del Governatore e del Direttorio 
 
Prosegue l’articolo 19 con il quinto comma:  

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma scritta e sono 
motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale. 

Anche in questo caso la recente esperienza e la inveterata consuetudine vissuta in Banca d’Italia, 
esperienza ed consuetudine volte a suggerire spesso ai propri interlocutori, in incontri confidenziali, 
desiderata e linee di azione, hanno suggerito la formalizzazione dei comportamenti che si traducono 
in atti e la verbalizzazione di tutte le riunioni degli organi collegiali. E ciò in sintonia con la norma 
richiamata che dispone “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 
l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere 
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. (La motivazione non è richiesta per gli atti 
normativi e per quelli a contenuto generale). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell’istruttoria.” 
Sino ad oggi questo principio, ora di portata generale, era da ritenersi applicabile, ai sensi dell’art. 4 
(l’unico che riguardasse la Banca d’Italia) del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. 
Lgs 385/1993) alla sola attività di vigilanza, in ordine alla quale il sesto comma della norma novella 
inaugura un procedimento decisionale collegiale, fondato su una condivisione di scelte. 

6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna 
rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati 
su una delega sono trasferiti al direttorio. Agli atti del direttorio si applica 
quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a 
maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La 
disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle 
decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. 

Come può constatarsi, quelli che risultano fortemente ridimensionati sono i poteri individuali del 
governatore, così come sino ad ora disciplinati dall’art. 25 dello statuto della Banca d’Italia e 
sinteticamente enumerati al precedente paragrafo 3. 
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Gli ambiti dello spossessamento e conseguente trasferimento al direttorio sono due: il primo 
concerne i provvedimenti aventi rilevanza esterna ed il secondo gli atti adottati su sua delega. 
Quanto all’ambito degli atti aventi rilevanza esterna l’ultimo periodo del comma si affretta 
giustamente ad escluderne quelli che afferiscono al ruolo partecipativo del Governatore al Sistema 
europeo di banche centrali, poichè risulterebbe impraticabile una partecipazione collegiale, 
oltretutto in conflitto con le norme comunitarie in materia. 
Quanto alla identificazione degli altri atti con rilevanza esterna deve assumersi che questi 
riguardino tutte quelle situazioni in cui la Banca d’Italia entra in rapporto dialettico con realtà ad 
essa esteriori, a cominciare dalle banche e dagli altri intermediari finanziari componenti il sistema 
bancario italiano. Quella attività che, fino ad oggi, richiedeva l’intervento conclusivo e 
individualmente determinante e decisivo del Governatore, specie a livello di autorizzazioni di ogni 
genere (acquisti scaglionati di partecipazioni bancarie, acquisizioni in genere, fusioni, offerte 
pubbliche di acquisto o di scambio, ecc,) viene oggi ad essere spartita o suddivisa tra tutti i 
componenti del direttorio. 
Il secondo ambito concerne gli atti adottati da terzi soggetti su delega del Governatore. Poiché non 
sussiste una loro individuazione, né di legge né di statuto, sarà in via di ricognizione di fatto che 
dovranno essere individuati tali atti. 
Destinatario di questo potere collegiale è il Direttorio organo relativamente al quale l’art. 5 dello 
statuto, ed il DPR 14 agosto 1969, n. 593 che vi ha successivamente inciso, dicono pochissimo, 
limitandosi a stabilire che “i poteri dell’istituto risiedono: a) nell’assemblea generale dei 
partecipanti; b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore; c) nel direttorio, 
costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori generali” (il corsivo è 
nostro). Quattro persone in tutto, i cui poteri sino ad oggi non erano specificati, le quali è stabilito 
decidano a maggioranza, con la prevalenza del voto del governatore in ipotesi di parità. Anche gli 
atti del direttorio dovranno ovviamente essere motivati, alla stregua di quanto stabilito dal quinto 
comma dall’articolo sotto esame. Norma pleonastica perché già il principio era già sancito, 
appunto, dal quinto comma per tutti gli organi della Banca d’Italia. 

7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo 
del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la 
possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i 
membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo 
una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell’Istituto, 
compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni. 

Il settimo comma ha risolto la lunga diatriba sulla durata in carica del governatore decidendo per 
un periodo di sei anni con la possibilità di un solo rinnovo, ovviamente di eguale durata. Lo stesso 
si dica per i membri del direttorio. Con ciò la norma si è solo in parte adeguata, come si è detto alla 
lettera f) del precedente paragrafo 5, alla normativa comunitaria perché, se ha ottemperato al 
disposto dell’art. 14 del protocollo dello statuto che indicava una durata minima del mandato in 
cinque anni, con la possibilità del rinnovo del mandato raggiunge una durata massima complessiva 
di dodici anni che travalica il limite di 8 anni, senza possibilità di rinnovo, stabilito dall’art. 109 A 
del trattato. Infatti questo articolo prevede per il Presidente il Vicepresidente e per gli altri membri 
del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (organi omologhi al Governatore ed ai 
componenti del direttorio), una durata del mandato di otto anni, non rinnovabile. 
Quanto allo scaglionamento delle scadenze anch’esso è stato mutuato dalla prassi instauratasi in 
occasione della istituzione del Comitato in seno alla BCE. 
Lo statuto della Banca d’Italia dovrà prevedere questo opportuno periodo di articolazione delle 
scadenze dei componenti del Direttorio, con esclusione del Governatore, periodo transitorio che 
comunque non potrà travalicare i cinque anni. 
Un altro, connesso, problema che lo statuto dovrà risolvere è quello concernente la posizione 
giuridica e funzionale dei componenti del direttorio che sono tali in quanto ricoprono posizioni 
gerarchiche all’interno dell’organo; e cioè il ruolo di direttore generale e di vicedirettore generale. 
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Se la soluzione sembra facile per i vicedirettori generali, che resteranno tali anche se non più 
componenti del direttorio, quid iuris per il direttore generale che non avesse raggiunto i limiti di 
età, avvicendato da un altro direttore generale? 
Il senso pratico suggerirà di designare direttori generali che, al termine del proprio mandato, se del 
caso prorogato, raggiungano l’età di pensionamento 

8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio 
superiore della Banca d’Italia. Il procedimento previsto dal presente comma 
si applica anche, nei casi previsti dall’articolo 14.2 del Protocollo sullo 
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale 
europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e 
del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione 
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 

Così il comma ottavo sulla nomina e sulla revoca del Governatore. Rispetto al sistema sino ad ora 
in vigore gli attori, a meno del Ministro dell’economia, sono sempre gli stessi, ma con ruoli 
scambiati. Il Consiglio superiore della Banca d’Italia, già deputato ad effettuare la nomina che gli 
altri organi spettava ratificare, è oggi chiamato soltanto ad esprimere un parere, necessario ma non 
vincolante, per i vari autori della nomina. La proposta spetta infatti al Presidente del Consiglio dei 
Ministri previa conforme delibera del Consiglio dei ministri, con la nomina finale che è disposta 
con decreto del Presidente della Repubblica. 
Lo stesso iter è da seguirsi per la revoca del mandato del Governatore ma per i casi espressamente 
contemplati dal secondo paragrafo dell’art. 14 del Protocollo di Statuto della BCE, casi sui quali ci 
siano già intrattenuti al precedente paragrafo 5 alla lettera g). E cioè per le sole eventualità in cui il 
Governatore non sia in grado di espletare le proprie funzioni (la circonlocuzione ellittica della 
norma comunitaria è la seguente: “non soddisfa più alle condizioni richieste per l’espletamento 
delle sue funzioni”) oppure si sia reso colpevole di gravi mancanze. Ove il termine mancanze 
risulta indubbiamente più tenue e moderato di colpa grave o di reato, (fattispecie che senz’altro 
giustificano la rimozione) e che quindi amplia notevolmente la casistica in base alla quale si può 
giungere ad un impealhment del governatore. Parimenti si è già detto che la eventuale decisione di 
revoca dei vertici della Repubblica Italiana può essere impugnata sia dal Governatore interessato, 
ma altresì dal Consiglio direttivo (e non dal Comitato esecutivo) del Sistema Europeo di banche 
centrali. 
L’ultimo periodo del comma in esame dispone che il comma in questione entri in vigore con 
immediatezza alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 28 dicembre 2005. 
Tant’è che la norma stessa è stata subito applicata per la nomina dell’attuale governatore Mario 
Draghi. 
 
8 – L’adeguamento della normativa concernente la Banca d’Italia 
 
Passiamo all’esame del successivo comma 9 dell’art. 19: 

9. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei 
commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto 
legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della 
Banca d’Italia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore 
in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo 
all’interno della Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle 
disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
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Vi è, innanzitutto, da chiedersi se, in presenza di una legge dello Stato che dispone in tal senso, 
risulti necessario un adeguamento di una fonte di rango secondario quale è appunto da considerarsi 
lo statuto della Banca d’Italia e la norma non operi invece direttamente con una abrogazione delle 
norme che risultano incompatibili. Ma anche qui, ad evidenza, la novella legislativa ha voluto 
salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della Banca d’Italia in quanto propaggine del Sistema 
europeo di banche centrali. 
Il richiamato comma 2 del D. Lgs 10 marzo 1998, n. 43 stabilisce che “le modifiche dello Statuto 
della Banca sono deliberate dall’assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal 
Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri”. 
Una prima notazione. Ecco riapparire, in questo contesto, il Ministro del tesoro (rectius: 
dell’Economia) che era invece scomparso quale attore comprimario al momento della nomina e 
della revoca del Governatore. Trattasi, ovviamente, di un relitto della antecedente normativa, non 
ancora coordinato. 
In secondo luogo, chi è chiamata a decidere dell’adeguamento è l’assemblea straordinaria dei 
partecipanti disciplinata proprio dall’art. 12 dell’attuale statuto della Banca d’Italia, con 
convocazione ed ordine del giorno decisi dal Consiglio superiore. Si ricorderà, infine, che 
l’assemblea dei partecipanti è costituita oggi in assoluta prevalenza da banche italiane. Orbene, che 
accadrebbe se gli organi predetti non si adeguassero nei due mesi dall’entrata in vigore, e cioè 
entro il 12 marzo 2006, alle disposizioni poste dal legislatore? E chi appronterà il testo delle 
modifiche statutarie stesse in adesione ai commi da 1 a 7 della norma in commento?  
Una prima versione dell’art. 19 prevedeva che nelle assemblee, e fine alla modifica dello statuto di 
cui si dirà tra un momento, il voto venisse esercitato dallo Stato. Ma, indubbiamente, ha prevalso 
la considerazione che prima facevamo sulla salvaguardia dell’autonomia, introducendo, però, 
questo elemento di relativa incertezza. 
Il secondo periodo del comma nove che impone la ridefinizione delle competenze del Consiglio 
superiore della Banca d’Italia replica la stessa problematica sollevata in ordine al precedente 
periodo. La ridefinizione, poi, di queste competenze prevede una estensione delle medesime anche 
alle funzioni di vigilanza e controllo all’interno della Banca d’Italia. 
La congiunzione anche significa che il Consiglio non perde alcuna delle sue prerogative ma, anzi, 
ne acquisisce di nuove in un ambito che, sino ad ora e nella generalità dei casi di organismi 
consimili, costituisce appannaggio di organi diversi, nella specie i sindaci e censori previsti e 
regolamentati agli articoli 23 e 24 dell’attuale e vigente Statuto. In particolare i cinque sindaci 
effettivi esercitano “il controllo sull’amministrazione della Banca per l’osservanza della legge, 
dello statuto e del regolamento generale” (comma 3) ed hanno competenze in merito ai bilanci ed 
alle situazioni di cassa e di portafoglio mentre i censori, in numero non superiore a quattro, 
esercitano le medesime funzioni presso le sedi e le succursali, oltre ad un più pervasivo controllo 
di merito in ordine al quale riferiscono poi ai sindaci. 
Se possiamo dire che l’ingerenza dei sindaci in merito ai controlli ed alla vigilanza sui profili dei 
natura gestionale ed amministrativa risulta nell’attuale disciplina estremamente marginale, resta la 
perplessità della investitura dei compiti di vigilanza e di controllo al Consiglio superiore, le cui 
competenze sono indubbiamente proprio di natura amministrativa e gestionale. 
Ma forse il legislatore ha voluto sovrapporre sugli organi strettamente di governo della Banca, e 
cioè il direttorio ed il governatore, un Consiglio superiore potenziato nelle sue prerogative e nelle 
conseguenti responsabilità, introducendo un meccanismo che sovvertisse l’ordine precedente, 
accennato al precedente paragrafo 2, di sudditanza del Consiglio al Governatore. 
Il controllo in oggetto ha poi da essere interno alla Banca e, anche in questo caso, non estendersi 
alle proiezioni esterne della Banca e del suo Governatore. 
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Il terzo ed ultimo periodo del comma 9 dell’art. 19 impone poi una adeguamento delle istruzioni di 
vigilanza al nuovo, preordinato, assetto previsto non più soltanto dai primi sette commi, ma 
includente stavolta anche l’ottavo che riguarda la nomina e la revoca del Governatore. 
Materia, questa ultima concernente il Governatore, sino ad oggi estranea alle istruzioni di 
vigilanza. Il termine per questo generale adeguamento non è più di due mesi, bensì di un anno, e 
questi incombenti, demandati da sempre agli organi decisionali della Banca d’Italia, non  
presentano quei problemi di autonomia-compulsiva considerati in ordine alle modifiche statutarie. 
Proseguiamo con l’analisi del decimo comma dell’art. 19 

10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, è ridefinito l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono 
disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della 
Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato od altri entri 
pubblici. 

La norma richiamata della legge sulla “disciplina della attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri” interviene sulla potestà regolamentare del Governo per 
l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari e per 
l’attuazione ed integrazione dei medesimi. La delibera compete al Consiglio dei ministri, sentito il 
parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio di Stato. 
In questo caso il regolamento è chiamato a ridefinire entro tre anni l’assetto proprietario della 
Banca d’Italia così da trasferirne le quote di partecipazione al capitale attualmente in possesso di 
soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. 
Ad evidenza, la norma si prefigge di risolvere l’anomala situazione di una Banca Centrale alla 
quale ancor oggi, a differenza degli altri contesti dei maggiori Stati europei (Gran Bretagna, 
Francia, Germania), è affidata la vigilanza sulle banche, le quali tuttavia risultano le sue maggiori 
quotiste, e quindi proprietarie. 
Precedenti formulazioni delle disposizioni in commento stabilivano una pubblicizzazione della 
Banca d’Italia in tempi brevi, con la maggioranza delle quote di partecipazione allo Stato e la 
restante parte delle quote da detenersi esclusivamente da altri enti pubblici. Al fine del riscatto 
delle quote veniva stanziata la somma, indubbiamente irrisoria per una acquisto maggioritario da 
parte dello Stato, di 800 milioni di euro. 
Indubbiamente il timore di conseguenti vertenze sulla congruità del prezzo e la assoluta carenza di 
risorse finanziarie disponibili da parte degli enti pubblici (oggi che gli enti pubblici economici 
sono stati dismessi e privatizzati, che la stessa Cassa depositi e prestiti è una società per azioni, che 
le Fondazioni bancarie sono associazioni private e che Regioni, Province e Comuni evidenziano 
deficit di bilancio), hanno indotto a procrastinare la data del riassetto proprietario di tre anni, senza 
peraltro identificare chi possano essere i possibili partecipanti della Banca. 
Se, infatti, torniamo alla lettera della legge ci accorgiamo che dovrà essere ridefinito l’assetto 
proprietario … delle quote …in possesso a soggetti diversi dallo Stato o da altri Enti pubblici. Ora 
lo Stato non risulta per nulla azionista della Banca, mentre tra gli agli enti pubblici proprietari 
risulta, per quantità estremamente modesta, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Di 
conseguenza la quasi totalità delle quote della Banca dovranno mutare di proprietà, ma se sono 
individuati i venditori, e cioè le banche, ancora non è precisato chi potranno essere gli acquirenti, 
confidando che in tre anni di tempo il quadro complessivo potrà meglio definirsi. 
Si noti che, nella formulazione attuale della norma, mentre è certo che Stato ed enti pubblici 
potranno continuare ad essere quotisti non è detto che soggetti diversi da questi ultimi non possano 
continuare ad esserlo o a diventarlo ex novo, ma si afferma soltanto che il problema dovrà essere 
ripreso in considerazione. 
 
9 – Le competenze in tema di antitrust concernenti le banche 
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I successivi quattro commi dell’art. 19 innovano in tema di antitrust e di concorrenza bancaria, 
spogliando la Banca d’Italia di una competenza esclusiva che sino ad oggi aveva nei confronti 
delle banche e stabilendo una competenza congiunta – a mezzadria – della stessa Banca d’Italia 
con l’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato). 

11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono 
abrogati 

La legge richiamata è appunto quella per la tutela della concorrenza e del mercato. 
Il comma 2 dell’art. 20 stabiliva che “nei confronti delle aziende ed istituti di credito 
l’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza”, e cioè alla 
Banca d’Italia. 
Gli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 287/1990 pongono i cardini e delineano le fattispecie ostative 
della concorrenza. In particolare l’art. 2 definiva le intese restrittive della libertà di concorrenza,  
l’art. 3 l’abuso di posizione dominante l’art. 4 le deroghe al divieto di intese restrittive della 
libertà di concorrenza, l’art. 6 il divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà 
di concorrenza. 
Proseguiva il terzo comma dell’art. 20 della legge 287/990: “I provvedimenti dell’autorità di 
vigilanza di cui ai commi 1 e 2 (dello stesso art. 20 e cioè i provvedimenti della Banca d’Italia), in 
applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato di cui all’art. 10, che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine 
l’autorità di vigilanza (Banca d’Italia) può adottare il provvedimento di sua competenza”. 
Alla luce di tale disposizione la Banca d’Italia era tenuta soltanto a richiedere un parere, peraltro 
non vincolante, all’Antitrust, con le modalità sopra specificate. 
Il sesto comma dello stesso art. 20 (della legge 287/990) stabiliva poi che “L’autorità di cui all’art. 
10 (Antitrust) può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 (Autorità garanti nei settori 
della radiodiffusione e della editoria) e 2 (Banca d’Italia) la sussistenza di ipotesi di violazione 
degli articoli 2 (intese restrittive della libertà di concorrenza) e 3” (abuso di posizione dominante). 
Trattasi di un atto collaborativo che perde di significato alla luce non solo dei successivi commi 
dell’art. 19 della legge di risparmio in commento, ma altresì dei successivi articoli da 20 a 22 della 
medesima. 
Procediamo con il commento al più corposo comma 12 dell’art. 19 

12. Per le operazioni di acquisizione di cui all’articolo 19 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di 
concentrazione ai sensi dell’articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
che riguardano banche sono necessarie sia l’autorizzazione della Banca 
d’Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente 
gestione, sia l’autorizzazione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato di cui all’articolo 10 ella citata legge n. 287 del 1990, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della 
stessa a seguito delle valutazioni relative all’assetto concorrenziale del 
mercato. 

L’art. 19 del Testo Unico bancario creditizio richiamato dal dodicesimo comma concerne le 
autorizzazioni preventive delle acquisizioni a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una 
banca e in ogni caso l’acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando 
comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per 
cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto; o, 
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. 
Detta autorizzazione è altresì necessaria, in via immediata e senza procedere per gradi, al momento 
dell’acquisizione del controllo di una società che detiene il controllo della banca stessa. La Banca 
d’Italia rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e 
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prudente della banca; l’autorizzazione può essere sospesa o revocata. Ancora la Banca d’Italia 
nega o revoca l’autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi 
durevolmente una rilevante concentrazione di poteri per la nomina o la revoca della maggioranza 
degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca tale da 
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa. 
Inoltre, e per il richiamato art. 6 della L. 287/1990 la stessa competenza si estende alle operazioni 
di concentrazione individuate dall’art. 5 della stessa legge, nelle fusioni tra due o più imprese, 
nell’acquisizione del controllo in via diretta o indiretta o tramite l’acquisto di azioni o di altri 
elementi di patrimonio, sia mediante contratto o con qualsiasi altro mezzo; e, infine, nella ipotesi 
in cui due o più persone procedano attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione 
di una impresa comune. 
Accanto a questa autorizzazione della Banca d’Italia, volta ad accertare la sussistenza di un 
potenziale nocumento alla sana e prudente gestione, deve sussistere una paritetica ed equivalente 
autorizzazione dell’Antitrust volta a saggiare l’irrilevanza della operazione con riguardo al 
requisito della libertà di concorrenza che non deve essere limitata e circoscritta. 
Appare evidente come la proiezione della Banca d’Italia sia interna alle banche e diretta a 
considerare le conseguenze che le operazioni avranno sulla economicità e patrimonializzazione 
delle stesse; mentre l’orientamento dell’Antitrust sia esterno alle imprese bancarie e volto ad 
appurarne le conseguenze per i suoi fornitori (depositanti e risparmiatori in genere) e per i suoi 
clienti (mutuatari e ricorrenti ai prestiti ed ai finanziamenti bancari).  
Se l’autorizzazione è duplice (e nei casi delle valutazioni relative all’assetto concorrenziale del 
mercato in luogo dell’autorizzazione, il nulla osta dell’Antitrust) di fatto la valutazione sul piano 
dell’eventuale vulnus alla concorrenza è prerogativa del solo Antitrust, risultandone la Banca 
d’Italia spossessata di fatto. Anzi, come sopra si è visto, l’Antitrust interviene anche in quelle 
situazioni in cui, a rigore, non vi è da temere per concrete minacce alla concorrenza, come quando 
si incrementa la partecipazione del possesso di una quota superiore al 5%, di una banca senza, 
tuttavia, acquisirne il controllo. 

13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un 
unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa 
della documentazione occorrente. L’atto deve contenere le specifiche 
motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità 

Il successivo comma 13 dispone che il provvedimento di autorizzazione alle operazioni di 
acquisizione, fusione, controllo intervenga entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza 
completa della documentazione occorrente, che è da auspicare venga precisata e definita in 
istruzioni divulgate antecedentemente. Anche in questo caso si richiede che le due autorità , 
ciascuna per la parte di propria competenza, forniscano le motivazioni della concessa 
autorizzazione ed, ovviamente, dell’eventuale diniego 

14. Ai fini di assicurare la funzionalità dell’attività amministrativa e di 
contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si 
coordinano ai sensi dell’articolo 21 

Siamo giunti, all’ultimo comma di questo articolo che tuttavia rinvia ad altro articolo che 
esamineremo tra breve per imporre alle autorità coinvolte (Banca d’Italia e Antitrust) il 
coordinamento delle proprie funzioni e competenze al fine di rendere funzionali la propria attività 
amministrativa e ridurre gli oneri diretti ed indiretti dei richiedenti le autorizzazioni. Canone 
sacrosanto che non fa altro che ripetere il precetto costituzionale dell’art. 97 secondo il quale i 
pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione. E costituisce altresì la riprova, giacche la legge ordinaria sente la necessità 
di reiterare l’obbligo, che a distanza di 58 anni dalla sua entrata in vigore ancora l’amministrazione 
non è funzionale e con la sua disfunzione continua a penalizzare il cittadino. 
 
10 – Collaborazione e coordinamento tra autorità e Guardia di finanza 
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Seguono tre articoli che, sulla scia del comma per ultimo commentato, ribadiscono precetti 
codificati più volte, ed in svariate leggi emanate anche in materia finanziaria, ma che sino ad oggi 
non hanno prodotto i risultati sperati. Innanzitutto l’art. 20 

(Coordinamento dell’attività delle Autorità) 
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di 
coordinamento per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite anche 
attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento. 
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione 
delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l’anno. 

La norma è chiara di per se e non necessità di grandi delucidazioni. Valgono in buona parte le 
considerazioni svolte al precedente paragrafo e l’amara presa d’atto che per situazioni che 
dovrebbero attuarsi spontaneamente sia necessaria una norma di legge. Indubbiamente anche 
recenti esperienze in campo autorizzativo trascinatesi per mesi e mesi da una autorità all’altra (ci 
riferiamo alla vicenda dell’OPA di Unipol Spa su Banca Nazionale del Lavoro Spa) 
indipendentemente da quale potrà risultarne l’esito, danneggiano il mercato azionario e, in ultima 
analisi l’economia nazionale ed i cittadini tutti. 
Il coordinamento di cui parla la norma potrà attuare anche protocolli d’intesa, vale a dire di 
procedure antecedentemente predisposte per fronteggiare situazioni di comune coinvolgimento tra 
più agenzie ed autorità, nonché comitati di coordinamento, che il secondo comma impone debbano 
riunirsi almeno una volta l’anno, composti da rappresentanti ed esponenti dei diversi organismi 
interessati i quali affrontino problemi comuni e offrano soluzioni concertate efficaci e tempestive a 
concrete situazioni che possano presentarsi. 
Il successivo art. 21 della legge per la tutela del risparmio così recita: 

(Collaborazione fra le Autorità) 
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, e l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio 
di informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le 
Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i 
dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra 
Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, 
restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste 
dalla legge per l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima. 

Anche in questo caso la norma dispone un obbligo, quello della collaborazione che dovrebbe 
essere scontato e naturale e non avere necessità di una imposizione. E’ di tutta evidenza l’utilità 
dello scambio di informazioni e del divieto ad opporre il segreto d’ufficio. E’ semmai macchinosa 
e foriera di difficoltà e di incertezze interpretative la norma che dispone la regolamentazione del 
segreto in ragione dell’Autorità che per prima ha acquisito le informazioni. Potrà infatti verificarsi, 
e già l’esperienza di fatti recenti lo dimostra, che vicende iniziate in luoghi diversi, riguardanti 
diversi soggetti vigilanti e sotto lo scrutinio di diverse autorità, dimostrino poi connessioni e 
collegamenti tali da rendere difficile l’applicazione del criterio predetto. Meglio sarebbe valsa 
l’adozione uniforme per tutte di un’unica regolamentazione, rifacendosi a quella più garantista. 
Il ventiduesimo ed ultimo articolo del capo I sotto scrutinio è il seguente: 

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza) 
1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità 
di cui all’articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità 
degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri 
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ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle 
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in  modo da non 
determinare oneri aggiuntivi. 
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia 
di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti da 
segreto d’ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle 
Autorità competenti 

Banca d’Italia, Consob, ISVAP e COVIP sono legittimate ad avvalersi della collaborazione, per lo 
svolgimento della propria attività, del Corpo della Guardia di Finanza, indubbiamente il più idoneo 
ad intervenire in materia finanziaria. 
I poteri richiamati per l’accertamento in materia tributaria sono i più ampi e pervasivi possibili, 
esercitabili ed attivabili in via autonoma e senza l’intervento preventivo dell’autorità giudiziaria. 
Poiché non si dovrà dar luogo ad aggravamento di spesa è previsto che si utilizzino strutture e 
personale esistenti, senza dar luogo a nuclei, sezioni, od uffici particolari che si occupino di questa 
tematica. 
Più complesso e foriero di malintesi il secondo comma dell’articolo in base al quale le 
informazioni, le notizie ed i dati acquisiti, oltre che essere coperti dal segreto di ufficio, vengono 
senza indugio comunicati esclusivamente alle autorità competenti. 
Se pone qui infatti il problema che essendo gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza 
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del codice di procedura penale, costoro 
hanno l’obbligo della denuncia penale al Procuratore della Repubblica quando abbiamo notizia 
della commissione di un reato, e l’ommissione è sanzionata a norma dell’art. 361 del codice 
penale. Per il che vi è da chiedersi, tornando all’articolo 22, se ricomprenda o meno anche le 
fattispecie di reato, e se quindi deroghi alle disposizioni in materia dettate dal codice penale. 
Aprendo, nel qual caso, il quesito subordinato su quale sia poi l’obbligo dell’Autorità che ha 
ricevuto la notitia criminis nei confronti della Procura della repubblica in assenza di disposizioni 
che impongano tale obbligo. 
Oppure se, il coma secondo dell’art. 22 debba intendersi riferito esclusivamente alle notizie ed 
informazioni che non abbiamo natura di reato. Per modo che, in quei casi, sussiste pieno, e senza 
deroghe, l’obbligo dell’agente di polizia giudiziaria appartenente al Corpo della Guardia di 
Finanza di inoltrare la denuncia alla Procura della Repubblica. A rendere incerta l’interpretazione 
della norma è indubbiamente l’assenza, in fine del comma, del codicillo “anche quando abbiamo 
natura di reato”. 
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